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Benvenuto nel Syllabus dei Certificates Trinity, contenente i dettagli di tali esami in una vasta gamma 
di strumenti e in canto. Gli esami Certificates valutano solo l’esecuzione, ovvero si verrà esaminati 
esclusivamente sull’esecuzione di un mini-recital di brani o canzoni. Tali esami non includono la parte 
tecnica o i tests di supporto, fornendo quindi un’alternativa agli esami di Grade per gli studenti che 
desiderano focalizzarsi interamente nel compilare ed eseguire un programma di brani.

I Certificates sono in  tre livelli:

 » Foundation (equivalente al Grado 3)

 » Intermediate (equivalente al Grado 5)

 » Advanced (equivalente al Grado 8)

I Certificates sono disponibili anche per gruppi musicali di ogni dimensione e combinazione di strumenti 
e/o voci che desiderino ottenere un riconoscimento delle loro capacità nell’esecuzione in gruppo.
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Introduzione agli esami Trinity’s Certificates 
Obiettivo delle Qualificazioni
Riconoscendo che alcuni candidati desiderano una valutazione sulla sola esecuzione, i Trinity’s 
Certificates sono progettati per offrire un’alternativa agli esami di Grade focalizzandosi sull’esecuzione 
di un mini-recital. Specificamente essi permettono al candidato di:

 » Scegliere tra tre livelli di valutazione rappresentanti tre punti chiave dello sviluppo musicale
 » Foundation (equivalente al Grado 3), Intermediate (equivalente al Grado 5) e Advanced 

(equivalente al Grado 8)
 » Programmare il proprio mini-recital selezionando da un elenco specifico e da proprie scelte di 

repertorio
 » Ottenere punti per la pianificazione del programma, il programma di sala e la presenza scenica
 » Ricevere un preciso e specifico riscontro sul proprio sviluppo musicale
 » Prepararsi per i Trinity recital Diplomas, che seguono la stessa struttura dei Certificates. 

Per chi sono le Qualificazioni
I Certificates Trinity sono aperti a tutti i candidati, senza limiti d’età o altre restrizioni. Non si richiede 
di aver superato livelli più bassi, esami di teoria o altre qualificazioni.
La scelta del repertorio e il contenuto degli esami è progettato per attrarre studenti di ogni età e 
formazione, riflettendo la diversità dei candidati.  Trinity si impegna a rendere i propri esami accessibili 
a tutti, e ogni candidato è trattato individualmente considerando che la valutazione può essere 
adattata a coloro che hanno speciali necessità. Per maggiori informazioni trinitycollege.com/music-csn
Valutazione e punteggio
I Certificates sono valutati da un esaminatore esterno formato e moderato dal Trinity. Gli esaminatori 
forniscono punteggi e commenti per ogni componente dell’esame usando i criteri di valutazione a 
pag. 16-21. L’esame è valutato in centesimi. I risultati corrispondono a diversi livelli di conseguimento 
secondo la seguente tabella:

Punteggio  Fascia di valutazione

80-100 Distinto

60-79 Sufficiente

60–74 Insufficiente

45–59 Gravemente insufficiente

Ulteriori informazioni a pag. 14-21
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Dove possono condurre le Qualificazioni

Sebbene per alcuni studenti i Certificates rappresentino personali traguardi ed obiettivi, essi possono 
anche rappresentare un percorso progressivo verso:

 » Diplomi in esecuzione e insegnamento proposti da Trinity o altri enti certificatori
 » Corsi di musica presso conservatori e università
 » Opportunità lavorative nella musica e nelle arti creative

Come iscriversi ad un esame
Gli esami possono essere sostenuti presso i centri esame pubblici Trinity, che sono presenti in tutto il 
mondo. I dettagli sono disponibili su trinitycollege.com/worldwide , e i candidati possono contattare i 
loro rappresentanti Trinity locali per maggiori informazioni. In alternativa, nel Regno Unito, scuole ed 
insegnanti privati con un sufficiente numero di candidati possono richiedere un esame in visita. Dettagli 
disponibili su trinitycollege.com/examvisit

Le Qualificazioni Trinity che implementano i Certificates
Le Qualificazioni Trinity per la musica offrono un percorso flessibile dal livello principianti a quello 
avanzato in una gamma di stili musicali. Tutti sono progettati per aiutare i candidati a svilupparsi come 
musicisti secondo le proprie personali necessità.
Gli esami di Grade valutano un ampio spettro di capacità musicali, mentre i Certificates si concentrano 
interamente sull’esecuzione, includendo anche un punteggio separato per la presentazione. Per 
maggiori informazioni sui Grades consultare trinitycollege.com/gradedexams
Gli esami graduati Rock&Pop sono disponibili per basso, batteria, chitarra, tastiera e canto. Maggiori 
informazioni su trinityrock.com
I candidati possono seguire ogni combinazione di esami Grades e Certificates, senza la necessità di 
superare un particolare livello per procedere ad uno superiore.
Gli esami di Teoria sono disponibili dal Grado 1 per aiutare gli studenti a sviluppare la loro 
comprensione del linguaggio tecnico musicale. Tuttavia non è richiesta alcuna qualificazione in Teoria 
né altro prerequisito per iscriversi ad un esame di Grade o Certificate di qualunque livello. Ulteriori 
informazioni su trinitycollege.com/theory
 
 
 
Altre Qualificazioni offerte da Trinity
Dopo il Grado 8 o il Certificato Advanced i candidati possono continuare con i Diplomi al livello 
Associate (ATCL), Licentiate (LTCL) e Fellowship (FTCL). Essi valutano le abilità più elevate in 
esecuzione, insegnamento e teoria.
trinitycollege.com/diplomas
 
Gli adulti che lavorano come Educatori Musicali potrebbero anche considerare il Livello 4 del 
Certificato per Educatori Musicali. trinitycollege.com/CME
 
Music Tracks è invece un’iniziativa ideata in UK per sostenere i docenti nell’insegnamento della 
propedeutica strumentale per gruppi grandi e piccoli. trinitycollege.com/musictracks
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Offriamo anche:
• Grades, Certificates e Diplomi in materie teatrali
• Qualificazioni in lingua inglese
• Qualificazioni in insegnamento della lingua inglese
• Arts Award (solo in alcuni Paesi)
 
Precisazioni su tali Qualificazioni su trinitycollege.com
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Tavola delle Qualificazioni disponibili

RQF*
Level

EQF*
Level

Classical 
& Jazz

Rock&Pop Theory &
Written

Music
Tracks †

Solo
Certificate†

Group
Cerificate†

7 7 FTCL  FMusTCL    

6 6 LTCL LMusTCL

4 5 ATCL AMusTCL

Certificate for Music Educators 
(Trinity CME,
disponibile solo nel Regno Unito)
 

3 4 Grade 8 Grade 8 Grade 8 Advanced Advanced

Grade 7 Grade 7 Grade 7   

Grade 6 Grade 6 Grade 6

2 3 Grade 5 Grade 5 Grade 5 Intermediate Intermediate

Grade 4 Grade 4 Grade 4   

1 2 Grade 3 Grade 3 Grade 3 Foundation Foundation

Grade 2 Grade 2 Grade 2 Track2   

Grade 1 Grade 1 Grade 1 Track1

Entry
Level 
3

1 Initial Initial n/d Initial
Track

Entry
Levels
1-2

    First
Access
Track
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MATERIE DISPONIBILI
Solo Certificates
I Certificates solistici sono disponibili per le seguenti materie:
 

L’esame

Ogni esame ha due componenti: esecuzione e presentazione

ESECUZIONE: 90 PUNTI – programma estratto dai brani prescritti e dall’eventuale repertorio di 
propria scelta
PRESENTAZIONE: 10 PUNTI – pianificazione del programma, programma di sala e presenza scenica
 
STRUTTURA DELL’ESAME E SCHEMA DEL PUNTEGGIO
Punteggio massimo
ESECUZIONE 90
PRESENTAZIONE  (di cui) 10

 » Pianificazione del programma (4 punti)
 » Programma di sala (4 punti)
 » Presenza scenica (2 punti)

TOTALE  100

 » canto
 » piano
 » tastiera elettronica
 » organo elettronico
 » flauto
 » clarinetto
 » oboe
 » fagotto
 » sassofono
 » flauto dolce
 » flauto jazz
 » clarinetto jazz
 » sassofono jazz
 » corno
 » corno tenore in mib
 » tromba/cornetta/flicorno soprano 

(flugelhorn)
 » cornetta soprano in mib
 » eufonio

 » flicorno baritono
 » trombone
 » trombone basso (solo livello avanzato)
 » tuba/basso in mib/basso in sib
 » violino
 » viola
 » violoncello
 » contrabbasso
 » violino tradizionale scozzese
 » arpa a pedali
 » arpa senza pedali
 » chitarra
 » chitarra a plettro
 » batteria
 » percussioni intonate
 » tamburo rullante
 » timpani
 » fisarmonica
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Certificates di gruppo
Gli esami Certificates sono disponibili per gruppi comprendenti qualsiasi combinazione di strumenti 
e/o voci. I gruppi possono spaziare da due esecutori (ad es. duo pianistico, o violino e piano), a trii, 
quartetti, quintetti, gruppi di fiati, orchestre e cori. È permesso qualsiasi raggruppamento e non c’è un 
numero massimo di partecipanti.
 
DURATA DELL’ESAME
Gli esami sono progettati  includendo tempo sufficiente ad organizzare e presentare tutte le sezioni, e 
le loro durate complessive sono:

FOUNDATION CERTIFICATE 13 minuti
INTERMEDIATE CERTIFICATE 23 minuti
ADVANCED CERTIFICATE 33 minuti

Guida all’esame: Esecuzione

Gli esami Certificates richiedono che i candidati eseguano un programma con una durata prestabilita, 
piuttosto che uno specifico numero di brani.

Livello Durata dell'esecuzione in minuti

Foundation 8-10

Intermediate 15-20

Advanced 25-30

È importante sottolineare che la durata dell’esecuzione si riferisce alla durata totale dei brani eseguiti, 
incluse pause ragionevoli tra l’uno e l’altro, ma non include:

 » tempi di arrivo e partenza
 » sistemazioni
 » accordatura
 » pause eccessive tra i brani

Certificates solistici: scelta dei pezzi e programmazione

 » I candidati possono presentare un programma scelto dai brani prescritti e repertorio opzionale di 
propria scelta

 » Le regole nel selezionare i pezzi sono progettate per dare ai candidati un largo margine di 
flessibilità. I candidati devono presentare più di un brano, ma non c’è limite al numero di pezzi, a 
patto che il programma raggiunga il tempo richiesto

 » I candidati devono presentare un programma bilanciato comprendente pezzi scelti dalle liste sotto 
indicate. Si può selezionare l’intero programma dalle liste oppure includere brani di propria scelta 
(leggi sotto)
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Foundation Certificate
I pezzi possono essere scelti da:

 » Il repertorio Trinity Foundation Certificate corrente (se disponibile)
 » Il repertorio Trinity Grado 3 corrente per lo strumento

Intermediate Certificate
I pezzi possono essere scelti da:

 » Il repertorio Trinity Intermediate Certificate corrente (se disponibile)
 » Il repertorio Trinity Grado 5 corrente per lo strumento

 
Advanced Certificate
I pezzi possono essere scelti da:

 » Il repertorio Trinity Advanced Certificate corrente (se disponibile)
 » Il repertorio Trinity Grado 8 corrente per lo strumento

Gli elenchi si trovano su trinitycollege.com/certificates

 » Si possono inserire pezzi di propria scelta fino ad un terzo della durata di esecuzione

Foundation Certificate
Durata di esecuzione   8-10 minuti
Tempo massimo consentito per i pezzi di propria scelta 3.5 minuti

Intermediate Certificate
Durata di esecuzione 15-20 minuti
Tempo massimo consentito per i pezzi di propria scelta 7 minuti

Advanced Certificate
Durata di esecuzione 25-30 minuti
Tempo massimo consentito per i pezzi di propria scelta 10 minuti

 » I pezzi di propria scelta possono essere presi da qualunque fonte e devono essere adeguati al 
livello del Certificate come sotto indicato:

Livello  Grado approssimativamente equivalente

Foundation Grado 3

Intermediate Grado 5

Advanced Grado 8
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 » I brani di propria scelta devono essere di livello tecnico e musicale simile a quelli dei pezzi degli 
elenchi del repertorio pubblicati

 » Il candidato può includere uno o più pezzi di propria composizione come pezzi di propria scelta
 » Trinity non fornisce una pre-approvazione dei pezzi, ma possono essere detratti punti se essi non 

permettono al candidato di dimostrare che l’esecuzione è al livello richiesto
 » Nel selezionare i pezzi di propria scelta i candidati sono fortemente consigliati di basarsi sullo 

standard della musica delle liste pubblicate, oltre che sulle linee guida specifiche  elencate più 
avanti in questo Syllabus

 » Certificates di gruppo: scelta dei pezzi e programmazione
 » Ogni gruppo di due o più esecutori può iscriversi ad un esame Certificate di gruppo.
 » Duo pianistico, piano a 6 mani: i candidati per tali gruppi possono presentare un programma 

bilanciato tratto dalle liste di repertorio disponibili su trinitycollege.com/certificates e  pezzi 
a propria scelta. I pezzi a propria scelta possono comprendere fino ad un terzo della durata 
dell’esecuzione. I candidati possono anche decidere di non presentare alcun pezzo di propria 
scelta

 » Altri gruppi: i candidati per qualsiasi altro gruppo possono presentare un programma consistente 
interamente in brani di propria scelta. Non viene fornito alcun elenco (tranne nel caso dei 
Certificates per coro, per cui sono disponibili elenchi indicativi di repertorio su trinitycollege.com/
certificates)

 » I candidati che si iscrivono per un Certificate di gruppo (tranne dove vengono forniti elenchi) 
possono usare gli elenchi dei Certificates solistici come guida per selezionare i pezzi di propria 
scelta che consentiranno ad ogni membro del gruppo di dimostrare capacità esecutive al livello 
dell’esame sostenuto.

Esecuzione ed interpretazione
 I candidati devono:

 » Preparare pezzi o movimenti interamente, a meno che sia diversamente stabilito nella lista del 
repertorio

 » Osservare le ripetizioni di poche battute, ma ripetizioni più lunghe non devono essere suonate a 
meno che sia diversamente stabilito nella lista del repertorio

 » Osservare tutte le indicazioni di “da capo” e “dal segno”
 » Suonare le cadenze, a meno che sia diversamente stabilito nella lista del repertorio
 » Osservare tutte le indicazioni di tempo e di esecuzione( ad es. allegro, rall., cresc.). Le indicazioni 

del metronomo sono fornite come guida ma non è necessario osservarle esattamente purchè 
vengano mantenuti lo stile e il carattere del pezzo

 » Usare l’ornamentazione appropriata, in particolare nel livello Advanced.

I candidati possono eseguire uno o tutti i loro brani a memoria se lo desiderano. Tuttavia non è 
obbligatorio e non vengono assegnati punti in più per questo.

Accordatura
I candidati sono responsabili dell’accordatura del proprio strumento. Ai livelli Foundation e 
Intermediate l’insegnante o l’accompagnatore possono fornire assistenza nell’accordatura, al livello 
Advanced il candidato deve farlo da solo.

Spartiti e copie
È responsabilità dei candidati procurarsi la musica per l’esame in tempo utile prima di iscriversi
all’esame e portarla con sé il giorno dell’esame.
Gli elenchi del repertorio sono consultabili su trinitycollege.com/certificates
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Le edizioni consigliate per i brani alternativi sono elencate nelle liste, tuttavia i candidati hanno il 
permesso di usare qualsiasi edizione purché non sia stata abbreviata o in qualche modo semplificata. 
Edizioni contenenti indicazioni esecutive non autentiche, ad esempio fraseggio romantico nel 
repertorio barocco, non sono accettate. Quando deve essere usata una particolare edizione ciò è 
indicato nell’elenco del repertorio. I codici di pubblicazione del prodotto sono inclusi se disponibili.
 Noi prendiamo seriamente le infrazioni del copyright e chiediamo ai candidati di assicurarsi che la 
loro musica provenga da una fonte legittima. Le linee guida relative alla legittimità di tutte le forme 
di spartito possono essere acquisite dallo UK Music Publishers Association’s Code of Fair Practice, 
consultabile all’indirizzo mpaonline.org.uk . I candidati devono rispettare le normative riguardanti il 
copyright e la proprietà intellettuale del paese in cui l’esame ha luogo.
 In accordo con il Code of Fair Practice, i candidati devono presentare copie originali di tutti i brani
eseguiti durante l’esame anche nel caso in cui i brani siano stati memorizzati, scritti a mano o
predisposti per la stampa. È possibile che non venga assegnato alcun punteggio ai brani per i quali
non è stata presentata una copia originale.
Se i candidati stanno eseguendo musica dalle liste alternative del repertorio è necessario che 
ne presentino una fotocopia come riferimento all’esaminatore. Le fotocopie verranno tenute 
dall’esaminatore e distrutte dopo l’esame. I nostri esaminatori hanno una copia del repertorio 
contenuto nelle pubblicazioni Trinity.
Nel caso in cui la musica sia stata scaricata, per conoscenza dell’esaminatore i candidati devono
presentare una prova dell’acquisto o l’indirizzo Internet di provenienza.
 
Accompagnatori e voltapagine
I pezzi pubblicati con accompagnamento non possono essere suonati non accompagnati.
I candidati devono procurarsi i propri accompagnatori e non possono accompagnarsi da soli, a meno 
che non stiano eseguendo una propria composizione.
L’accompagnamento deve essere suonato al pianoforte. L’accompagnamento su strumenti diversi dal 
piano deve essere approvato dall’ufficio centrale del Trinity prima del giorno dell’esame.
Si prega di notare che gli accompagnamenti non pianistici possono essere approvati solo se 
musicalmente appropriati (ad es. dove la parte di accompagnamento pianistico è l’arrangiamento di 
una parte scritta per un altro strumento). L’accompagnamento deve essere effettuato con un unico 
strumento.
Dove l’accompagnamento presenta lunghe introduzioni o conclusioni, esse possono essere abbreviate 
se ciò è possibile in modo musicalmente appropriato.
I candidati possono usare una base registrata dell’accompagnamento pianistico solo nell’esame di 
Foundation Certificate (tranne che per la batteria dove è possibile usare CD a tutti i livelli, e dove 
specificamente composta, ad es. solista con nastro/CD). Non è necessario che gli accompagnamenti 
registrati siano prodotti commerciali, ma devono essere di buona qualità e non devono modificare la 
difficoltà del pezzo (ad es. includendo la parte solistica se non è inclusa nell’accompagnamento). Ai 
livelli Intermediate e Advanced l’accompagnamento deve essere eseguito dal vivo all’esame.
L’esaminatore non può fungere da voltapagine. Le voltate difficili possono essere ovviate fotocopiando 
le relative pagine. Un voltapagine può assistere i pianisti e gli accompagnatori al livello Advanced. Per i 
pianisti, l’accompagnatore non può essere l’insegnante del candidato.
Accompagnatori e voltapagine possono rimanere nella stanza dell’esame solo quando è richiesta la 
loro presenza.
I candidati devono provvedere e far funzionare il loro equipaggiamento per la riproduzione quando 
viene usato un accompagnamento registrato.  L’apparecchio deve produrre un suono di buona qualità 
ad un volume adeguato. Bisogna contattare il centro esami in anticipo per confermare i preparativi 
(fornitura di energia, assicurazione ecc.), che devono essere concordati con il rappresentante Trinity 
locale. Tutti gli apparecchi elettrici devono essere in linea con i regolamenti per la salute e la sicurezza 
applicabili nel Paese in cui si svolge l’esame.
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Guida all’esame: Presentazione
 
 Questa parte dell’esame è suddivisa in tre sezioni:
 
Pianificazione del programma
 » Questa sezione si focalizza  sul bilanciamento complessivo dei brani eseguiti, e la maniera in cui 

essi mostrano differenti aspetti del modo di suonare del candidato
 » Anche la durata dell’esecuzione viene qui valutata

 
Programma di sala
All’inizio dell’esame i candidati devono presentare all’esaminatore un programma di sala scritto
Tale programma deve includere:

 » data, ora e luogo dell’esecuzione
 » nome(i) e strumento(i) dell’esecutore(i)
 » titoli dei brani e nomi dei compositori [NB i brani di propria scelta devono essere evidenziati con 

un asterisco]
 » breve biografia del candidato(i)
 » durata di ogni brano
 » testi e traduzioni delle canzoni (se presenti)
 » Non sono richieste note dettagliate sui pezzi
 » Il programma deve essere formattato in modo simile a quelli usati nei concerti, ad es. un 

documento word A4 ripiegato (A5)
 » Tale programma può essere presentato in una lingua diversa dall’inglese ma deve esserne fornita 

anche la relativa traduzione in inglese. Non è necessario che la traduzione sia opera del candidato 
stesso.

 
Presenza scenica
 
Questa sezione riflette il modo in cui il candidato presenta l’esecuzione all’ascoltatore, incluso il modo 
in cui presenta se stesso e la capacità di gestire il palcoscenico
 » I candidati devono vestirsi in modo appropriato all’esame
 » L’esaminatore non farà commenti tra i brani, a sottolineare che si tratta di una esecuzione 

complessiva
 » Non è necessario che i candidati facciano un’introduzione parlata.

 
Guida all’esame: Punteggio
Come vengono assegnati i punti all’esame
 
L’esaminatore fornisce commenti e punti per ogni sezione dell’esame, fino al massimo indicato 
nella tabella a pag.7. Non è necessario superare entrambe le sezioni per superare l’esame nel suo 
complesso. Non verranno assegnati punti per una sezione se non viene fatto alcun tentativo in essa.
Il punteggio totale dell’esame corrisponde a diversi livelli di conseguimento:
Come vengono assegnati i punti all’esecuzione

Punteggio Livello di conseguimento

80-100 Distinto

60-79 Sufficiente

45-59 Insufficiente

0-44 Gravemente insufficiente
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L’esecuzione viene valutata con tre punteggi separati per specifiche componenti musicali, in modo 
che i candidati e i gruppi ricevano un riscontro preciso su distinti aspetti della loro esecuzione. Questi 
punteggi si sommano per formare il voto complessivo dell’esecuzione.
Le tre componenti sono:
Accuratezza e fluidità: la realizzazione accurata della notazione e delle indicazioni ad una velocità 
appropriata
Tecnica: controllo strumentale/vocale e abilità nell’trarre il massimo dallo strumento/voce; intonazione, 
qualità del suono, articolazione, pedalizzazione ecc.
Comunicazione e interpretazione: abilità nel trasmettere l’intenzione musicale all’ascoltatore con 
coinvolgimento e senso dell’esecuzione.

I punteggi sono assegnati in modo da formare un punteggio totale per l’esecuzione nel seguente modo:
Il punteggio totale assegnato per l’esecuzione corrisponde ai seguenti livelli di conseguimento:

Punteggio massimo Componente

30 Accuratezza e fluidità

30 Tecnica

30 Comunicazione e interpretazione

90 Punteggio totale

Punteggio massimo Componente

4 Pianificazione del programma

4 Programma di sala

2 Presenza scenica

10 Punteggio totale per la presentazione

Punteggio Livello di conseguimento

72-90 Distinto

54-71 Sufficiente

40-53 Insufficiente

0-39 Gravemente insufficiente

Come vengono assegnati i punti alla presentazione (pag.22)

I punteggi vengono assegnati per le tre componenti  per formare un punteggio massimo totale per la 
presentazione come segue:
Il punteggio totale per la presentazione corrisponde ai seguenti livelli di conseguimento come segue:
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solistico liv. Foundation) – pag.25

Il pezzo di propria scelta deve contenere un livello tecnico e musicale simile a quello dei brani del 
Trinity Foundation Certificate e del repertorio del Grado 3 (dove disponibile). I candidati dovranno 
anche considerare le seguenti indicazioni e linee guida:

Indicazioni per il repertorio
 » La musica sarà ragionevolmente semplice, di breve durata e in una tonalità semplice
 » Tempo, estensione e modelli ritmici e melodici saranno del livello di difficoltà appropriato
 » Il materiale sarà di lunghezza sufficiente, tale da permettere al candidato di mostrare la 

propria abilità nel creare e trasmettere l’atmosfera stabilendo e sostenendo l’esecuzione e 
l’interpretazione

 » Il contenuto mostrerà variazioni nell’andamento, volume, ritmo e articolazione, e includerà forme 
facilmente riconoscibili come fondamento per l’esplorazione dello stile musicale

 » Il linguaggio musicale conterrà varietà di espressione, con una certa indipendenza 
dall’accompagnamento dove presente, e  richiederà consapevolezza di equilibrio e di frase.

 
Linee guida specifiche per le singole discipline
 » La musica per piano richiederà una comprensione di base delle potenzialità dello strumento.  

Le mani useranno soprattutto una posizione su 5 dita rilassata, spostandosi se necessario ma non 
oltre i salti di ottava a qualsiasi velocità. Va dimostrata una certa indipendenza delle mani, ma 
l’indipendenza all’interno della stessa mano è sostanzialmente improbabile. Non usare tonalità 
oltre le tre alterazioni. Non è richiesto il pedale, ma può essere usato a discrezione del candidato.

 » La tastiera elettronica userà solo voci e stili di base, ma con occasionali cambi di voce incluso il 
doppio strumento (dual voice) dove appropriato. La mano destra includerà alcuni movimenti al di 
fuori della posizione su 5 dita e qualche punto a due parti moderatamente semplice.

 » La musica per legni e ottoni avrà una struttura di fraseggio semplice consentendo una 
respirazione ragionevole e rimanendo confinata prevalentemente nel registro semplice dello 
strumento. Sarà richiesto solo un modesto controllo sull’articolazione e sul suono. Le tonalità 
saranno semplici, non oltre le due alterazioni.

 » La musica per archi e strumenti a corde pizzicate richiederà solo posizioni di base per la mano 
sinistra senza spostamenti o estensioni difficili. L’arco e i modelli per la mano destra dovranno 
essere lineari e sostanzialmente intuitivi

 » La musica per archi sarà principalmente monodica, o potrà avere bordoni di corde vuote
 » La musica per chitarra userà  solo tessiture semplici sia nell’acuto che nel grave.
 » La musica vocale richiederà di sostenere brevi frasi e la chiara pronuncia di un testo, usualmente 

nella lingua madre. Potrà essere dato supporto con un accompagnamento.
 » La musica per strumenti a percussione richiederà l’acquisizione delle tecniche di base nel gestire 

lo strumento e consapevolezza di regolarità nell’andamento e nella divisione del battito.

Punteggio Livello di conseguimento

8-10 Distinto

6-7 Sufficiente

4-5 Insufficiente

0-3 Gravemente insufficiente

Linee guida per il pezzo di propria scelta (Certificate 
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Linee guida per il pezzo di propria scelta (Certificate 
solistico liv. Intermediate) – pag. 27/28

Il pezzo di propria scelta deve contenere un livello tecnico e musicale simile a quello dei brani del 
Trinity Intermediate Certificate e del repertorio del Grado 5 (dove disponibile). I candidati dovranno 
anche considerare le seguenti indicazioni e linee guida:

Indicazioni per il repertorio
 » Il contenuto dovrà essere sufficientemente complesso da contenere qualche contrasto e ordine 

interno (ad es. la preparazione e il raggiungimento di un climax, o un movimento in forma ternaria 
con una sezione centrale contrastante).

 » La musica richiederà un grado di facilità tecnica moderato ma con sfide maggiori del Foundation 
Certificate in termini di dominio dello strumento/voce e di estensione delle tecniche esecutive 
richieste.

 » Dovranno esserci un certo sviluppo e varietà stilistica, sia nelle intenzioni del compositore che 
nell’interpretazione del candidato

 » Alcune sottigliezze nella sintassi creeranno l’opportunità per una varietà di approcci 
e scelte interpretative. I candidati dovranno dimostrare una crescente indipendenza 
dall’accompagnamento, dove presente, ma anche un’appropriata interazione con esso.

 » I candidati potranno sostenere le loro intenzioni esecutive dimostrando una consapevolezza 
sonora del materiale, dimostrando evidenza di sensibilità e controllo del materiale stesso, 
portandosi ad una più personale e immaginativa interpretazione, in cui sia presente una quantità 
ragionevolmente consistente di sviluppo delle abilità tecniche

 » L’esecuzione dovrà essere chiara e ben proiettata con il volume appropriato, controllo ritmico 
(incluse variazioni di velocità), controllo della qualità del suono e applicazione appropriata del 
colore strumentale (ad es. vibrato, controllo del tono) per supportare l’atmosfera e il carattere.

 » Studio e preparazione efficaci condurranno ad una sicura, accurata e ben sostenuta esecuzione 
che coinvolgerà chi ascolta.

 » Ci sarà una moderata richiesta nella complessità ritmica e nei modelli melodici, come anche nella 
durata del pezzo.

 
Linee guida specifiche per le singole discipline
 » La musica per pianoforte richiederà tessiture più varie che al livello Foundation, una maggiore 

scelta nei tempi, maggiore familiarità con la geografia della tastiera e maggiore richiesta nei 
modelli di accordi, scale e arpeggi con le tecniche impiegate per eseguirli. Verrà spesso richiesta 
indipendenza delle mani, e a volte anche l’uso del peso del braccio e della spalla nel controllo 
del tono. Il pedale potrà essere una possibilità in alcuni, ma non tutti, i pezzi e (dove usato) ci si 
aspetterà solo un livello base.

 » I pezzi per tastiera elettronica impiegheranno tecniche strumentali più sofisticate con il lavoro 
della mano destra più impegnativo, spesso suonando a due parti in modo più complesso. Saranno 
necessari cambi di registro discretamente frequenti e saranno usati un maggior numero di 
differenti accordi.

 » La musica per legni e ottoni richiederà una maggior varietà nel controllo del tono e della 
respirazione, con frasi più lunghe e articolate. Verrà normalmente usato più di un registro dello 
strumento nel corso del programma, ampliando l’estensione grossomodo come accade negli 
esercizi tecnici del Grado 5. La musica dovrà permettere di dimostrare una certa ampiezza di 
articolazione e dinamica.
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 » Negli archi e negli strumenti a pizzico sono richiesti cambi di posizione della mano sinistra. I 
violinisti dovranno usare la terza posizione e i violoncellisti la “mano larga”. I pezzi richiederanno 
una certa varietà di colpi d’arco e di tecniche della mano destra. Sarà necessaria una maggiore 
ampiezza nel tono e una migliore intonazione rispetto al livello Foundation.

 » La musica per chitarra impiegherà un maggior numero di figure accordali e modelli di diteggiatura 
per la mano destra più complessi usando p,i,m e a.

 » La musica vocale potrà richiedere frasi più lunghe e una maggiore agilità, con linee melodiche più 
complesse o cromatiche, dimostrando una crescente indipendenza del solista. Possono essere 
inclusi brani in altre lingue, dimostrando una comprensione di base della pronuncia.

 » La musica per le percussioni dovrà mostrare una comprensione della varietà di tecniche, con 
velocità crescente, agilità e/o complessità dei modelli. La musica per la batteria dovrà mostrare 
controllo dei rudimenti di base con un battito stabile, ma anche creatività e consapevolezza nel 
tono. Le percussioni intonate e i timpani dovranno dimostrare un solido dominio della tecnica di 
base delle bacchette.

Linee guida per il pezzo di propria scelta (Certificate 
solistico liv. Advanced) – pag.30

 » Il pezzo di propria scelta deve contenere un livello tecnico e musicale simile a quello dei brani del 
Trinity Advanced Certificate e del repertorio del Grado 8 (dove disponibile). I candidati dovranno 
anche considerare le seguenti indicazioni e linee guida:

Indicazioni per il repertorio
 » Il contenuto dovrà essere sostanzioso, con una certa profondità e raffinatezza, consentendo al 

candidato di coinvolgersi con emozioni complesse e pensiero musicale astratto. Dovrà richiedere 
analisi e riflessione nella preparazione, e presentare richieste di sfide fisiche in uno o più aspetti 
tecnici. La lunghezza complessiva dovrà essere sufficiente a dimostrare, sostenere ed esplorare 
un’ampia gamma di contrasti musicali.

 » La musica richiederà un grado più alto del livello Intermediate nella difficoltà tecnica e nella 
consapevolezza stilistica, presentando problematiche in aree come tempo, tonalità, complessità 
ritmica, complessità negli accordi o nella tessitura. Il linguaggio musicale potrà richiedere una 
considerevole capacità deduttiva, e sarà necessaria un’interpretazione riflessiva per rispecchiare 
sottigliezza di intenzione (ad es. tessitura contrappuntistica; ironia musicale o humour).

 » I candidati dovranno generalmente essere in grado di integrare le loro capacità, la  conoscenza e 
la consapevolezza in un’esecuzione sicura e sostenuta che dimostri una matura comprensione del 
materiale.

 » I candidati dovranno combinare destrezza e dominio appropriato con una risposta immaginativa e 
l’abilità di coinvolgere profondamente gli ascoltatori. Accanto alla sicurezza, dovrà anche risultare 
un senso di padronanza e di chiara auto-consapevolezza in un’interpretazione personale sensibile 
e selettiva che dimostri complessità e controllo della forma e della struttura (ad es. attraverso un 
movimento di sonata) come pure consapevolezza dell’interpretazione stilistica.

 » L’esecuzione sarà basata su una completa e rilevante preparazione e dovrà dimostrare autorità e 
controllo. I candidati dovranno dimostrare indipendenza dall’accompagnamento (dove presente), 
come pure una complessa interazione con esso.
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Linee guida specifiche per le singole discipline
 » La musica per pianoforte avrà richieste più elevate in aree come tempo, complessità e varietà di 

tessitura. Sarà usata la completa gamma  della tastiera, in termini sia di note che di risorse tonali, 
compreso il pedale e il mezzo-pedale. Ci si aspetta una piena indipendenza delle dita e delle mani.

 » Nella musica per legni e ottoni, l’estensione sarà uguale a quella prevista per gli esercizi tecnici 
del Grado 8 e la musica dovrà essere di una complessità che richiede controllo della totale gamma 
di toni e di articolazioni disponibili. Dovranno esserci opportunità per dimostrare sia competente 
agilità che interpretazione sensibile.

 » La musica per archi richiederà un’ampia gamma di colpi d’arco e controllo dello stesso e varietà 
di tessitura, con uso di varie posizioni utilizzando l’intera estensione della tastiera. Dovrà essere 
dimostrata una certa fluidità nelle doppie corde, come pure l’intera gamma di toni disponibili nello 
strumento nei passaggi lenti, e fluidità nell’agilità nei passaggi tecnici.

 » La musica per le corde pizzicate richiederà tessiture più complesse, includendo un uso 
significativo del contrappunto, e una considerevole varietà di accordi e posizioni della mano 
sinistra. Sarà necessaria una piena estensione di suono ben proiettato.

 » La musica vocale richiederà un maggiore standard nel controllo del respiro che al livello 
precedente, come pure agilità nei vari registri e sfumature tonali sensibili e appropriate in accordo 
con una varietà di testi, lingue e stili. Dovrà esserci opportunità di dimostrare competenze e 
sottigliezza di comprensione, caratterizzazione e interazione con l’accompagnamento.

 » La musica per le percussioni richiederà integrazione e controllo di modelli complessi, stili e 
tecniche variati, ed un uso creativo e appropriato dell’agilità tecnica sullo strumento, compreso il 
controllo di un’ampia gamma dinamica.

 
 
 

Certificates di Gruppo livello Foundation, Intermediate e 
Advanced

Linee guida per il pezzo di propria scelta
I candidati che si iscrivono per un Certificate di gruppo dovranno usare il repertorio elencato per il 
corrispondente livello solistico come guida per la scelta dei brani (tranne nel caso che siano fornite 
liste di repertorio).
 


