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Questo documento, preparato dal team italiano di supporto di Trinity, 
è basato sulla traduzione di alcune sezioni della versione online del 
Syllabus Rock & Pop 2018 di Basso. Deve essere utilizzato unicamente 
come strumento di supporto alla comprensione del documento 
originale che resta quello di riferimento ufficiale e deve pertanto 
essere consultato e seguito.



Modifiche rispetto al precedente Syllabus
Questo Syllabus contiene le seguenti variazioni rispetto al syllabus 2015-2017:

• Una nuova selezione di canzoni a tutti i livelli, arrangiate accuratamente per il Grade e in una gran 
varietà di stili

• Una revisione dei criteri di valutazione, che dà agli esaminatori, agli insegnanti e ai candidati 
maggiori dettagli su come sono valutati gli esami

• Una revisione dei parametri dei brani di propria scelta 
• I brani Technical Focus ora contengono due elementi tecnici
• Non sono più offerti esami di gruppo

Rimanete aggiornati con i nostri syllabus
Consultate trinityrock.com per essere sicuri di usare la versione più recente dei syllabus e per le ultime 
informazioni sui nostri esami Rock & Pop.

Prolungamento della validità
Questo syllabus è valido dal 1 gennaio 2018. I syllabus 2015-2017 rimarranno validi fino al 31 dicembre 
2018, permettendo un anno di sovrapposizione. Durante questo periodo i candidati possono presentare 
canzoni dal repertorio 2015-2017 o dal repertorio 2018, ma non da entrambi. I candidati devono 
indicare quale syllabus stanno presentando sul modulo Appointment Form consegnato all'esaminatore 
all'inizio dell'esame.
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Introduzione agli esami trinity rock & pop 
Che siate autodidatti o sotto la guida di un insegnante, che stiate imparando per divertimento o in 
vista di una carriera nell'industria musicale, questi esami aiutano i musicisti a sviluppare reali capacità 
tecniche e performative per coronare le proprie ambizioni musicali. Mettiamo la performance al centro 
degli esami Rock and Pop, perciò tutto in questi syllabus è valutato in un contesto performativo che 
rispecchia le capacità che vi servono nell'industria musicale.

Vere canzoni
Suonate la musica che amate con il nostro vasto repertorio di canzoni di successo che copre tutti gli 
stili contemporanei.
Scegliete le canzoni dell'esame tra le otto contenute nei nostri libri del repertorio, suonate una 
canzone di vostra scelta, o suonate una canzone che avete scritto voi stessi.

Vere capacità
Sviluppate le capacità di improvvisazione e lettura di cui hanno bisogno i musicisti professionisti. 
Fate vedere le vostre capacità tecniche in contesti realistici attraverso le nostre canzoni Technical 
Focus e dimostrate la vostra abilità di esibirvi in una coinvolgente performance dal vivo.

Veri progressi 
Raggiungete i vostri obiettivi con una qualifica riconosciuta internazionalmente e regolamentata da un 
ente terzo.
Potete fidarvi del patrimonio culturale di 140 anni che Trinity porta alla musica contemporanea, e 
beneficiare dei voti e dei commenti sulla vostra performance da parte di esperti del settore.
Gli esami sono supportati da una serie di risorse che forniscono un supporto essenziale per i candidati: 

• le raccolte di canzoni  che contengono tutte le canzoni necessarie agli esami, ulteriori 
informazioni sulle canzoni, e consigli e suggerimenti sulla performance.

• tracce demo e basi delle canzoni sui libri, disponibili come download o su cd
• sono disponibili ulteriori arrangiamenti Trinity Rock & Pop che si possono usare per le canzoni 

di propria scelta, disponibili a trinityrock.com/extra-songs – consultate il sito per le aggiunte più 
recenti

• raccolte di esempi di prove delle session skills.

Speriamo vi divertirete a esplorare le canzoni offerte in questo syllabus e vi auguriamo tutto il 
successo negli esami e in generale nella vostra attività musicale. 

Trinity college london
Trinity College London è uno dei principali enti esaminatori e un ente di insegnamento 
indipendente che ha tenuto esami in tutto il mondo dal 1877.  Siamo specializzati nella valutazione 
di capacità comunicative e performative nel campo della musica, del teatro, delle arti combinate e 
della lingua inglese.  
Con oltre 750.000 candidati all'anno in più di 60 paesi in tutto il mondo, le qualifiche Trinity sono 
progettate specificatamente per aiutare il progresso degli studenti. Il nostro obiettivo è quello di 
ispirare insegnanti e studenti attraverso la creazione di esami  che siano divertenti da preparare, 
gratificanti da insegnare e che sviluppino le capacità necessarie nella vita reale.
Al centro del lavoro di Trinity è la convinzione che efficaci capacità comunicative e performative 
migliorino la vita, non conoscono confini e dovrebbero essere alla portata di noi tutti. 
Esistiamo per promuovere e favorire le migliori capacità comunicative e performative attraverso una 
valutazione, un contenuto e una formazione che siano innovativi, personali e reali. 
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Presentazione degli esami Trinity Rock & Pop 
Obiettivo delle certificazioni
Gli esami graduati Rock & Pop forniscono una struttura schematica ma flessibile per progredire, che 
consente allo studente di dimostrare la propria personalità musicale e promuove il divertimento nella 
performance musicale.   
Gli esami valutano la performance musicale, le abilità tecniche e le risposte a test musicali preparati 
attraverso valutazioni pratiche a tu per tu. Offrono agli studenti di qualsiasi età l'opportunità 
di misurare la propria crescita come musicista rispetto a una serie di standard riconosciuti 
internazionalmente, portandoli dal livello di principiante al punto al di potere progredire a una 
educazione musicale superiore.

Per chi sono le certificazioni
Gli esami Trinity Rock & Pop sono aperti a tutti gli studenti, senza limiti di età o altre restrizioni. Non 
è richiesto di avere superato esami di livello più basso, esami di teoria o altre certificazioni, ma i 
grade rappresentano un sistema di padronanza progressiva e i risultati di ciascun livello presumono 
confidenza con i requisiti dei livelli precedenti.

Siamo impegnati a rendere i nostri esami accessibili a tutti, e trattiamo individualmente ciascun 
candidato quando consideriamo come adattare gli esami a chi presenti bisogni speciali.
Potete trovare altre informazioni a trinitycollege.com/ music-csn

Valutazioni e punteggi
Gli esami graduati Rock & Pop sono valutati da esaminatori esterni, che sono esperti del campo formati 
e controllati da Trinity. Gli esaminatori danno voti e commenti per ciascuna sezione dell'esame usando 
i criteri di valutazione delle pagine 34-37. L'esame ha un voto massimo di 100. 

I risultati dei candidati corrispondono a vari livelli di valutazione come segue:

Voto  Livello di valutazione

87–100 Distinction

75–86 Merit

60–74 Pass

45–59 Below Pass 1

0–44 Elow Pass 2
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Durata dello studio (total qualification time)
A tutte le certificazioni regolamentate è assegnato un tempo totale di certificazione. Questo deve 
essere usato solo come guida.  Il tempo totale di certificazione è una stima del tempo che un candidato 
passa mediamente con un insegnante (ore di apprendimento guidato) aggiunte alla media delle 
ore passate imparando da solo. E' universalmente riconosciuto che il tempo totale che serve per 
impegnarsi in una certificazione dipende dal livello di esperienza di ciascun individuo.

Ore di apprendimento guidate
(GLH)

Ore di apprendimento autonomo
(ILH)

Totale ore certificazione
(TQT) (ore)

Riconoscimento e punti UCAS
Trinity College London è un ente certificatore internazionale regolamentato dallo OFQUAL (Office of 
Qualifications and Examinations Regulation) in Inghilterra, CCEA Regulation in Irlanda del Nord e da 
Qualifications Wales in Galles.
Ci sono vari accordi con autorità governative dell'istruzione in tutto il mondo. Nel Regno Unito, i Grade 
da 6 a 8 hanno diritto a punti UCAS (Universities and Colleges Admissions Service) per coloro che si 
iscrivono a college e università, come si vede nel paragrafo qui di seguito.

Grade 6 
PUNTI UCAS  PASS 6 | MERIT 10 | DISTINCTION 12 

Grade 7 
PUNTI UCAS PASS 10 | MERIT 12 | DISTINCTION 16 

Grade 8 
PUNTI UCAS PASS 18 | MERIT 24 | DISTINCTION 30

Risultati dell'apprendimento e criteri di valutazione

Initial (RQF Entry Level 3)
Risultati dell'apprendimento
Lo studente dovrà:

1. Produrre una performance che mostri dei fondamenti di base sullo strumento e accenni di 
interpretazione
2. Esibirsi distintamente con entusiasmo e divertimento e con una certa consapevolezza del pubblico
3. Mostrare che i fondamenti di una tecnica sicura sono stati posti
4. Mostrare una gamma di abilità tecniche e musicali attraverso un breve studio o una improvvisazione

Criteri di valutazione
Lo studente potrà:

1.1 Suonare con un'adeguata continuità e senso del ritmo
1.2 Suonare con tracce di un'interpretazione individuale

2.1 Mostrare di avere un certo senso della performance con una certa confidenza e capacità di 
coinvolgere il pubblico
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3.1  Mostrare una tecnica complessivamente adeguata 
3.2 Suonare con un suono di base adeguato

4.1 Rispondere a un breve studio con attenzione ai valori e alle altezze delle note
4.2. Improvvisare con un certo sviluppo melodico, una certa consapevolezza armonica, e un uso di 
base di risorse vocali o strumentali attinenti al livello Initial

Grade 1 (rqf level 1)
Risultati dell'apprendimento
Lo studente dovrà:

1. Produrre una performance che mostri preparazione e un inizio di interpretazione
2. Esibirsi accuratamente e essere in grado di trasmettere un'atmosfera al pubblico
3. Dare prova di una familiarità di base con i fondamenti della tecnica strumentale o vocale
4. Mostrare una gamma di abilità tecniche e musicali attraverso un breve studio o una improvvisazione

Criteri di valutazione
Lo studente potrà:

1.1 Suonare con una generale continuità e senso del ritmo
1.2 Suonare dando la sensazione dello sviluppo di una interpretazione individuale

2.1 Esibirsi in una performance che sia essenzialmente accurata con una generale fluidità e attenzione 
ai dettagli musicali e della notazione

2.2 Mostrare una generale consapevolezza della performance con una sicurezza di base e qualche 
capacità di coinvolgere il pubblico

3.1 Mostrare una tecnica generalmente affidabile
3.2 Suonare con un adeguato suono di base con alcuni segni di controllo del suono e della 
proiezione

4.1 Rispondere a un breve studio con continuità ritmica e attenzione ai valori e alle altezze delle note 
4.2.Improvvisare con un certo sviluppo melodico, una certa consapevolezza armonica, e un uso di 
base di risorse vocali o strumentali attinenti al livello Grade 1

Grade 2 (rqf level 1)
Risultati dell'apprendimento
Lo studente dovrà:

1. Produrre una performance che mostri preparazione, comprensione e l'inizio di una interpretazione 
accurata 

2. Esibirsi in modo chiaro e accurato e essere in grado di creare e comunicare un'atmosfera al pubblico
3. Dare prova di controllo tecnico dello strumento o voce
4. Mostrare una gamma di abilità tecniche e musicali attraverso un breve studio o una improvvisazione

Criteri di valutazione
Lo studente potrà:

1.1 Produrre una performance con un ritmo per lo più sicuro e con senso della scansione
1.2 Suonare con un senso generale di individualità e impegno

2.1 Dare una performance che sia in generale accurata e fluida con una buona attenzione ai dettagli 
musicali e di notazione

2.2 Mostrare un competente senso della performance 
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3.1 Mostrare un livello competente di capacità tecnica con un vario uso di risorse strumentali o vocali
3.2 Suonare con un timbro di buona qualità che sia flessibile e ben proiettato

4.1 Rispondere a un breve studio con continuità del ritmo, attenzione al valore delle note e alle altezze, e 
qualche cenno di interpretazione musicale

4.2 Improvvisare con un approccio creativo nelle risposte melodiche, consapevolezza delle implicazioni 
armoniche, e un uso in generale ampio delle risorse strumentali o vocali attinenti al livello Grade 2

Grade 3 (rqf level 1) 
Risultati dell'apprendimento
Lo studente dovrà:

1. Dare una performance che mostri una attenta preparazione, comprensione e l'inizio di una 
accurata interpretazione 

2. Suonare con chiarezza e accuratezza, con senso di spontaneità, e la capacità di trasmettere 
un'atmosfera al pubblico

3. Dare prova di una fluida padronanza tecnica dello strumento o della voce
4. Mostrare una varietà di capacità tecniche e musicali attraverso un breve studio o una 

improvvisazione

Criteri di valutazione
Lo studente potrà:

1.1 Suonare con un ritmo e una scansione sicuri
1.2 Suonare con la chiara evidenza di una emergente personalità musicale

2.1 Dare una performance che sia accurata e fluida con puntuale attenzione ai dettagli musicali e della 
notazione 

2.2 Mostrare un senso della performance sicuro, comunicativo e consistente
3.1 Mostrare un solido controllo della tecnica e un attento controllo dell'intonazione e delle altre risorse 
strumentali o vocali

3.2 Suonare con una buona produzione e proiezione del suono
4.1 Rispondere a un breve studio con continuità ritmica, attenzione ai valori delle note e alle altezze, e 
dando un senso di interpretazione musicale

4.2 Improvvisare con un controllato sviluppo melodico, un appropriato vocabolario armonico, e un 
pieno uso delle capacità strumentali e vocali attinenti al livello Grade 3

Grade 4 (rqf level 2)
Risultati dell'apprendimento
Lo studente dovrà:

1. Produrre una performance che mostri la comprensione del materiale, che conduce a una 
interpretazione personale

2. Suonare con chiarezza e una buona proiezione, sostenuto dal suo atteggiamento e con carattere, 
e coinvolgendo il pubblico

3. Dare prova di una basilare esplorazione e familiarità con i fondamentali della tecnica strumentale 
o vocale

4. Mostrare una varietà di capacità tecniche e musicali attraverso un breve studio o una 
improvvisazione
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Criteri di valutazione
Lo studente potrà:

1.1 Dare una performance che faccia attenzione ai dettagli musicali e della notazione
1.2 Suonare con qualche evidenza di comprensione stilistica e un tentativo generale di trasmettere 
un'intenzione musicale personale

2.1 Mostrare un generale senso della performance con sicurezza e qualche capacità di coinvolgere il 
pubblico 

1. Suonare con una tecnica complessivamente affidabile
2. Suonare con un timbro di base adeguato con qualche evidenza di controllo tonale e 

proiezione

1. Rispondere a un breve studio con continuità di ritmo, attenzione ai valori delle note e alle 
altezze, e dando un senso di interpretazione musicale

2. Improvvisare con sviluppo melodico, comprensione armonica, e uso di capacità strumentali o 
vocali attinenti al livello Grade 4   
   

Grade 5 (rqf level 2)
Risultati dell'apprendimento
Lo studente dovrà:

1. Dare una performance che mostri una solida comprensione del materiale, che porta a una 
interpretazione personale e fantasiosa

2. Suonare con sicurezza e proiezione, controllo e coinvolgimento del pubblico
3. Dare prova di una consistente applicazione nello sviluppo delle capacità tecniche e di produzione 

del timbro
4. Mostrare una varietà di capacità tecniche  e musicali tramite un breve studio o una 

improvvisazione

Criteri di valutazione
Lo studente potrà:

1. Dare una performance che faccia grande attenzione ai dettagli musicali e della notazione
2. Suonare con comprensione e attenzione verso lo stile appropriato, con evidenza di una 

emergente personalità musicale 

2.1 Dare una performance che sia ritmicamente sicura e abbia un forte senso della scansione 
2.2 Suonare con sicurezza e con un consistente senso della performance e coinvolgimento del 
pubblico    
 

1. Suonare con un solido controllo della tecnica, una buona intonazione e un controllo musicale 
di altre risorse strumentali o vocali

2. Suonare con una buona e consistente produzione, flessibilità e proiezione del suono
3. Rispondere a un breve studio con fluidità, note e timbro accurati, e fraseggio, articolazione e 

dinamiche dettagliati 
4. Improvvisare con uno sviluppo melodico ben controllato e fantasioso, una solida 

organizzazione e struttura, un vocabolario armonico appropriato, e un uso completo delle 
capacità strumentali o vocali relative al livello Grade 5.
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Grade 6 (rqf level 3)
Risultati dell'apprendimento
Lo studente potrà:

1. Produrre una performance sicura e costante che dimostri una consapevolezza stilistica e una 
comprensione matura del materiale

2. Suonare con confidenza e un senso di padronanza e autoconsapevolezza che coinvolge 
completamente gli ascoltatori 

3. Mostrare familiarità con l'intera gamma dello strumento o voce e usare alcune tecniche avanzate
4. Mostrare una serie di capacità tecniche e musicali mediante un breve studio o una improvvisazione

CRITERI DI VALUTAZIONE
Lo studente potrà:

1.1 Suonare con attenzione alle dinamiche, all'articolazione e al fraseggio
1.2 Suonare dando una generale evidenza di comprensione stilistica e alcuni tentativi di trasmettere 
una intenzione musicale individuale e applicazione

2.1 Mostrare una comprensione generale della performance con una complessiva sicurezza e una 
riconoscibile capacità di coinvolgere gli ascoltatori
3.1 Dare una performance che sia tecnicamente affidabile con una intonazione complessivamente 
sicura e una buona qualità del timbro
4.1 Rispondere a un breve studio con note e timbro per lo più accurati, adeguata continuità, sviluppo 
musicale, e un uso ben strutturato di risorse strumentali o vocali

4.2. Improvvisare con un fantasioso sviluppo melodico, appropriate procedure melodiche, lunghezza 
ben programmata e uso di risorse strumentali o vocali

Grade 7 (rqf level 3)
Risultati dell'apprendimento
Lo studente dovrà:

1. Produrre una performance sicura e senza cedimenti, che mostri una attenta interpretazione stilistica 
2. Suonare con sicurezza e un senso di padronanza e autocoscienza, che coinvolge gli ascoltatori
3. Mostrare familiarità con l'intero ambito dello strumento o voce e usare tecniche avanzate
4. Mostrare una gamma di capacità tecniche e musicali mediante un breve studio o una 

improvvisazione

Criteri di valutazion
Lo studente potrà:

1. Suonare con un buono standard di dinamiche, articolazione e fraseggi
2. Suonare con una chiara comprensione dello stile appropriato, con una personalità musicale 
individuale

2.1 Mostrare un sicuro senso della performance con un consistente coinvolgimento degli ascoltatori
3.1 Rispondere a un breve studio con una generale accuratezza nelle note e nel timbro, con continuità e 
uno sviluppo musicale creativo, e un vasto uso di risorse strumentali o vocali

3.2 Improvvisare con un creativo sviluppo melodico, comprensione armonica, lunghezza appropriata 
e un vasto uso di risorse strumentali o vocali
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Grade 8 (rqf level 3)
Risultati dell'apprendimento
Lo studente dovrà:

1. Produrre una performance sicura e senza cedimenti che mostri una interpretazione personale 
sensibile e consapevole

2. Suonare con confidenza e un senso di autorità e controllo che coinvolge completamente gli 
ascoltatori

3. Mostrare familiarità con l'intera gamma dello strumento o voce e usare tecniche avanzate con un 
controllo uniforme su tutti I registri

4. Mostrare una vasta gamma di abilità tecniche e musicali mediante un breve studio o una 
improvvisazione

Criteri di valutazione
Lo studente potrà:

1.1 Suonare con una scrupolosa attenzione alle dinamiche, alle articolazioni e al fraseggio
1.2 Suonare con un alto livello di sensibilità musicale e una convincente comprensione dello stile 
musicale appropriato, con una chiara, distintiva e esperta personalità musicale

2.1 Suonare con confidenza e un effettivo coinvolgimento degli ascoltatori
3.1 Suonare con una grande padronanza della tecnica con controllo musicale e preciso dell'intonazione 
e delle altre risorse strumentali o vocali
4.1 Rispondere a un breve studio con accuratezza delle note e del timbro, fluidità, un fantasioso 
sviluppo musicale, solida organizzazione e costruzione, e un pieno e creativo uso delle risorse 
strumentali e vocali

4.2. Improvvisare con uno sviluppo melodico ben controllato e fantasioso, un vocabolario armonico 
chiaro e appropriato, lunghezza appropriata e un uso pieno e creativo delle risorse strumentali o 
vocali
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Descrizione degli esami
Ogni esame ha due parti principali: Brani e Session Skills.

Brani (80 punti)
Scegliete tre canzoni, includendo un brano technical focus.
Session skills (20 punti)
Scegliete playback o improvising.

Struttura degli esami e schema delle valutazioni
  
Brano 1  
Una canzone scelta dal libro del repertorio trinity di basso, suonata sulla base
Votazione massima 25

Brano 2
Una canzone scelta dal libro del repertorio trinity di basso, suonata sulla base

Oppure
Un brano scelto su trinityrock.Com/extra-songs tra gli arrangiamenti supplementari per tastiera

Oppure
Una brano di propria scelta

Oppure
Un brano composto dal candidato
Se il brano 2 è una canzone a scelta del candidato, questo può:
- Essere senza accompagnamento 
- Essere suonato su una base (che puà essere pre-registrata dal candidato)
- Includere voci supplementari, cantate dal vivo dal candidato
- Includere un accompagnamento suonato o cantato, eseguito live da un altro musicista

Votazione massima 25

Session skills  
Playback o improvising
Votazione massima 20

Brano 3
Un brano technical focus scelto dal libro trinity di basso in vigore, che contiene degli elementi tecnici 
specifici, suonato sulla base
Votazione massima 30
Totale  100

Svolgimento dell'esame
I candidati possono scegliere l'ordine delle sezioni del proprio esame, e devono indicare l'ordine scelto 
sul modulo Appointment Form. Questo deve essere consegnato all'esaminatore all'inizio dell’esame.
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Durata dell'esame
Gli esami sono pensati per avere una durata sufficiente a prepararsi e per la presentazione di tutte le 
sezioni, e le durate complessive sono le seguenti:

Initial :  13 minuti 
Grade 1: 13 minuti 
Grade 2: 15 minuti 
Grade 3: 15 minuti
Grade 4: 20 minuti
Grade 5:  20 minuti
Grade 6: 25 minuti
Grade 7: 25 minuti
Grade 8: 30 minuti

Descrizione degli esami
La sala degli esami

• La sala degli esami sarà attrezzata con:
• Un impianto voci stereo con una coppia di casse (destra e sinistra)
• Amplificazione per basso, chitarra, tastiere e voce
• Lettore CD
• Un piccolo mixer collegato al portatile dell'esaminatore (per suonare le basi)
• Un piano digitale o acustico (contattare il centro registrato per i dettagli)
• Cavi jack e per microfono
• Un tavolo, sedie e un leggio
• Microfono per voce e asta regolabile
• Sgabello regolabile per pianoforte
• Una batteria di buona qualità che comprenda:

• Rullante con reggirullante regolabile
• Tom (minimo tre): alto/medio/basso
• Cassa (18-22”)
• Hi Hat (12-14”)
• Piatto ride  (18-22”)
• Piatto crash  (14-18”)
• Sgabello regolabile

Nei centri sarà disponibile una presa di corrente; I candidati sono responsabili della sicurezza elettrica 
di qualsiasi attrezzatura di loro proprietà che useranno agli esami.
Ci potrà essere una sala per fare riscaldamento, o un’area dove i candidati possono prepararsi prima 
dell’esame. Le strutture variano da centro a centro.

Accordatura e preparazione
I candidati sono responsabili che il loro strumento sia pronto prima dell'inizio dell'esame; non possono 
essere aiutati dagli esaminatori nella preparazione.
E' permessa assistenza nell'accordatura fino al grade 5 incluso. Dal grade 6 in poi i candidati devono 
accordare e preparare la loro attrezzatura da soli.

Tipi di strumento
Per tutti gli esami di basso deve essere usato un basso elettrico. I candidati possono usare un fretless 
o basso acustico elettrificato, e si può usare anche un basso a cinque o più corde.
I candidati possono usare più di un basso per l'esame (ad esempio un basso regolare e un fretless).
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Nella sala esami
I candidati possono scegliere di suonare in piedi o stare seduti. 
L’esaminatore avrà tutte le basi dei brani dei libri trinity, quindi le basi del candidato sono richieste solo 
come copia di sicurezza. 
All’inizio dell’esame l’esaminatore suonerà le prime misure della base come soundcheck così che qualsiasi 
aggiustamento di volume, regolazione, ecc. Possa essere fatta prima dell’inizio dell’esame.

Essenziali - i candidati devono portare: 

• Il libro originale trinity rock & pop con le basi incluse, anche se si suona a memoria
• Il modulo “appointment form” compilato in ogni sua parte
• Se eseguono una canzone scelta da loro: la partitura originale e una copia per l’esaminatore più la 

base (se necessaria) in formato mp3 su chiavetta usb o su cd.

Opzionali - i candidati possono portare: 

• I propri cavi
• Pedali effetti/equalizzatori ecc. 
• Il proprio amplificatore e il cavo di alimentazione 
• Plettri
• Qualsiasi altra attrezzatura richiesta per la loro performance
• Un set di corde di ricambio 
• Un accordatore.
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Guida agli esami: i brani

Gli arrangiamenti dei brani per il basso sono il più possibile aderenti alle canzoni originali. Sono stati 
creati per sviluppare la tecnica del candidato, la sua musicalità, la capacità di suonare in gruppo, il tenere 
il tempo e la comprensione stilistica, dando al contempo l'opportunità di improvvisare, abbellire e variare 
creativamente la linea di basso quando appropriato, come farebbe un bassista sul palco o in studio.
I candidati devono familiarizzare con le richieste tecniche di ciascuna canzone, specialmente nel 
preparare il brano 3 (technical focus). I candidati devono attenersi alle specifiche richieste di requisiti 
specifici come l'uso del plettro, o l'uso suggerito di un effetto, che possono apparire in alcune canzoni.
Le canzoni 1 e 3 devono essere suonate sulle basi. Solo la song 2 può essere suonata senza 
accompagnamento (se appropriato: vedere gli altri dettagli più in basso).  

Brano 1
 Il primo brano (song 1) deve essere scelto dal libro di repertorio trinity bass in vigore secondo il grade, e 
suonato sulla base fornita da trinity. 

Brano 2 
Il secondo brano (Song 2) puà essere scelto dal libro di repertorio Trinity Bass in vigore secondo il Grade, 
o essere una canzone a propria scelta. Le canzoni di propria scelta devono essere di uno standard 
equivalente ai brani del repertorio dello stesso Grade. I parametri che indicano la lunghezza e il livello 
di difficoltà richiesto a ogni Grade sono elencati alle pagine da 22 a 25. Vi preghiamo di notare che in 
questo syllabus ci sono parametri riguardanti il brano di propria scelta riveduti e corretti.

La canzone di propria scelta può essere:

• Una canzone già pubblicata sotto forma di partitura stampata o presa da una fonte online
• Una canzone originale scritta dal candidato
• Una cover arrangiata dal candidato 
Le canzoni di propria scelta possono essere:

• Senza accompagnamento
• Suonate su una base (che non deve includere la parte solista); questa può essere creata dal 

candidato 
• Includere voci aggiuntive, cantate dal vivo dal candidato
• Accompagnate da un altro musicista, che suoni o canti; questo musicista deve rimanere nella sala 

dell’esame solamente per la durata del Brano 2 e può essere un insegnante. 

I candidati devono fornire all’esaminatore una (foto) copia della canzone scelta, con una chiara 
indicazione del nome e numero del candidato. L’esaminatore tratterrà questa copia. Le canzoni scelte dai 
candidati possono essere presentate come partitura originale, scritta a mano o generata al computer in 
uno dei formati seguenti: 

• Una partitura con il testo, gli accordi e la linea melodica 
• Uno schema di accordi con il testo 
• Una partitura completa che adopera la notazione tradizionale

Si può scegliere una canzone dal libro di repertorio 2015-2017 Trinity Rock & Pop, a patto che che segua i 
parametri di scelta. Si può trovare un elenco di canzoni utilizzabili a trinityrock.com
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Brano 3 
Tre dei brani in ciascuno dei libri Trinity Rock & Pop sono contrassegnati come Technical focus ed indicati 
con [TF] nell'indice delle canzoni del libro. Uno di questi deve essere scelto come Brano 3 (Song 3) e 
suonato con la base Trinity.
Questi pezzi sono pensati per sviluppare le capacità tecniche, e in ciascuno di questi pezzi sono 
identificati due precisi elementi tecnici. Una guida alla preparazione di questi elementi tecnici è inclusa 
nel libro.
I voti per i brani Technical Focus sono più alti nella categoria Technical Control rispetto agli altri brani per 
riflettere la maggiore enfasi sulla parte tecnica. Gli esaminatori faranno riferimento agli elementi tecnici 
nei loro commenti. 
Se un candidato esegue due o tre brani indicati come Technical focus dovrà indicare chiaramente nel 
modulo Appointment Form quale di questi brani è stato scelto per la valutazione come Technical Focus. 

Performance e interpretazione
Gli esami Trinity College Rock & Pop sono pensati per incoraggiare le performance che riflettano 
l'approccio e lo stile personale del candidato. Questo perchè comprendiamo che la musica 
contemporanea può comportare una certa flessibilità nell’interpretazione stilistica, in particolare ai Grade 
più alti.  Tuttavia, le performance non devono essere semplificate e deve sempre essere mantenuta 
l’integrità musicale del brano. 

Ripetizioni, tecniche espressive e tempi 
Tutte le canzoni devono essere preparate per intero osservando tutte le indicazioni di ripetizione, da 
capo, dal segno e ritornelli numerati. I candidati sono incoraggiati a includere una gamma di tecniche 
espressive come glissati, abbellimenti, accenti, pedali, ecc., appropriate allo stile del brano, specialmente 
ai Grade più alti. I candidati devono rispettare i termini indicanti tempo, dinamiche, carattere e stile della 
musica. 

Basi registrate 
Le basi audio per le canzoni scelte dal candidato devono essere di buona qualità e presentate in formato 
mp3 su penne USB  o CD audio leggibile da un computer.
Queste basi non devono contenere la parte solistica che deve eseguire il candidato.

Esecuzione a memoria 
I candidati sono liberi di eseguire a memoria uno o tutti i loro brani. Questo non è tuttavia obbligatorio, e 
a questo non saranno assegnati voti più alti.

Musica e Copie 
E’ essenziale che i candidati portino una copia originale, o un download autorizzato, della musica che 
sarà eseguita nella sala esami. Se viene usata una copia non autorizzata Trinity potrebbe non dare voti 
al brano. Copie originali degli spartiti del brano scelto possono essere acquistate o scaricate da negozi 
di musica o editori musicali. Sarà richiesta una prova dell’acquisto per i download. Non potranno essere 
fatte eccezioni in caso di ritardi nell’ottenere copie cartacee.

Voltare pagina L’esaminatore non sarà in grado di aiutare a voltare le pagine. Girate di pagina difficili 
possono essere semplificate fotocopiando le pagine necessarie. Un volta pagine può assistere i candidati 
ai Grade 6-8 se necessario, ma potrà rimanere nella sala dell’esame solamente quando deve svolgere la 
sua mansione. Il volta pagine non deve essere l'insegnante del candidato.
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Diritti di autore di una canzone 
Cose da ricordare: 

• I candidati possono creare la cover di una canzone ed eseguirla in un esame o altra performance 
non aperta al pubblico.

• I candidati non possono registrare una cover o rendere disponibile la registrazione a terzi 
(copiandola o caricandola su un sito) senza un apposito permesso.

• I candidati sono proprietari del copyright di qualsiasi canzone che hanno scritto. Ulteriori 
informazioni sono disponibili a trinityrock.com/syllabus.

Ottenere musica per l'esame
I libri del repertorio Trinity’s Rock & Pop contengono otto canzoni (di cui tre brani technical focus), più 
informazioni sul contesto della canzone e consigli per l'esecuzione. Sono disponibili a  trinityrock.com/
shop o presso il vostro negozio di musica. Vedere pagina 47 per maggiori dettagli.

Parametri per il brano di propria scelta
I brani di propria scelta devono coincidere con gli standard dei brani del libro del repertorio Trinity 
Keyboard al relativo Grade.
Le tabelle seguenti forniscono linee guida per ciò che dovrebbe essere incluso a ciascun Grade. Tutte le 
tecniche sono cumulative, ma non ci si aspetta che i brani contengano tutto quello che è indicato nella 
lista; si tratta di una guida generale al tipo di tecniche appropriate a ciascun Grade.
Vi preghiamo di notare che se la lunghezza del brano si avvicina al limite di lunghezza massima 
l'esaminatore potrà fermare l'esecuzione, una volta che abbia ascoltato abbastanza per formarsi una 
valutazione equilibrata. Brani che eccedono la durata richiesta saranno fermati quando si raggiunge 
la durata massima. Le canzoni di propria scelta possono essere accorciate rispetto all'originale se 
necessario, ad esempio togliendo introduzioni e finali strumentali, o limitando il numero di strofe.
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Initial 

Durata Da 45 secondi a 2 minuti 

Valori Ritmici Ritmi semplici, principalmente basati su linee a semiminime o pattern 
ripetuti, con uso occasionale di semiminime puntate, crome, minime, 
semibrevi e pause pause equivalenti

Sincopi Molto semplici, se usate in pattern ripetuti

Indicazioni di tempo 4/4 , 2/2, 3/4

Velocità metronomica Da 60 a 130 bpm

Dinamiche Mp, mf, f; pochi cambiamenti, solo semplici contrasti

Estensione / posizione La maggior parte dei brani entro un’ottava, uso occasionale di 
maggiore estensione se semplice, posizioni di base delle mani

Tonalità Tonalità che si prestano all’uso di corde aperte nelle linee di basso (es, 
La maggiore), altrimenti fino a un diesis o un bemolle

Scrittura della parte Parti ripetute, movimento a toni interi, semplici salti di terza, quarta e quinta

Improvvisazione Nessuna

Durata Da 1 minuto a 2 minuti  e mezzo

Valori Ritmici Come al livello Initial con leggermente più varietà e complessità

Sincopi Uso più frequente, crome in levare

Indicazioni di tempo Come Initial

Velocità metronomica Da 60 a 160 bpm

Dinamiche P, mp, mf, f con occasionali forcelle

Estensione / posizione Come al livello Initial

Tonalità Come al livello Initial

Scrittura della parte Note ripetute più rapide, salti di ottava

Altre indicazioni e tecniche Staccato, accenti, pause sull'ultima nota

Improvvisazione Nessuna

Grade 1
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Durata Da 1 minuto e mezzo a 3 minuti  e mezzo

Valori Ritmici Note ripetute più veloci, non sempre in pattern regolari

Sincopi Sottili sincopi o elementi di sincope nella maggioranza delle frasi

Indicazioni di tempo 6/8 , 12/8

Velocità metronomica Gamma completa delle velocità, cambi di tempo all'interno delle 
canzoni

Dinamiche pp, ff

Estensione / posizione Le canzoni possono coprire due ottave, le posizioni delle mani iniziano 
a muoversi più spesso salendo lungo il manico, iniziano ad aumentare 
le estensioni

Tonalità Come al Grade 2

Scrittura della parte Come al Grade 2

Altre indicazioni e tecniche Legato ascendente, legato discendente

Improvvisazione Semplice improvvisazione ritmica cont.sim. su una sequenza di accordi

Grade 3

Durata Da 1 minuto e mezzo a 3 minuti 

Valori Ritmici Più varietà nei ritmi; note più lunghe in pattern di semicrome, 
più pause e battute di silenzio

Sincopi Leggermente più complesso rispetto al livello Grade 1, includendo 
sedicesimi

Indicazioni di tempo 2/4, occasionali cambi di tempo 

Velocità metronomica Da 50 a 160 bpm

Dinamiche Crescendo e decrescendo all’interno di frasi e maggiore uso di 
contrasti

Estensione / posizione Estensione di un’ottava e mezzo, posizioni leggermente più varie 
rispetto al livello Grade 1

Tonalità Fino a tre diesis o bemolle

Scrittura della parte Parti più melodiche, alternando tra semplici linee di basso e frasi 
leggermente più complesse, linee abbellite

Altre indicazioni e tecniche Slide

Improvvisazione Nessuna

Grade 2
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Durata Da 2 minuti e mezzo a 4 minuti 

Durata Da 2 minuti e mezzo a 4 minuti

Valori Ritmici Tutti i valori ritmici 

Sincopi La sincope diventa una caratteristica maggiormente importante

Indicazioni di tempo Tutte le indicazioni di tempo regolari

Estensione / posizione Ulteriore estensione di tessitura e posizione, introduzione di cambi di 
posizione più rapidi

Tonalità Come ai livelli precedenti

Scrittura della parte Note ripetute più rapide, scrittura più lirica con maggiore varietà di 
colore e attacco, iniziando a esplorare più ruoli in primo piano e in 
secondo piano 

Improvvisazione Improvvisazione cont.sim. leggermente più complessa, assoli improv-
visati di quattro battute

Grade 4

Durata Da 2 minuti e mezzo a 4 minuti

Sincopi La sincope diventa una caratteristica stabile

Indicazioni di tempo Tempi irregolari, cambi di tempo più frequenti

Estensione / Posizione Estensione e posizione come appropriati alle richieste della musica, 
inclusi rapidi cambi di posizione

Tonalità Fino a quattro diesis o quattro bemolle

Scrittura della parte Power chord a due note, parti a solo scritte, salti più ampi (ottava e 
mezzo), ampia varietà di articolazioni  

Altre indicazioni e tecniche Bending, distorsione, ghost notes (stoppate con la sinistra), ring, oc-
casionale parte slap semplice

Improvvisazione A solo improvvisati di circa otto battute

Grade 5
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Durata Da 3 minuti e mezzo a 5 minuti

Sincopi Sincopi complesse tutto il brano

Scrittura della parte Ulteriore sviluppo della complessità introdotta ai grade precedenti, 
scrittura molto varia e spesso melodica che richiede considerevole 
agilità

Altre indicazioni e tecniche Trilli lunghi, armonici artificiali

Improvvisazione Vari soli improvvisati, di qualsiasi lunghezza 

Grade 8

Durata Da 3 minuti a 4 minuti e mezzo 

Sincopi Le sincopi diventano complesse in alcuni punti

Tonalità Qualsiasi tonalità

Scrittura della parte Accordi a due note a distanza di una quarta o altro intervallo che sia 
altrettanto praticabile a questo livello, power chord a tre note, salti ampi e 
scrittura varia ora una caratteristica costante, ottave/decime/dodicesime 
parallele con indipendenza di base tra le due linee (ad es. minime nella parte 
più bassa, semiminime/crome puntate nella parte alta), trilli

Altre indicazioni e 
tecniche

Slide e legati (ascendenti e discendenti), compaiono più frequentemente, 
tecnica slap

Improvvisazione A solo improvvisati di circa dodici battute

Durata Da 3 minuti a 4 minuti e mezzo

Sincopi Uso più frequente di sincopi complesse 

Scrittura della parte Salti ampi, suonare intervalli paralleli (ad es. terze)

Altre indicazioni e tecniche Pattern di plettro più complessi; bending di un quarto di tono; linee in-
dipendenti più complesse ritmicamente, incluse quelle con la parte alta 
che suona intervalli paralleli su una melodia bassa; indicazioni di trillo, 
includendo quelli con una nota di un intervallo; passaggi a semicrome 
“di resistenza”; effetti percussivi; legati ascendenti tra più corde

Improvvisazione A solo improvvisati di circa 16 battute

Grade 6

Grade 7
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Guida agli esami: session skills

I musicisti contemporanei hanno bisogno di sviluppare una vasta gamma di capacità di ascolto e 
improvvisative, sia che si tratti di artisti che di musicisti di studio. Le prove Session Skills sono state 
pensate per sviluppare e rinforzare queste capacità. I candidati possono scegliere tra Playback o 
Improvising (improvvisazione).

Playback
I musicisti professionisti hanno bisogno di eccellenti capacità di ascolto e lettura. La prova Playback 
sviluppa entrambi.

Ai candidati che scelgono questa opzione viene richiesto di suonare della musica che non hanno mai 
visto o sentito prima.

I candidati ricevono una partitura e avranno 30 secondi per studiarla e provarne qualche parte.
Poi l’esaminatore farà partire la base registrata.

I candidati dovranno ascoltare l’audio, ripetendo quello che sentono, se vogliono leggendo la musica 
dalla partitura. 
La prova consiste in una serie di brevi frasi melodiche, e i candidati devono risuonare ciascuna frase 
subito dopo.
C’è un count-in (click di preparazione) all’inizio della base ed una ritmica dall’inizio alla fine.

• La prima volta per provarla 
• La seconda volta per la valutazione.

I candidati devono seguire la direzione musicale della parte scritta, e copiare le tecniche espressive 
che sentono sul brano. Non è richiesta alcuna variazione o improvvisazione: la parte scritta e la 
registrazione devono essere copiate più accuratamente possibile, inclusi i dettagli di fraseggio, 
articolazione e dinamiche.

I requisiti tecnici della prova di Playback sono presenti successivamente su questa guida.

Tutti i requisiti sono cumulativi, nel senso che le prove possono includere requisiti anche da Grade 
inferiori.

Esempi di prove sono disponibili sui nostri libri Session Skills e esempi gratuiti possono essere scaricati 
da trinityrock.com.

IMPROVVISAZIONE
L'improvvisazione è una capacità chiave per un musicista contemporaneo. Molte delle più belle canzoni 
sono nate da sedute di improvvisazione in studio. Le capacità improvvisative permettono ai musicisti di 
lavorare con altri musicisti per scambiare idee creative e sviluppare le proprie canzoni o delle originali 
versioni cover. Quando si è sul palco, l'improvvisazione può portare fermento e colore all'esibizione 
dal vivo. L'improvvisazione può sviluppare capacità musicali creative che liberano una gran varietà di 
stili musicali e abilità tecniche. Le nostre prove sono pensate per introdurre gradualmente i candidati 
all'improvvisazione, creativamente e con una vasta gamma di risorse a supporto.

Ai candidati che scelgono l’improvvisazione è richiesto di improvvisare in uno stile specifico su una 
base che non hanno mai visto o sentito prima. La base registrata consiste in una sequenza musicale 
ripetuta.
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Initial Grade 1 Grade 2 Grade 3

Lunghezza totale 8 battute //// //// Da 8 a 12 battute

Lunghezza delle parti 
ripetute

2 battute /// /// Da 2 a 4 battute

Indicazioni di ritmo 4/4 , 2/4 /// 3/4 ///

Valori delle note Semibreve, 
minima, 
semiminime

Croma Minime 
puntate

Semiminima 
puntata, 
semicroma, croma 
eseguita swing

Valori delle pause Semiminima Minima /// Semibreve, croma

Dinamiche e 
articolazioni

Nessuna dinamica 
o fraseggio

p e f accenti Mp e mf, staccato 
e legato, crescendo 
e diminuendo

Tonalità La minore, Mi 
minore

Do maggiore, 
Sol maggiore

Fa maggiore, 
Re minore

Re maggiore, Si 
minore

Parametri aggiuntivi Prima posizione 
incluse le corde 
aperte

/// Legature Scala blues in 
seconda posizione, 
legati ascendenti e 
discendenti

Playback

I candidati ricevono una partitura con gli accordi e l'esaminatore farà ascoltare una breve sezione della 
base così da avere un'idea del tempo e dello stile. Poi avranno 30 secondi per studiarla o provarne 
delle parti. Infine l’esaminatore farà partire la base registrata.

I candidati dovranno improvvisare nello stile indicato sulla base, che sarà suonata da capo quattro 
volte prima di sfumare. C’è un count-in (click di preparazione) all’inizio della base e una ritmica 
dall’inizio alla fine.

All’esame i candidati possono suonare sulla base due volte: 
• La prima volta per provarla 
• La seconda volta per la valutazione.

I candidati dovranno rispondere a questa prova considerando lo stile, l'indicazione di tempo e la 
struttura armonica della partitura data. L'improvvisazione dovrebbe esprimere varietà e sviluppo della 
parte, dimostrando nello stesso tempo un fondamentale senso di comprensione del groove suggerito.

I requisiti tecnici della prova di Improvising sono dati nella tabella successivamente.

Tutti i requisiti sono cumulativi, nel senso che le prove possono includere requisiti anche da Grade 
inferiori.

Esempi di prove sono disponibili sui nostri libri Session Skills e esempi gratuiti possono essere scaricati 
da trinityrock.com.
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Grade 4 Grade 5 Grade 6 Grade 7 Grade 8

/// Da 12 a 16 battute Da 16 a 20 
battute

/// Da 20 a 24 battute

/// /// Da 4 a 8 
battute

/// ///

6/8 12/8 2/2, 9/8 7/4, 7/8, 5/4, 
5/8

12/16, cambi di 
ritmo

Terzine di crome Crome puntate Semiminime 
con doppio 
punto, 
semicrome 
puntate, 
biscrome

Terzine di 
semiminime, 
terzine di 
semicrome

///

Semiminime puntate Minime puntate Semicrome, 
crome 
puntate

/// ///

/// Pp, ff e sfz /// Qualsiasi 
termine 
e segno  
comune

La maggiore, Do minore Mi maggiore, Sol 
minore

Si maggiore 
più qualsiasi 
scala 
maggiore o 
minore fino a 
quattro diesis 
o bemolle

Qualsiasi 
scala 
maggiore o 
minore fino a 
cinque diesis 
o bemolle

Qualsiasi scala

Slide, double stop, 
sincopi

Fino alla quinta 
posizione, note 
della melodia 
cromatiche, 
simboli degli 
accordi inclusi 
nella partitura

Vibrato, slap 
e pull, fino 
alla settima 
posizione

Intera 
estensione 
della tastiera, 
bending

Armonici, qualsiasi 
notazione inclusi 
doppi diesis e 
doppi bemolle
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Initial Grade 1 Grade 2 Grade 3

Totale battute 4 /// /// 8

Tempi e ritmi 4/4 /// 3/4 2/2 crome eseguite 
swing

Cambi armonici 1 accordo per 
battuta

/// //// ///

Parti soliste /// /// /// ///

Tonalità Re maggiore, Mi 
minore

Do maggiore, 
Sol maggiore

Fa maggiore, 
Re minore

Si minore, Sol 
minore

Accordi Accordi I, IV e 
V, solo semplici 
accordi maggiori 
e minori

Accordi 
diatonici su 
qualsiasi 
grado della 
scala (non 
aumentati o 
diminuiti)

/// Accordi di settima

Stili Semplici rock e 
pop

Ballad, heavy 
rock

Country Blues

Parametri aggiuntivi Prima posizione 
incluse le corde 
aperte

/// Legature Scala blues in 
seconda posizione, 
legati ascendenti e 
discendenti

Improvising
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Grade 4 Grade 5 Grade 6 Grade 7 Grade 8

/// 12 16 /// ////  

6/8, sincopi 12/8 9/8 5/4, 7/8 Cambi di tempo

Uso occasionale di due 
accordi per battuta

/// /// Maggiore 
densità di 
variazioni 
armoniche 

///

/// /// Fino a 2 
battute

// Fino a 4 battute

Mi maggiore, Do minore Si maggiore, Fa 
minore

Qualsiasi 
tonalità

/// ///

Accordi maggiore 7 e 
minore 7

Accordi sus4 Power 
chords, 
accordi add6 
(maggiori 
e minori), 
accordi slash

Accordi 
maggiori e 
minori 9, 
aumentati e 
diminuiti

Qualsiasi accordo 
comune

Reggae, R 'n' B Funk, shuffle, 
disco

Latin, metal Jazz, boogie-
woogie, rock 
stile boogie 

Qualsiasi stile 
comuni inclusi stili 
ibridi (ad es. jazz 
funk, latin soul, 
samba)



2727

Brani 1 e 2 Brano 3 Componente

8 8 FLUIDITA' E SICUREZZA

8 12 CONTROLLO TECNICO

9 10 COMUNICAZIONE E STILE

25 30 TOTALE MASSIMO DEI VOTI PER CIASCUN 
BRANO

Come sono valutati i brani
A ciascun brano vengono dati tre voti diversi corrispondenti a tre specifiche componenti musicali, 
permettendo ai candidati di ricevere un preciso riscontro su specifici aspetti della performance. Questi 
voti si combinano per dare un voto complessivo del brano.

I tre componenti sono:
Fluidità e sicurezza 
Fluidità, sincronizzazione con la base, sicurezza nelle note e nel ritmo.

Controllo tecnico
Capacità di controllare efficacemente lo strumento, utilizzando le varie tecniche richieste del brano; 
qualità del suono.

Comunicazione e stile
Comprensione stilistica (ad esempio atmosfera e carattere), dettaglio musicale (ad esempio 
dinamiche e articolazione), coinvolgimento del pubblico.

I voti sono assegnati per queste caratteristiche, per formare un voto massimo totale per ciascun brano, 
come segue:

Voto complessivo Livello conseguito

87-100 DISTICTION

75-86 MERIT

60-74 PASS

45-59 BELOW PASS 1

0-44 BELOW PASS 2

Guida agli esami: la votazione

Come sono valutati gli esami

L'esaminatore dà commenti e voti per ciascuna sezione dell'esame, fino alle votazioni massime 
elencate a pagina 15.
Non è necessario passare tutte le sezioni o una sezione in particolare per ottenere la sufficienza 
complessiva. Non sono dati voti a una sezione che non viene eseguita.

La votazione totale dell'esame corrisponde a diversi livelli, come segue:
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Brani 1 e 2 Brano 3 Componente

22-25 26-30 DISTINCTION

19-21 22-25 MERIT

15-18 18-21 PASS

11-14 14-17 BELOW PASS 1

0-10 0-13 BELOW PASS 2

I voti per il brano 3 sono differenti perché vengono dati voti più alti al controllo tecnico per riflettere le 
due aree di carattere tecnico. I voti totali assegnati ai brani corrispondono ai livelli che seguono:

Come vengono valutate le session skills
Le Session Skill hanno un singolo voto che corrisponde a diversi livelli, come segue:

Voto complessivo Livello conseguito

17-20 DISTINCTION

15-16 MERIT

12-14 PASS

9-11 BELOW PASS 1

0-8 BELOW PASS 2
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Come sono valutati i brani
Gli esaminatori usano i criteri qui di seguito per decidere i voti:

Fluidità e 
Sicurezza

Voto 8 Voto 7 Voto 6

Eccellenti fluidità e 
sincronizzazione. Livello 
molto alto di sicurezza sulle 
note e sul ritmo.

Ottimo senso della 
fluidità e della 
sincronizzazione 
con distrazioni solo 
momentanee. 
Alto livello di sicurezza 
sulle note e sul 
ritmo con minime 
imprecisioni.

Buon senso della fluidità 
e della sincronizzazione 
con occasionali 
distrazioni.
Buon livello di sicurezza 
sulle note e sul ritmo 
nonostante occasionali 
imprecisioni.

Voto 5 Voto 3/4 Voto 1/2

Livello di fluidità e 
sincronizzazione 
generalmente affidabile 
sebbene con alcune 
distrazioni.
Ragionevole livello di 
sicurezza nelle note e nel 
ritmo nonostante alcune 
imprecisioni

Fluidità e 
sincronizzazione 
inaffidabili.
Inaffidabile livello di 
sicurezza sulle note e 
sul ritmo.

Poco nessun 
senso di fluidità o 
sincronizzazione.
Livello estremamente 
inaffidabile di sicurezza 
nelle note e nel ritmo.

Controllo 
Tecnico 
(Brani 1 e 2)

Voto 8 Voto 7 Voto 6

Richieste tecniche rispettate 
a un livello molto alto.
Eccellente qualità del suono.

Richieste tecniche 
rispettate con 
incertezze solo 
momentanee.
Qualità del suono molto 
buona con minime 
imperfezioni.

Richieste tecniche 
generalmente 
rispettate con 
occasionali incertezze.
Buona qualità del 
suono nonostante 
occasionali imprecisioni

Voto 5 Voto 3/4 Voto 1/2

Richieste tecniche rispettate 
ma con alcune insicurezze.
Suono di base ottenuto 
nonostante alcune distrazioni.

Richieste tecniche 
spesso non  rispettate.
Qualità del suono 
inaffidabile

Richieste tecniche poco 
o per nulla rispettate.
Non raggiunta una 
minima qualità del 
suono.
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Controllo 
Tecnico 
(Brano 3)

Voto 12 Voto 10-11 Voto 8-9

Elementi di contenuto tecnico 
rispettati a un livello molto 
alto.

Richieste tecniche 
rispettate con 
incertezze solo 
momentanee.
Qualità del suono molto 
buona con minime 
imperfezioni.

Richieste tecniche 
generalmente 
rispettate con 
occasionali incertezze.
Buona qualità del 
suono nonostante 
occasionali imprecisioni

Voto 7 Voto 4-6 Voto 1-3

Elementi tecnici 
generalmente rispettati ma 
con alcune insicurezze.
Qualità del suono ottenuto 
nonostante alcune distrazioni. 

Elementi tecnici spesso 
non rispettati. Qualità 
del suono inconsistente.

Elementi tecnici poco o 
per nulla rispettati. Non 
raggiunta una minima 
qualità del suono.

Comunicazione e Stile Voto 9 (brani 1 e 2)
Voto 10 (brano 3)

Voto 8 (brani 1 e 2)
Voto 9 (brano 3)

Voto 6-7 (brani 1 e 2)
Voto 7-8 (brano 3)

Comunicazione e 
coinvolgimento molto 
convincenti.
Comprensione 
stilistica ed 
espressione dei 
dettagli musicali 
eccellenti.

Comunicazione 
e coinvolgimento 
molto buoni con 
momentanee 
insicurezze.
Comprensione 
stilistica ed 
espressione dei 
dettagli musicali 
molto buone con 
minime imprecisioni.

Comunicazione 
e coinvolgimento 
generalmente buoni 
ma con occasionali 
insicurezze.
Comprensione stilistica 
ed espressione dei 
dettagli musicali buone 
nonostante occasionali 
imprecisioni.

Voto 5 (brani 1 e 2)
Voto 6 (brano 3)

Voto 3-4 (brani 1 
e 2)
Voto 4-5 (brano 3)

Voto 1-2 (brani 1 e 2)
Voto 1-3 (brano 3)

Livello di 
comunicazione e 
coinvolgimento 
generalmente 
affidabile ma con 
alcune insicurezze.
Ragionevole 
comprensione 
stilistica ed 
espressione dei 
dettagli musicali 
nonostante alcune 
distrazioni.

Comunicazione 
e coinvolgimento 
inaffidabile.
Comprensione 
stilistica ed 
espressione dei 
dettagli musicali 
inconsistente.

Poca o nessuna 
comunicazione e 
coinvolgimento.
Comprensione stilistica 
e ed espressione 
dei dettagli musicali 
estremamente 
inconsistente.
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Come sono valutate le session skills
Gli esaminatori usano i criteri qui di seguito per decidere il voto:

Playback Voto 19-20 Voto 17-18 Voto 15-16

Livello molto alto di sicurezza 
delle note e del ritmo.
Eccellente senso di fluidità e 
sincronizzazione.
Eccellente qualità del suono 
e attenzione ai dettagli 
musicali.

Alto livello di sicurezza 
delle note e del ritmo 
con solo minime 
imprecisioni.
Senso di fluidità e 
sincronizzazione molto 
buono.
Qualità del suono e 
attenzione ai dettagli 
musicali molto buoni.

Buon livello di 
sicurezza delle 
note e del ritmo 
nonostante occasionali 
imprecisioni.
Buon senso di fluidità e 
sincronizzazione.
Buona qualità del 
suono e attenzione ai 
dettagli musicali.

Voto 12-14 Voto 7-11 Voto 1-6

Livello di sicurezza delle note 
e del ritmo generalmente 
affidabile ma con alcune 
imprecisioni.
Livello basilare di fluidità e 
sincronizzazione.
Qualità del suono e 
attenzione ai dettagli musicali 
a livello basilare.

Livello inconsistente di 
sicurezza nelle note e 
nel ritmo.
Livello inconsistente 
di fluidità e 
sincronizzazione.
Qualità del suono e 
attenzione ai dettagli 
musicali inconsistenti.

Poca o nessuna 
accuratezza nelle note e 
nel ritmo.
Poca o nessuna fluidità 
e sincronizzazione.
Poca o nessuna qualità  
del suono e attenzione 
ai dettagli musicali.

Improvising Voto 19-20 Voto 17-18 Voto 15-16

Comunicazione stilistica e 
sviluppo molto convincenti.
Eccellenti fluidità e 
sincronizzazione.
Eccellente qualità del suono 
e padronanza delle risorse 
strumentali.

Livello molto buono di 
comunicazione stilistica e 
sviluppo con imperfezioni 
solo minime.
Fluidità e 
sincronizzazione molto 
buone.
Qualità del suono e 
padronanza delle risorse 
strumentali molto buoni.

Buon livello  di 
comunicazione stilistica 
e sviluppo nonostante 
occasionali imperfezioni.
Buon senso di fluidità e 
sincronizzazione.
Buona qualità del suono e 
padronanza delle risorse 
strumentali.

Voto 12-14 Voto 7-11 Voto 1-6

Comunicazione stilistica 
e sviluppo generalmente 
affidabili ma con alcune 
imperfezioni.
Livello basilare di fluidità e 
sincronizzazione.
Qualità del suono e 
padronanza delle risorse 
strumentali a livello basilare.

Livello inconsistente di 
comunicazione stilistica 
e sviluppo.
Livello inconsistente 
di fluidità e 
sincronizzazione.
Livello inconsistente 
di qualità del suono e 
padronanza delle risorse 
strumentali.

Poca o nessuna 
comunicazione stilistica 
e sviluppo.
Poca o nessuna fluidità 
e sincronizzazione.
Poca o nessuna qualità 
del suono e padronanza 
delle risorse 
strumentali.
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Struttura degli esami

Per la lista dei brani per ciascun grado consultare il syllabus di bass in inglese.

Votazione massima

Brano 1 25

Un brano scelto dal libro del repertorio Trinity 
Initial Bass, suonato su una base

Brano 2 25

Un altro brano scelto dal libro del repertorio 
Trinity  Bass o un brano scelto tra gli altri 
arrangiamenti Trinity Bass da www.trinityrock.
com/extra-songs  o un brano di propria scelta
o una canzone composta dal candidato.
Se il Brano 2 è scelto o composto dal candidato, 
può:
• Essere senza accompagnamento
• Essere suonato su una base (che può 

essere pre-registrata dal candidato)
• Includere una parte cantata, eseguita dal 

vivo dal candidato
• Includere un accompagnamento eseguito 

dal vivo da un altro musicista

Session skills 20

Playback o Improvising.

Brano 3 30

Un brano indicato come Technical Focus dal 
libro del repertorio Trinity  Bass che contiene 
specifici elementi tecnici, suonato su una base

TOTALE 100


