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Esami di Musica Classica & Jazz e Rock & Pop sostenibili tutto l’anno presso le sedi di 
esame Trinity College London, anche in versione digitale.



Trinity College London

| MOTIVAZIONE

| INTERNAZIONALITÀ

| TRADIZIONE | ACCESSIBILITÀ

| TRASPARENZA

| INNOVAZIONE DIGITALE

Gli esami Trinity sono organizzati in livelli 
graduati di difficoltà crescente.
Il candidato può accedere direttamente 
all’esame adatto al suo grado di 
preparazione senza necessariamente 
sostenere gli esami dei livelli inferiori.

I requisiti, i criteri di valutazione e la 
modalità di preparazione per superare 
l’esame sono disponibili sui syllabus 
(programmi d’esame) consultabili sul sito 
trinitycollege.it

Gli esami di musica Trinity sono 
disponibili per insegnanti e studenti 
anche in versione digitale.
Vengono conseguiti attraverso l’invio 
di una video-registrazione della propria 
performance.

Gli esami Trinity sono motivanti ed 
incentrati sul candidato che partecipa 
attivamente alla scelta dei brani del 
repertorio. Gli esami offrono la possibilità 
di far emergere le proprie competenze 
e di esprimersi liberamente, suonando e 
cantando da subito.

Trinity opera in oltre 60 paesi del mondo, 
rilasciando certificazioni per studenti e 
qualifiche per docenti e professionisti.

Trinity College London è una Charity 
Educativa e un Ente Certificatore 
Internazionale che eroga Esami di Musica, 
Arti Performative e Lingua Inglese, attivo 
dal 1877.



Certificazioni Internazionali di Musica

| CLASSICA & JAZZ | ROCK & POP | MUSIC THEORY

Sono esami disponibili 
in diversi livelli da Initial 
a Grade 8 in ordine 
crescente di difficoltà. 
Questi esami sono 
disponibili per i seguenti 
strumenti: ottoni, 
tastiera elettronica, 
organo, chitarra classica 
e a plettro, legni, 
percussioni, pianoforte, 
canto, archi, arpa e legni 
jazz (flauto, clarinetto e 
sassofono).

Disponibile anche in versione 

digitale

Gli esami Rock & Pop per 
Basso, Batteria, Tastiere, 
Chitarra e Voce, sono 
unici nel loro genere e 
costituiscono una 
fantastica opportunità. 
I musicisti Rock & Pop 
possono conseguire una 
certificazione scegliendo 
i brani da eseguire da 
un ampio repertorio 
accuratamente 
selezionato e provvisto di 
basi audio professionali.

Disponibile anche in versione 

digitale

Un esame scritto che 
certifica le conoscenze 
riguardanti la teoria della 
musica, disponibile in 
otto livelli (Grade 1-8).
L’esame è in lingua 
inglese e sono 
disponibili 8 workbook 
di preparazione, uno per 
ogni singolo livello.



| MUSIC CERTIFICATES | MUSIC DIPLOMAS | DRAMA

I Music Certificates 
sono esami in forma di 
Concerto o Recital e 
si rivolgono a Solisti, 
Ensemble (duo, trio, ecc.) 
ed a gruppi più numerosi. 
Sono disponibili in tre 
livelli:

- Foundation (Grade 3)
- Intermediate (Grade 5)
- Advanced (Grade 8)

In questi esami vengono 
valutate anche le abilità 
di presentazione.

Queste qualifiche 
coprono diversi ambiti 
professionali come 
Performance,
Insegnamento, Teoria e 
Composizione. Sono 
disponibili in tre livelli:

- Associate (ATCL, 
AMusTCL)
- Licentiate (LTCL, 
LMusTCL)
- Fellowship (FTCL, 
FMusTCL)

“Performance ATCL e LTCL” 

disponibili anche in digitale

Esami di arti 
performative 
da sostenere 
individualmente, in 
coppia o in gruppo, 
sempre in lingua 
inglese.

- Speech and Drama
- Acting
- Performance arts
- Musical Theatre
- Young Performers 
Certificates

Disponibile solo in 

versione digitale
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Trinity College London è un ente riconosciuto e controllato da Ofqual, l’organismo 
preposto alla validazione degli Enti Certificatori britannici. Gli esami Trinity trovano 
corrispondenza nel Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF).

Le Certificazioni Trinity possono dare crediti formativi per l’esame di stato ed essere 
inserite nel Curriculum dello Studente introdotto dal Ministero dell’Istruzione. 
Anche i Conservatori di Musica, in base al regolamento di autonomia statutaria, 
possono riconoscere le certificazioni di musica per l’ammissione ai corsi accademici di 
primo e/o secondo livello o per stage e tirocini d’indirizzo.

Riconoscimenti



Trinity College London Press (TCL Press) è la Casa Editrice Musicale di Trinity College 
London, pubblica un vasto assortimento di materiali di supporto per la preparazione 
degli esami come repertori, esercizi tecnici e audio CD.

Pubblicazioni

trinitycollege.it
trinitycollege.com
trinityrock.com

trinitycollegelondonitaly
trinitymusicitaly
trinitycollegelondon

0534 801906  Esami di Musica
music@trinitycollege.it

Le pubblicazioni si possono acquistare presso rivenditori autorizzati oppure online su:

shop.trinitycollege.com
store.trinitycollege.com


