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Informazioni importanti

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

INVITO A SEGUIRE GLI AGGIORNAMENTI:
Questa é la prima stampa di Music Performance Diplomas Syllabus da Agosto 2019.

Controllare in trinitycollege.com/performance-diplomas per accertarsi di usare la versione 
aggiornata del syllabus

e del repertorio da usare.

SOVRAPPOSIZIONI DI DATE
Questo syllabus è valido dal 1 Agosto 2019. Il syllabus 2009-2018 è valido fino al 31 Luglio 2019.

Non c'è anno di sovrapposizione tra i due syllabuses, che significa che

dal 1 Agosto 2019 sará valido solo il presente syllabus.
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Benvenuti
Benvenuti al Trinity College London’s Music Performance Diplomas Syllabus, contenente dettagli 
delle qualifiche in esecuzione musicale in una gamma di strumenti e canto. I performance diplomas 
forniscono un percorso per la competenza musicale professionale, focalizzandosi esclusivamente 
sulla pianificazione e l’esecuzione di un recital.

Percorsi di esecuzione
I Trinity’s performance diplomas sono disponibili in tre livelli: ATCL, LTCL e FTCL, ognuno riflettente 
il progresso oltre gli esami di grado, e che forniscono un percorso verso la professione di musicista. 
Questo syllabus aggiornato per gli esami di diploma da Agosto 2019 vede l’aggiunta di oltre 1.200 
nuovi brani ai nostri elenchi di repertorio, offrendo al candidato una maggiore scelta. Viene offerta 
inoltre l’opzione di selezionare brani di propria scelta, ciò significa che i candidati possono presentare 
programmi che riflettano i loro propri particolari interessi e punti di forza. L’imporantanza di queste 
qualifiche è sull’esecuzione, con il 96% del punteggio raggiunto con la sezione recital. I candidati 
devono anche fornire un breve programma scritto (programme notes – p.n.) , come redigere un 
programma di sala di un recital professionale.

Consulenza sulla performance
Sottoponi il tuo programma online con il nostro approvals form e ricevi un feedback dal nostro 
gruppo di esperti nei vari strumenti. Puoi inoltre sviluppare la tua esecuzione attraverso la nostra 
gamma di risorse di supporto a trinitycollege.com/diploma-resources, che include guida alla 
struttura e alla preparazione degli esami, supporto nella costruzione di un programma e consigli e 
suggerimenti dei nostri professional diplomas alumni.

Riconoscimento della performance
Ottieni una qualifica rispettata che è riconosciuta a livello globale. I nostri performance diplomas 
sono un percorso verso la professione di musicista e i nostri candidati che hanno superato l’esame 
con successo sono autorizzati ad usare l’abbreviazione del titolo post-nominal dopo il proprio nome:

 » ATCL (Associate of Trinity College London)

 » LTCL (Licentiate of Trinity College London)

 » FTCL (Fellow of Trinity College London)

Noi speriamo che tu abbia piacere di esplorare la musica proposta in questo syllabus e ti auguriamo 
ogni successo negli esami e nella tua più ampia esperienza del fare musica.

TRINITY COLLEGE LONDON
Trinity College London è un autorevole ente certificatore internazionale e una charity di educazione 
indipendente che fornisce valutazioni nel mondo sin dal 1877. Siamo specializzati nella valutazione 
delle abilità di esecuzione e comunicazione in musica, recitazione, arti combinate e lingua 
inglese. Con oltre 850.000 candidati l’anno in più di 60 Paesi nel mondo, le qualifiche Trinity sono 
specificamente progettate per aiutare i progressi degli studenti. Il nostro scopo è ispirare docenti 
e studenti attraverso la creazione di valutazioni che sono godibili nella preparazione, gratificanti 
durante l’insegnamento e che sviluppano le abilità necessarie nella vita reale.

Al centro del lavoro di Trinity c’è la convinzione che valide abilità di comunicazione ed esecuzione 
migliorino la vita, siano senza confini e dovrebbero essere alla portata di tutti. Il nostro scopo é 
promuovere e incoraggiare le migliori abilità di comunicazione ed esecuzione possibili attraverso la 
valutazione, il contenuto e la formazione: innovativi, personali e autentici.
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Introduzione ai Trinity’s music performance diplomas

OBIETTIVO DELLE QUALIFICHE TRINITY per i MUSIC 
PERFORMANCE DIPLOMAS
I Trinity’s music performance diplomas sono per i musicisti che desiderano dimostrare abilità 
esecutive di alta formazione musicale e vederle riconosciute professionalmente.

Essi offrono agli studenti l’opportunità di misurare il loro sviluppo musicale con una serie di 
riferimenti compresi internazionalmente, in tre livelli:

 » Livello 4 – standard equivalente al primo anno di un corso di laurea

 » Livello 6 – standard equivalente all’anno finale di un corso di laurea

 » Livello 7 – standard equivalente ad un master.

A CHI SONO DESTINATE LE QUALIFICHE
I Trinity’s music performance diplomas sono aperti a tutti i candidati senza limiti d’età. Trinity si 
impegna a rendere i propri esami accessibili a tutti, e ogni candidato è trattato individualmente 
considerando come le valutazioni possono essere adattate a coloro che hanno particolari necessità. 
Maggiori informazioni su trinitycollege.com/music-csn

REQUISITI PER L’ISCRIZIONE
Non ci sono prerequisiti per ATCL e LTCL. Il prerequisito per FTCL è LTCL nello stesso strumento. 
I candidati che hanno superato LTCL devono indicarlo nel punto indicato del modulo di iscrizione. 
I candidati che desiderino sostenere FTCL ma non hanno LTCL possono sostituirlo con una 
certificazione equivalente, oppure offrire al suo posto evidenza di un precedente apprendimento allo 
stesso livello.

Qualsiasi qualifica sostitutiva o apprendimento precedente deve essere approvato da Trinity.

Esempi di qualifiche alternative amesse in sostituzione di LTCL :

 » ARCM, ARNCM, LGSMD(P), LMusA, LRAM, LRSM, LLCM diplomi in esecuzione per lo stesso 
strumento

 » Altri diplomi in esecuzione di livello universitario, come ad es. GTCL, GRSM,per lo stesso 
strumento

 » BA (con performance) o BMus da un conservatorio, ad es. Trinity Laban, o da un’università, per 
lo stesso strumento.

I candidati che non possiedono una delle certificazioni sopra elencate ma hanno una rilevante 
esperienza di apprendimento ad analogo livello possono sottoporre dettagli di questo 
apprendimento.

Le domande per l’approvazione di qualifiche sostitutive o apprendimento precedente devono essere 
inviate a music@trinitycollege.com almeno sei settimane prima della scadenza per le iscrizioni 
presso il centro esami scelto. I richiedenti dovrebbero allegare per quanto possibile evidenza 
dell’apprendimento ottenuto. Questo può includere trascrizioni, syllabuses, programmi di concerti, 
referenze ecc. Ogni caso verrà considerato per i propri meriti individuali. Se la domanda viene 
approvata, Trinity fornirà un numero di riferimento che deve essere citato nel form di iscrizione. I 
candidati non possono iscriversi finché non hanno ottenuto questo numero di riferimento; iscrizioni 
provvisorie e condizionate non saranno accettate.
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DURATA DEGLI STUDI (TOTAL QUALIFICATION TIME - TQT)
A tutte le qualifiche viene assegnato un tempo totale di qualifica (TQT). Il TQT dovrebbe essere 
usato solo come guida. Il tempo totale di qualifica è una stima del tempo medio che un candidato 
trascorre con l’insegnante (ore di apprendimento guidato) sommato alla media del tempo trascorso 
nell’apprendimento indipendente. E´riconosciuto che la quantità di tempo necessario per ottenere 
una qualifica sarà dipendente dal livello di esperienza individuale di ciascun candidato.

Ore di apprendimento guidato

(GLH)

Ore di apprendimento 
autonomo 

(ILH)

Durata dello studio
(Total Qualification Time)

(TQT) (ore)

ATCL 54 846 900

LTCL 108 1692 1800

FTCL 134 2116 2250

VALUTAZIONE E PUNTEGGIO
Le qualifiche Trinity’s performance diploma sono valutate da esaminatori esterni formati e 
disciplinati da Trinity. Gli esaminatori forniscono commenti per ogni parte dell’esame usando i criteri 
di valutazione di pag. 18-21, e per i livelli ATCL e LTCL esprimono punteggi.

I diplomi ATCL e LTCL hanno un punteggio in centesimi. I risultati dei candidati corrispondono a 
differenti livelli di valutazione, come segue:

Punteggio Livello di valutazione 

(ATCL & LTCL)

80-100 DISTINTO

60-79 SUFFICIENTE

45-59 INSUFFICIENTE

0-44 GRAVEMENTE INSUFFICIENTE
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RICONOSCIMENTO
Trinity College London è un ente certificatore internazionale regolato dall’Ofqual (Office of 
Qualifications and Examinations Regulation) in Inghilterra, CCEA Regulation in Irlanda del Nord e 
Qualifications Wales (Galles). Sono operativi vari accordi con autorità educative governative nel 
mondo. 

DOVE POSSONO CONDURRE LE QUALIFICHE (COSA DETERMINA UNA 
QUALIFICA TCL)

Mentre per alcuni studenti i diplomi di esecuzione musicale rappresentano un personale obiettivo o 
raggiungimento, essi possono anche essere utilizzati come un percorso progressivo verso:

 » Diplomi di livello più elevato offerti da Trinity e da altri enti certificatori

 » Corsi presso conservatori e università

 » Opportunità lavorative in musica e nelle arti creative

COME ISCRIVERSI AD UN ESAME
Gli esami possono essere sostenuti presso i centri esame Trinity selezionati che sono nel mondo. I 
dettagli sono disponibili su trinitycollege.com/worldwide, e i candidati italiani possono contattare il 
loro rappresentante Trinity locale , scrivendo alla casella regionale (es: lombardia@trinitycollege.it). 
Per maggiori informazioni vedi www.trinitycollege.it

ALTRE QUALIFICHE OFFERTE DA TRINITY
Le qualifiche Trinity in musica offrono un percorso progressivo flessibile dal livello iniziale al 
livello avanzato in un’ampia gamma di stili musicali. Tutti sono progettati per aiutare i candidati a 
svilupparsi come musicisti in accordo alle proprie necessità individuali nell’apprendimento.

Gli esami musicali di Grades valutano un ampio raggio di capacità musicali, compresa l’esecuzione, 
mentre i Certificate Exams si focalizzano interamente sull’esecuzione, includendo punteggi separati 
per la presentazione. Maggiori informazioni sulla gamma di certificazioni su  
www.trinitycollege.it/musica/

Per questo tipo di esami I candidati possono accedere a qualsiasi livello di certificazione , non 
essendo necessario superare alcun particolare livello precedente per accedere ad un livello più alto.

Gli esami di teoria (Theory Exams) sono disponibili a partire dal Grado 1 per aiutare gli studenti 
a sviluppare la loro comprensione del linguaggio tecnico della musica. Tuttavia non è richiesta 
alcuna qualifica in teoria o altro prerequisito per iscriversi ad esami Grades o Music Certificates a 
qualunque livello. Maggiori informazioni sugli esami di teoria su  
www.trinitycollege.it/musica/music-theory/

Oltre ai Performance Diplomas, sono disponibili i Teaching Diplomas (qualifiche per l’insegnamento) 
per i livelli (ATCL e LTCL) e in Theory (AMusTCL e LMusTCL). Maggiori informazioni su trinitycollege.
com/music-diplomas oppure su https://www.trinitycollege.it/musica/diplomi/

Offriamo anche:

 » Qualifiche graduate, certificate e diplomi in materie attinenti alla recitazione

 » Qualifiche in lingua inglese

 » Qualifiche per l’insegnamento della lingua inglese

 » Award in arte (disponibile solo in alcuni Paesi)

Ulteriori informazioni su queste qualifiche possono essere scaricate da trinitycollege.com
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LIVELLI ACCREDITATI DELLE QUALIFICHE TRINITY’S MUSIC

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

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

* Regulated Qualification Framework in Inghilterra e Irlanda del Nord 
** European Qualifications Framework 
§ Non accreditato da RQF e EQF

TITOLI ACCREDITATI E NUMERI DI QUALIFICA PER I MUSIC 
PERFORMANCE DIPLOMAS

Titolo accredidato Qualification number

ATCL
TCL Livello 4 Diploma in Music Performance

600/0949/4

LTCL
TCL Livello 6 Diploma in Music Performance

600/0984/6

FTCL
TCL Livello 7 Diploma in Music Performance

600/0984/8
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GUIDA ALL’ESAME
 » Gli esami di diploma si svolgono senza la presenza di pubblico.

 » Gli esaminatori normalmente non interrompono l’esecuzione degli esami di diploma con alcuna 
conversazione, ma osservano la professionalità e la capacità di stare sul palcoscenico in ogni 
fase dell’esame. I candidati devono considerare l’esame come se fosse un recital pubblico.

 » Durante l’esame, gli esaminatori prendono appunti per il report, allo scopo di fornire un 
feedback professionale per lo sviluppo, e quindi non è possibile che osservino attentamente la 
performance in ogni momento.

 » Possono essere effettuati particolari modifiche se è presente un interprete o un facilitatore per 
un candidato con particolari necessità. Tali modifiche devono essere concordati in anticipo con 
l’ufficio centrale Trinity – email music-csn@trinitycollege.com

 » Tutti gli esami sono audio-registrati allo scopo di assicurarne la qualità. Ulteriori informazioni 
disponibili su trinitycollege.com/recording

TITOLI POST-NOMINALI E ABITO ACCADEMICO
Oltre ad essere autorizzati ad usare le appropriate sigle post-nominali dopo il proprio nome (ATCL, 
LTCL e FTCL), i possessori di diplomi Trinity sono autorizzati ad indossare l’abito accademico. Gli 
Associates possono indossare una toga accademica, i Licentiates una toga e berretto (viola bordati 
di malva), e i Fellows una toga e berretto (viola foderati di malva). I candidati che desiderino ottenere 
l’abito accademico possono contattare l’ufficio centrale Trinity per la corrispondente autorizzazione .
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Risultati di apprendimento

ATCL
(RQF Livello 4)

RISULTATI DI APPRENDIMENTO

Il candidato potrà:

 » Presentare un’esecuzione fluida e accurata del repertorio

 » Capace di eseguire tutti gli aspetti tecnici della musica ad uno standard commisurato al livello

 » Comunicare attraverso una musicalitá in evoluzione

LTCL
(RQF Livello 6)

RISULTATI DI APPRENDIMENTO

Il candidato potrà:

 » Presentare un’esecuzione fluida e accurata del repertorio, con contestuale comprensione del 
materiale

 » Comunicare tutti gli aspetti tecnici e artistici della musica ad uno standard commisurato al livello

 » Dimostrare la propria musicalità interpretando gli obiettivi esecutivi, attingendo ad una varietà 
di esperienze nell’esecuzione individuale

FTCL
(RQF Livello 7)

RISULTATI DI APPRENDIMENTO

Il candidato potrà:

 » Dimostrare capacità musicali, conoscenza e consapevolezza all’avanguardia della disciplina

 » Dimostrare acuto giudizio e intuito, attingendo ad approcci creativi nell’esecuzione individuale 
basati sulla ricerca nella pratica esecutiva

 » Dimostrare una personalità musicale, artistica e individuale altamente sviluppata, presentando il 
programma ad un recital pubblico
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GUIDA ALL’ESAME
Ogni esame consta di due sezioni: Recital e Programma &Pianificazione

RECITAL
Si redige ed esegue un programma di brani, scelti dagli elenchi del repertorio pubblicati, un 
repertorio di propria scelta o una combinazione di brani elencati e di propria scelta.

PROGRAMMA E PIANIFICAZIONE
Viene assegnato un punteggio per il programma scritto, per la pianificazione, il bilanciamento e la 
costruzione del programma.

Struttura dell'esame e schema dei punteggi Punteggio massimo

RECITAL 96

PROGRAMMA & PIANIFICAZIONE

 » Programma scritto

 » Pianificazione, bilanciamento e costruzione del programma

4

TOTALE 100

*NB i punteggi vengono assegnati solo per ATCL e LTCL

Recital 96 punti

Programma & Pianificazione
4 punti



1212

STRUMENTI AUTORIZZATI:
I performance diplomas sono disponibili per i seguenti strumenti :

 » Pianoforte

 » Clavicembalo

 » Organo

 » Canto

 » Flauto dolce

 » Flauto traverso

 » Oboe

 » Clarinetto

 » Sassofono

 » Fagotto

 » Corno in fa

 » Tromba/cornetta in SIb/cornetta in Mib

 » Trombone

 » Corno tenore

 » Flicorno baritono/Eufonio

 » Tuba/basso in Mib/basso in Sib

 » Batteria

 » Percussioni

 » Violino

 » Viola

 » Violoncello

 » Contrabbasso

 » Arpa

 » Chitarra

Gli elenchi del repertorio per tali strumenti sono disponibili su trinitycollege.com/performance-
diplomas

I candidati che desiderino eseguire la performance su uno strumento che non è nell’elenco possono 
contattare il Trinity’s music support team a music@trinitycollege.com 
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SCELTA DEI BRANI
 » I candidati dovranno compilare ed eseguire un programma vario e bilanciato della durata 

richiesta (vedi durata dell’esame )

 » Tutti i programmi (eccetto quelli di percussioni) devono consistere di un minimo di due brani. I 
programmi di percussioni devono consistere di un minimo di tre brani.

 » La musica eseguita può:

 » essere interamente estratta dal repertorio suggerito da TCL , disponibile online su 
trinitycollege.com/performance-diplomas

 » -combinare brani tratti dal repertorio suggerito da TCL e da brani di propria scelta

 » -contenere solo brani di propria scelta

LINEE GUIDA AL REPERTORIO
 » Sonate, sonatine, suites e altri lavori composti come unità complete devono normalmente essere 

suonati completi (ovvero tutte le sezioni o i movimenti devono essere suonati)

 » A seconda del livello del diploma e del repertorio disponibile per lo strumento, i candidati 
possono includere movimenti scelti, avendo cura che il programma risulti bilanciato nel suo 
insieme. Esempi idonei di movimenti selezionati sono inclusi negli elenchi del repertorio. NB: 
qualsiasi programma che includa singoli movimenti di brani elencati come completi deve essere 
sottoposto ad autorizzazione, in questo modo TCl puo’ assicurare al candidato una guida che 
accerti che tutti i brani scelti siano di livello idoneo.

 » I programmi di performance dovrebbero mostrare una varietà di caratteri, stili e tempi. I 
candidati devono dimostrare una coerenza artistica nella scelta del repertorio e/o nel sottoporre 
il programma all’approvazione. Vedi pag. 16 per ulteriori informazioni.

Recital 96 punti

GUIDA ALL’ESAME: Recital
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DURATA DEL RECITAL
La durata del Recital è la seguente:

Diploma Durata della performance 
(minuti)

Durata dell’esame 
(minuti)

ATCL 32-38 40

LTCL 37-43 45

FTCL 42-48 50

Si prega di notare che le durate delle esecuzioni sopra elencate si riferiscono alla durata totale 
di tutti i brani eseguiti, con esclusione dei seguenti punti , che invece sono inclusi nella durata 
complessiva dell’esame:

 » Tempo di entrata e uscita

 » Impostazione

 » Accordatura

Sono da evitare pause eccessive tra i movimenti e/o i brani.

 » Performances che vadano al di fuori delle durate elencate saranno riferite all’ufficio centrale 
Trinity e saranno penalizzate con una riduzione del punteggio o, in casi estremi, con la squalifica. 
Le performances che eccedano la durata richiesta possono venire interrotte quando venga 
raggiunta la lunghezza massima consentita.

REPERTORIO DI PROPRIA SCELTA
 » I candidati che desiderino proporre un programma consistente in parte o del tutto di brani 

che non sono elencati nella relativa lista del repertorio (disponibile su trinitycollege.com/
performance-diplomas) devono sottoporre l’intero programma ad approvazione. I programmi 
devono essere sottoposti anche se includono singoli movimenti di composizioni elencate nella 
loro interezza nella lista del repertorio. Il procedimento per sottoporre programmi è delineato 
sotto.

 » Prima di sottoporre un programma ad approvazione, i candidati devono controllare ogni brano 
di propria scelta, confrontandolo con gli elenchi Trinity del repertorio in vigore, per Grades, 
Certificates Exams e Diplomas. Se il brano scelto é anche elencato in qualsiasi esame Trinity 
di Grades, Certificates Exams o Diplomas di grado inferiore, non può essere selezionato come 
repertorio di propria scelta. Tuttavia, nel caso che un movimento o parte di un brano sia previsto 
in un esame di Grades, l’intero brano può essere sottoposto quale brano di propria scelta per un 
Diploma.

 » I brani di propria scelta devono dimostrare un livello tecnico e musicale comparabile ai brani 
inseriti nell’elenco del repertorio del relativo strumento, disponibile online su trinitycollege.com/
performance-diplomas

 » L’inclusione di brani di repertorio presenti negli elenchi di qualsiasi altro ente certificatore non 
garantisce che essi saranno approvati per un diploma Trinity

 » I brani considerati di livello richiesto più elevato rispetto al livello in questione possono essere 
proposti , ma poi non potranno essere proposti in nessun livello più alto di Diploma a cui ci si 
iscriva successivamente (ovvero i candidati non possono sottoporre lo stesso brano per due o 
più diplomi di livello crescente)

 » La nostra procedura di approvazione online ti aiuta a verificare il livello del repertorio, con 
l’aiuto dei nostri esperti. I brani vengono considerati nel contesto dell’intero programma, e i 
brani approvati in un programma potrebbero essere non necessariamente essere approvati in un 
altro.
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APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA
 » Offriamo un programma online della procedura di approvazione, che ti mette direttamente 

in contatto con il nostro gruppo di esperti nei vari strumenti. I candidati devono visitare 
trinitycollege.com/approvals e fornire tutti i dettagli come richiesto dal modulo online.

 » I candidati devono sottoporre i programmi completi e possono inviare soltanto un programma 
completo alla volta.

 » Non è permesso presentare richieste di approvazione per soli brani singoli.

 » Il nostro gruppo di esperti nei vari strumenti considera le richieste, e i richiedenti normalmente 
ricevono una risposta entro 15 giorni lavorativi.

 » Se la proposta viene accettata mandiamo una email al candidato con la dichiarazione di 
accettazione del programma, che rimane valida per due anni. Una copia della dichiarazione 
deve essere mostrata all’esaminatore all’inizio dell’esame, altrimenti il risultato potrebbe essere 
ritardato o il candidato venire squalificato.

 » Se la proposta non viene accettata lo notificheremo al candidato per email. Il candidato dovrà 
dunque cambiare necessariamente pezzo(i) e sottoporre nuovamente il programma (o sostituire 
l’intero programma con brani dal relativo elenco del repertorio). L’intero programma deve essere 
nuovamente sottoposto, se applicabile, seguendo la procedura sopra esposta.

 » Nell’approvare proposte di programma TCL no considera né la tempistica né il bilanciamento. 
L’approvazione è da considerarsi soltanto in termini di difficoltà tecnica e musicale, ed è 
responsabilità del candidato strutturare un programma appropriato e bilanciato che coincida 
con la tempistica stabilita.

 » Una volta che sia stata rilasciata la lettera di approvazione, se subentra la necessità di fare 
qualsiasi modifica l’intero programma deve essere di nuovo sottoposto ad approvazione.

 » Ove non sia stato possibile sottoporre il programma online, deve essere inviata una richiesta 
per posta o per email, ma ciò renderà il procedimento più lungo. Non sono ammesse richieste 
telefoniche.

 » Trinity non si assume responsabilità nel caso in cui un candidato si iscriva ad un esame senza 
l’approvazione del programma. I candidati sono fortemente consigliati di non iscriversi finché il 
loro programma non sia stato approvato.

 » La decisione di Trinity sull’approvazione di qualsiasi brano o programma è definitiva.

STRUMENTI
 » I candidati devono suonare un solo tipo di strumento durante il recital.

 » Essi possono, tuttavia, usare due o più differenti strumenti della stessa famiglia (ad es. flauti 
dolci soprano e contralto, o trombe in sib e mib).

 » Per tutti i diplomi tranne il pianoforte, i candidati devono fornire il proprio strumento(i) (NB i 
dettagli per le sistemazioni degli organisti si trovano nell’elenco del repertorio online).

 » Se lo strumento richiede tempo per la sistemazione, ad es. la batteria, i candidati devono 
prendere appropriati accordi con il centro in anticipo in modo che il timetable dell’esame non sia 
alterato dalla sistemazione o dalla rimozione dello strumento.

 » I candidati devono completare l’accordatura di base prima di entrare nella stanza d’esame.

 » Ai candidati di pianoforte è consentito qualche momento per familiarizzarsi con lo strumento 
all’inizio dell’esame.

 » Informazioni e requisiti specifici per lo strumento sono inclusi nel relativi elenco del repertorio 
disponibile su trinitycollege.com/performance-diplomas

 » I candidati che desiderino suonare uno strumento che non è elencato a pag. 11 devono contattare 
il Trinity’s music support team su music@trinitycollege.com
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ESECUZIONE ED INTERPRETAZIONE
 » Tutti i da capo e dal segno devono essere rispettati. I ritornelli di esposizione/ripresa e altri 

lunghi ritornelli, come anche quelli delle variazioni, non devono essere suonati. Se l’esaminatore 
percepisce che il tempo complessivo di esecuzione del recital è stato compromesso, ad esempio 
dall’inclusione di ritornelli in altre aree che non sono giustificabili musicalmente, l’esame può 
venire segnalato e/o invalidato.

 » Tutte le cadenze devono essere suonate; esse possono essere sia improvvisate che lette dallo 
spartito.

 » Ai candidati non viene richiesto di suonare a memoria a nessun livello, e non vengono assegnati 
punti aggiuntivi per questo. Tuttavia, i candidati sono incoraggiati a suonare in parte o tutto il 
loro programma a memoria se sentono che ciò possa accrescere la loro esecuzione.

 » Non sono permesse introduzioni parlate.

TECNICA DI PALCOSCENICO
Vengono assegnati punti per la tecnica di palcoscenico, che tiene conto della presentazione 
complessiva del recital.

Per gli strumentisti (non pianisti) essa include: 

 » Posizionamento e sistemazione sul podio

Per tutti gli esecutori e partecipanti essa include: 

 » Gestione della musica e delle voltate di pagina, incluso l’uso di un voltapagine ove appropriato

 » Comportamento generale e contegno scenico

 » Abbigliamento, che deve essere adatto ad un recital pubblico (jeans e scarpe da ginnastica non 
sono considerati abbigliamento appropriato)

 » Camminare; pause tra i movimenti e i brani non devono agitare né interrompere il fluire del 
recital

ACCOMPAGNAMENTI
 » Per gli strumenti monodici non può essere incluso più di un brano non accompagnato

 » I brani che vengono pubblicati con accompagnamento non possono essere suonati senza.

 » I candidati hanno la responsabilità di fornire il proprio accompagnatore. Normalmente dovrebbe 
esserci solo un accompagnatore, tuttavia in alcuni casi possono essere due, ad es. il gruppo del 
continuo nel barocco.

 » Quando gli accompagnamenti presentano lunghe introduzioni o conclusioni (o lunghi passaggi 
di tutti nei movimenti di concerto), essi dovrebbero essere abbreviati in maniera musicalmente 
appropriata.

 » Non sono permessi negli esami di diploma accompagnamenti registrati a meno che siano 
richiesti dal genere, in tal caso deve essere ottenuta l’approvazione prima dell’esame.

 » Ogni apparecchio elettrico utilizzato deve conformarsi ai requisiti di salute e sicurezza del Paese 
in cui si tiene l’esame.

VOLTAPAGINE
 » L’esaminatore non può fare da voltapagine.

 » È permesso un voltapagine per i solisti in pianoforte, clavicembalo, organo o arpa, o per gli 
accompagnatori di qualsiasi altro diploma.
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MUSICA E COPIE
 » I candidati devono reperire lo spartito originale corrispondente per il loro esame in buon 

anticipo prima di iscriversi all’esame, e devono portarlo con sé il giorno dell’esame.

 » Le edizioni consigliate sono elencate nelle liste del repertorio, ma i candidati possono scegliere 
ogni edizione disponibile che non sia stata abbreviata o semplificata. Edizioni contenenti 
indicazioni non originali, ad es. fraseggio romantico nel repertorio barocco, non sono accettabili.

 » TCL è seriamente impegnato nella lotta alle infrazioni sul copyright e chiediamo ai candidati di 
assicurarsi che la loro musica provenga da una fonte legittima. Sono disponibili linee guida in UK 
Music Publishers Association’s Code of Fair Practice, disponibile su mpaonline.org.uk .I candidati 
devono conformarsi con il copyright e altre leggi sulla proprietà intellettuale del Paese in cui si 
tiene l’esame.

 » In accordo con il MPA Code of Fair Practice, i candidati devono presentare copie originali di tutti 
i brani da suonare nell’esame, anche se i brani sono stati memorizzati, manoscritti o scritti al 
computer. Ai brani di cui non sia stata fornita una copia originale non verranno assegnati punti.

 » I candidati devono fornire copie di tutti i brani da suonare come riferimento per l’esaminatore 
(essi possono essere fotocopie). La mancata consegna di tali copie farà invalidare l’esame. Se 
vengono fornite fotocopie, esse saranno trattenute dall’esaminatore che le distruggerà dopo 
l’esame.

 » Nel caso che la musica sia stata scaricata, i candidati devono fornire prova dell’acquisto o 
dettagli del sito web a cui si è acceduti come riferimento dell’esaminatore.
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GUIDA ALL’ESAME: Programma & Pianificazione

Questa sezione dell’esame è divisa in due parti:

PROGRAMMA SCRITTO 

2 punti

 » I candidati dovranno presentare un programma stampato all’esaminatore all’inizio dell’esame.

 » Per i livelli ATCL e LTCL, il programma deve includere:

 » Nomi del candidato e dell’eventuale accompagnatore

 » Data, luogo e ora del recital

 » Compositori, titoli per esteso e numeri d’opera (se disponibili) di tutti i lavori che verranno 
suonati, in ordine di esecuzione (NB non sono richieste note dettagliate sui brani)

 » Un minutaggio accurato per ogni pezzo e per l’intero programma

 » Solo per i diplomi in canto: traduzione in inglese dei testi cantati 

 » Al livello FTCL, il programma deve includere:

 » Nomi del candidato e dell’eventuale accompagnatore

 » Data, luogo e ora del recital

 » Compositori, titoli per esteso e numeri d’opera (se disponibili) di tutti i lavori che verranno 
suonati, in ordine di esecuzione

 » Un minutaggio accurato per ogni pezzo e per l’intero programma

 » Programma di Sala (Programme Notes) con l’elenco di ogni brano eseguito, per un totale di 
1.200-1.600 parole complessive. Il contenuto delle Programma di Sala dovrebbe includere 
il contesto musicale e storico dei brani, la loro forma e struttura, e significativi elementi 
musicali in essi contenuti. Essi possono includere citazioni e brevi estratti da altre fonti 
(accreditate come appropriate), ma non devono plagiare altre fonti

 » Solo per i diplomi in canto: traduzioni in inglese dei brani cantati (da non includere nel 
conteggio delle parole)

PIANIFICAZIONE, BILANCIAMENTO E COSTRUZIONE DEL PROGRAMMA DI 
SALA (Programme Notes)

2 punti

Gli esaminatori considereranno la misura in cui:

 » Il programma è ben bilanciato e presenta un contrasto di stili

 » L’ordine del programma è musicalmente efficace, e se il programma è artisticamente efficace nel 
suo insieme

Programma & Pianificazione
4 punti
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GUIDA ALL’ESAME: Punteggio

ATCL E LTCL: COME VIENE ATTRIBUITO IL PUNTEGGIO 
ALL’ESAME
Gli esaminatori forniscono commenti e punteggi per ogni sezione dell’esame, fino ai punteggi 
massimi elencati nella tabella a pag. 11. Non è necessario superare entrambe le sezioni per 
raggiungere la sufficienza complessiva. Il punteggio totale dell’esame corrisponde a differenti livelli 
di conseguimento come segue:

Punteggio totale Livello di conseguimento

80-100 DISTINTO

60-79 SUFFICIENTE

45-59 INSUFFICIENTE

0-44 GRAVEMENTE INSUFFICIENTE

RECITAL
Il punteggio del recital viene assegnato con tre punteggi separati per le specifiche componenti 
musicali, consentendo ai candidati di ricevere un preciso feedback sugli aspetti specifici della sua 
performance. Tali punteggi si combinano per dare un punteggio complessivo del recital.

Le tre componenti sono:

Fluidità & accuratezza

 » Fluidità

 » Accuratezza di note e ritmo

Sicurezza e capacità tecnica

 » Facilità tecnica

 » Controllo, flessibilità e varietà nel tono

 » Uso espressivo e stilistico di articolazione, fraseggio e dei dettagli

Senso musicale & comunicazione

 » Coinvolgimento idiomatico e sensibilità musicale

 » Comunicazione del repertorio

 » Interpretazione persuasiva e convincente

 » Tecnica di palcoscenico

 » Trasmissione

Vengono attribuiti punteggi a questi componenti per formare un punteggio complessivo per il recital 
come segue:

Punteggio massimo Componente

32 FLUIDITÀ E ACCURATEZZA

32 SICUREZZA E CAPACITÀ TECNICA

32 SENSO MUSICALE E COMUNICAZIONE

96 PUNTEGGIO TOTALE PER IL RECITAL

I rimanenti 4 punti sono assegnati per il programma scritto e la pianificazione, bilanciamento e 
costruzione del programma.
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COME VIENE ATTRIBUITO IL PUNTEGGIO AL RECITAL

Gli esaminatori usano i seguenti criteri per stabilire il voto.

DISTINTO (30-32) DISTINTO(26-29) SUFFICIENTE (23-25)

Fluidità  
e accuratezza

Fluidità pienamente 
consistente e compiuta.

Errori del tutto insignificanti.

Fluidità eccellente.

Ci sono pochi errori.

Fluidità molto buona.

C'è qualche errore ma il livello 
di sicurezza è molto buono.

Sicurezza  
e facilità tecnica

Facilità tecnica pienamente 
sicura.

Eccezionale controllo, 
flessibilità e varietà di tono.

Pienamente espressivo, uso 
stilistico di articolazione, 
fraseggio e dettagli.

Facilità tecnica sicura.

Eccellente controllo, 
flessibilità e varietà di tono.

Altamente espressivo, uso 
stilistico di articolazione, 
fraseggio e dettagli.

Forte facilità tecnica.

Ottimo controllo, flessibilità e 
varietà di tono.

Espressivo, uso stilistico di 
articolazione, Fraseggio e 
dettagli.

Senso musicale & 
comunicazione

Un livello di coinvolgimento 
idiomatico e di sensibilità 
musicale completamente 
consistente.

Comunicazione altamente 
efficace del repertorio.

Interpretazioni convincenti e 
pienamente efficaci.

Forte tecnica di palcoscenico 
e comunicazione.

Un eccellente livello di 
coinvolgimento idiomatico e 
di sensibilità musicale.

Comunicazione molto 
efficace del repertorio.

Interpretazioni convincenti e 
altamente efficaci.

Sicura tecnica di 
palcoscenico e 
comunicazione.

Un ottimo livello di 
coinvolgimento idiomatico e 
di sensibilità musicale.

Comunicazione efficace del 
repertorio.

Esecuzioni convincenti.

In gran parte sicura 
tecnica di palcoscenico e 
comnicazione.

PASS (19 – 22) BELOW PASS 1 (10-18) BELOW PASS 2 (1-9)

F&A Buona fluidità.

C’è qualche errore, ma un 
buon livello di sicurezza 
complessivo.

Livello di fluidità 
inconsistente.

Accuratezza inaffidabile

Fluidità non raggiunta.

Manca sicurezza 
nell’accuratezza

S&T Affidabile facilità tecnica.

Buon controllo, flessibilità e 
varietà di tono.

In gran parte espressivo, uso 
stilistico di articolazione, 
fraseggio e dettagli.

Inaffidabile capacità tecnica.

Controllo, flessibilità e varietà 
di tono inconsistenti.

Non convincente uso stili 
stico o espressivo uso di 
articolazione, fraseggio e 
dettagli.

Non evidente capacità tecnica.

Controllo, flessibilità e 
varietà di tono limitati.

Scarso uso stilistico o 
espressivo di articolazione, 
fraseggio e dettagli.

SM&C Buon livello di coin 
volgimento idiomatico e 
sensibilità musicale.

Comunicazione del repertorio 
generalmente efficace. 
Interpretazione complessiva 
generalmente efficace e 
convincente.

Tecnica di palcoscenico e 
comunicazione in gran parte 
sicura.

Inconsistente livello di 
coinvolgimento idiomatico 
e sensibilità musicale. 
Inconsistente comunicazione 
del repertorio. Le 
interpretazioni non sono del 
tutto convincenti o efficace.

Tecnica di palcoscenico 
e comunicazione prive di 
sicurezza.

Non evidente sensibilità 
idiomatica e musicale.

Comunicazione molto 
ristretta.

L’interpretazione manca di 
efficacia e convinzione.

Tecnica di palcoscenico e 
comunicazione insicure.
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COME VIENE ATTRIBUITO IL PUNTEGGIO A PROGRAMMA &PIANIFICAZIONE

Gli esaminatori usano i seguenti criteri per decidere il voto.

2 PUNTI 1 PUNTO 0 PUNTI

Programma 
scritto

Il libretto del programma è 
ben presentato e contiene 
tutti gli elementi richiesti.

Non tutti gli elementi richiesti 
sono presenti, e il format 
non è del tutto secondo le 
aspettative.

Non viene presentato alcun 
programma scritto.

Pianificazione, 
bilanciamento e 
costruzione del 
programma

Programma ben bilanciato e 
interessante.

L'ordine è musicalmente 
efficace.

Programma generalmente 
ben bilanciato e interessante.

L'ordine è stato deciso con un 
certo riguardo.

Le scelte del programma sono 
in contrasto limitato.

L'ordine non è stato deciso 
con riguardo.

SUPERATO NON SUPERATO

Recital Eccellente fluidità; l’accuratezza è molto sicura 
ovunque. Un piccolo numero di errori non 
sminuisce laforza e l’impegno complessivo 
della performance.

Controllo, flessibilità e varietà di tono sono 
compiuti; l’uso di articolazione, fraseggio e 
dettagli è pienamente stilistico

Eccellente livello di coinvolgimento idiomatico 
e sensibilità musicale con sicura padronanza 
della struttura.

Eccellente comunicazione del repertorio, 
sempre persuasiva, esecuzione efficace e forte 
dominio della presentazione. Interpretazione 
completamente convincente, con scelte 
appropriate allo stile.

Alcuni errori nella fluidità e/o accuratezza 
che sminuiscono la forza e l’impegno 
generale della performance.

Controllo, flessibilità e varietà di tono non 
sono sufficientemente compiuti;

l’uso di articolazione, fraseggio e dettagli 
non è pienamente stilistico.

Coinvolgimento idiomatico e sensibilità 
musicale non sono del tutto a posto; la 
padronanza della struttura manca di 
sicurezza.

Comunicazione e interpretazione del 
repertorio non pienamente persuasive e la 
presentazione manca di senso di dominio 
complessivo; le scelte non sono pienamente 
appropriate allo stile.

Programma 
& pianificazione

Il libretto del programma è ben presentato e 
contiene tutti gli elementi richiesti.

Le note di sala sui brani eseguiti sono ben 
scritte, informative e accessibili.

Programma interessante e ben bilanciato.

L’ordine è musicalmente efficace. 

Non tutti gli elementi richiesti sono inclusi 
e il format non corrisponde pienamente alle 
aspettative, oppure non viene presentato 
alcun programma scritto.

Le note di sala sui brani eseguiti non 
sono sufficientemente informative e/o 
contengono errori.

Le scelte del programma sono limitatamente 
in contrasto.

L’ordine non è stato pienamente preso in 
considerazione.
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REGOLAMENTI

PROTEZIONE DEI BAMBINI
Trinity College London è profondamente impegnata nella salvaguardia e protezione dei candidati 
coi quali lavora. Tutti gli incarichi, inclusi gli esaminatori, sono soggetti a un controllo approfondito 
dell'assunzione, che include la presentazione della fedina penale e il controllo delle credenziali. La 
nostra politica di tutela e le nostre procedure sono regolarmente aggiornate e promuovono la tutela 
e una pratica di lavoro più sicuro in tutte le parti del nostro lavoro.

PARI OPPORTUNITÀ
Trinity è impegnata a provvedere uguaglianza di opportunità e trattamento per tutti, e non farà 
discriminazioni illegali o ingiuste direttamente o indirettamente sulla base di qualsiasi caratteristica 
personale.

ADATTAMENTI RAGIONEVOLI
Trinity College London si impegna a creare un ambiente inclusivo dove i candidati con bisogni 
speciali sono in grado di dimostrare le loro capacità e si sentano benvenuti. 

Puntiamo a rendere i nostri esami accessibili a tutti. Trattiamo ogni studente individualmente nel 
considerare come possiamo ottenere questo scopo, riconoscendo che le necessità possono variare. 
I candidati possono essere sicuri che non compromettiamo lo standard delle valutazioni o lasciamo 
che la qualità degli esami ne sia influenzata in alcun modo.

Tutte le condizioni sono personalizzate agli specifici bisogni di ciascun candidato. Per poterne 
beneficiare, deve essere data una spiegazione più esauriente possibile degli specifici bisogni.

Il bisogno e la richiesta di specifiche condizioni deve essere fatta sull'apposito modulo disponibile 
per il download a trinitycollege.com/music-csn. Per ogni richiesta potete contattare music-csn@ 
trinitycollege.com.

PROTEZIONE DEI DATI
Trinity College London è registrato come Data Controller presso il Commissioner's Office nel 
Regno Unito per la legislazione sulla protezione dei dati. Vedere trinitycollege.com/policies per le 
informazioni più recenti sulle procedure di protezione dei dati e i regolamenti. Potete scrivere al Data 
Protection Officer all'ufficio centrale Trinity per maggiori informazioni.

SERVIZIO AI CLIENTI
Trinity College London si impegna a fornire un servizio di alta qualità a tutti i nostri clienti, dalla 
richiesta iniziale alla certificazione. Potete trovare tutti i dettagli sul nostro impegno verso i clienti a 
trinitycollege.com/customer-service (support team italiano)

CONTROLLO QUALITÀ
Vi preghiamo di notare che, per motivi di formazione e controllo, può essere a volte necessario che ci 
sia più di un esaminatore nella sala degli esami.

Trinity registra l'audio e a volte il video degli esami per controllare la qualità e per motivi di 
formazione. Nel caso di riprese video, Trinity chiederà prima sempre il permesso al candidato (o 
genitore o tutore). Tutti i registratori saranno discreti e non dovrebbero causare distrazioni al 
candidato.
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INFRAZIONI AGLI ESAMI 
Tutte le infrazioni agli esami (ad esempio la scelta di un brano non corretta) saranno notificate 
all'ufficio centrale Trinity dall'esaminatore. I Report degli esami possono essere tenuti in sospeso 
fino a quando il risultato di una notifica sia stato considerato da Trinity. A seconda della gravità 
dell'infrazione possono essere dedotti dei voti o, in casi estremi, annullato l'esame.

ILLECITI
Trinity richiede ai propri centri registrati di riferire qualsiasi sospetto illecito di candidati, insegnanti 
o esaminatori. In situazioni dove il centro si dimostri inadeguato o colpevole di illecito, in termini 
di condizioni degli ambienti o nell'amministrazione, al Centro Registrato può essere richiesto di 
sospendere ogni attività relativa agli esami Trinity fino a quando non sia trovata e, se possibile, 
risolta la causa del problema. In circostanze estreme, al centro potrebbe non essere più permesso di 
fare da Centro esami Registrato Trinity.

Nei rarissimi casi o circostanze in cui un centro o un individuo sia sospettato di illecito, Trinity 
cercherà di minimizzare qualsiasi inconveniente procurato al candidato, e ringrazia candidati, 
insegnanti e personale del centro per la loro cooperazione nel riferire qualsiasi circostanza sospetta, 
assistendo così Trinity nel mantenere la qualità e integrità della procedura dei suoi esami.

REVISIONE DEI RISULTATI E PROCEDURA DI APPELLO
Chi volesse mettere in discussione il risultato del proprio esame può fare riferimento a trinitycollege.
com/results-enquiry per tutti i dettagli riguardanti la procedura di revisione dei risultati e quella di 
appello.

Risorse per il diploma
Disponibili online una gamma di risorse di supporto dell’insegnamento e dell’apprendimento su 
trinitycollege.com/diploma-resources

Sono disponibili risorse digitali per supportare l’apprendimento, incluso consigli e contenuti su:

 » Pianificazione e costruzione di un programma

 » Preparazione per un recital

 » Note del programme notes (Programma di Sala) per FTCL

Per ulteriore aiuto puoi contattare il music support team dell’ufficio centrale Trinity a music@
trinitycollege.it , oppure trovare dettagli del contatto con il tuo rappresentante di zona a 
trinitycollege.com/worldwide


