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Introduzione e panoramica
Trinity ha progettato i propri diplomi per l’insegnamento in linea con gli 
standards nazionali del Regno Unito per la formazione del docente, i quali 
vengono strettamente rispecchiati in molti altri Paesi.

Delineati in linea con i più recenti pensieri sull’insegnamento e l’apprendimento, 
i diplomi per l’insegnamento Trinity forniscono una chiara evidenza delle 
capacità didattiche del candidato, sia intellettuali che pratiche.

Sono disponibili TRE diplomi:

ATCL

 � Principi dell’Insegnamento Strumentale/Vocale

Questa qualificazione fornisce un’introduzione all’arte e all’abilità nell’insegnare 
uno strumento (o canto).

LTCL

 � Insegnamento Strumentale/Vocale

 � Insegnamento della Musica

Il syllabus per l’insegnamento strumentale/vocale è dedicato a coloro che 
insegnano un singolo strumento (o canto) con lezioni individuali o in piccoli 
gruppi.

Il syllabus per l’insegnamento della musica è dedicato ai docenti che lavorano 
nel contesto di una classe con intere classi o gruppi numerosi (15+)

N.B. FTCL Music Education non sarà più disponibile dal 31 luglio 2018

Panoramica su ATCL e LTCL

L’obiettivo primario dei diplomi ATCL e LTCL è fornire un’evidenza della 
capacità del candidato di applicare particolari abilità nel contesto didattico.È 
È importante che coloro che si preparano per queste certificazioni siano 
ben consapevoli sia del processo di apprendimento dello studente(i) sia 
delle appropriate strategie didattiche. Il contenuto copre inoltre altri aspetti 
essenziali dell’insegnamento, quali la Salute e la Sicurezza, la valutazione e la 
pratica riflessiva.
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Questi diplomi condividono principi seriamente delineati, e sono divisi in due 
unità, entrambe delle quali devono essere superate per ottenere il superamento 
dell’esame:

 � L’Unità 1 è in relazione con l’esperienza di insegnamento e necessita di 
sottoporre dei materiali

 � L’Unità 2 è una dimostrazione di capacità pratiche nell’insegnamento, 
seguita da un colloquio viva voce

I candidati ai diplomi ATCL e LTCL in insegnamento musicale svilupperanno:

 � Comprensione dei problemi di accesso e inclusione in relazione ad allievi di 
diversi retroterra culturali e con differenti abilità e interessi

 � Consapevolezza della legislazione concernente il lavoro di insegnante 
incluso la Salute e la Sicurezza in classe e la protezione dei bambini

 � Consapevolezza della ricerca e della letteratura pertinente

 � Conoscenza di una serie di strutture per l’educazione musicale, incluso il 
National Curriculum for Music e relative qualificazioni musicali

 � Consapevolezza di come il proprio lavoro si inserisce nel più ampio 
contesto musicale, incluso la serie di luoghi in cui  bambini fanno 
esperienza di musica.

Guida ai livelli

ATCL Principi dell’insegnamento Strumentale/Vocale è un diploma in cui la 
profondità di risposta è equivalente a quella raggiunta al termine del primo 
anno di un corso universitario a tempo pieno in un istituto di alta formazione.

Questa qualificazione fornisce evidenza che i candidati comprendono i principi 
fondamentali relativi all’insegnamento strumentale/vocale nel contesto 
di lezioni individuali o in piccoli gruppi. Basato su una combinazione di 
esperienze documentate, ricerca personale e riflessione critica sulla pratica 
propria e altrui, i candidati possono pianificare e presentare attività disegnate 
per promuovere lo sviluppo musicale e tecnico per singoli o piccoli gruppi, 
dimostrando consapevolezza del relativo protocollo professionale e legislativo.

LTCL Insegnamento Strumentale/Vocale è un diploma in cui la profondità di 
risposta è equivalente a quella raggiunta al termine dell’ultimo anno di un corso 
universitario a tempo pieno in un istituto di alta formazione.
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Questa qualificazione  fornisce evidenza che i candidati possono pianificare 
e presentare programmi di insegnamento strumentale/vocale appropriato 
a singoli o piccoli gruppi, dai principianti agli strumentisti/cantanti di livello 
avanzato, e valutare la loro efficacia come insegnanti con piena responsabilità 
per l’ambito di apprendimento. Basato su una combinazione di esperienze 
documentate, ricerca personale, riflessione critica e dimostrazione dal vivo 
delle loro abilità, dimostrano che essi possono promuovere lo sviluppo musicale 
e tecnico per singoli o piccoli gruppi attraverso un’ampia estensione di 
conseguimenti ed esperienza precedente, con piena consapevolezza dei valori e 
dei principi che strutturano la professione. 

LTCL Insegnamento della Musica è un diploma basato su una dissertazione in 
cui la profondità di risposta è equivalente a quella raggiunta nel complesso 
dell’ultimo anno di un corso universitario a tempo pieno in un istituto di alta 
formazione.

Questa qualificazione fornisce evidenza che i candidati possono pianificare 
e presentare programmi integrati di insegnamento della musica adatti a 
gruppi numerosi (15+), e valutare la loro efficacia come insegnanti con piena 
responsabilità per l’ambito di apprendimento. Basato su una combinazione di 
esperienze documentate, ricerca personale, riflessione critica e dimostrazione 
dal vivo delle loro abilità, dimostrano che essi possono promuovere lo sviluppo 
musicale per gruppi numerosi lavorando sia con strumenti che vocalmente 
attraverso un’ampia estensione di conseguimenti ed esperienza precedente, 
con piena consapevolezza dei valori e dei principi che strutturano la 

professione. 
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Sommario dei requisiti delle unità

ATCL Principi dell’insegnamento 
Strumentale/Vocale

LTCL Insegnamento Strumentale/Vocale 
e Insegnamento della Musica

Unità 1: Esperienza di 
insegnamento

 � Analisi dell’esperienza come 
discente (500 parole)

 � Osservazione di altri docenti 
(1000 parole)

 � Studi dimostrativi dell’espe-
rienza di insegnamento (2000 
parole)

 � Espedienti originali di insegna-
mento (500 parole)

Unità 1: Esperienza di insegnamento

 � Dichiarazione della propria personale filo-
sofia di insegnamento (500 parole)

 � Studi dimostrativi dell’esperienza di inse-
gnamento (5000 parole)

 � Osservazione da pari (1500 parole)

 � Espedienti originali di insegnamento (1000 
parole)

Unità 2: Applicazioni pratiche

 � Presentazione (15 minuti)

 � Test di iniziativa delle capacità 
didattiche (10 minuti)

 � Colloquio viva voce (20 minuti)

Unità 2: Applicazioni pratiche

 � Dimostrazione di lezione (30 minuti)

 � Test di in iniziativa delle capacità didatti-
che (10 minuti)

 � Colloquio viva voce (20 minuti)

N.B. tutto il materiale scritto presentato deve rimanere entro il 10% del numero di parole stabilito
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Sommario delle normative
Questa è una versione condensata delle normative concernenti i diplomi Trinity. 
La versione integrale delle Normative Generali per i Diplomi è disponibile sul 
nostro sito www.trinitycollege.com e i candidati devono assicurarsi di stare 
consultando la versione corrente di questo documento prima di iscriversi a 
qualsiasi esame.

1. Requisiti di età
L’età minima per iscriversi a ATCL Principi dell’Insegnamento Strumentale/
Vocale è 18 anni.

L’età minima per iscriversi a LTCL Insegnamento Strumentale/Vocale e 
Insegnamento della Musica è 21 anni.

2. Prerequisiti

ATCL LTCL

Trinity Grado 8 o superiore nello 
strumento o voce da insegnare 
(per Principi di Insegnamento 
Strumentale/Vocale)

Trinity Grado 8 o superiore nello strumento 
o voce da insegnare (per Insegnamento 
Strumentale/Vocale)

Trinity Grado 6 o superiore (per Insegnamento 
della Musica)
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Note sui prerequisiti
1.1 Esami di Grado

Quando si fa riferimento ad un Grado o ad altro esame superato come 
prerequisito, esso si riferisce a quel conferimento da Trinity o qualsiasi ente 
equivalente accreditato dall’Office of Qualifications and Examination Regulation 
(Ofqual) in UK o un ente simile accreditato altrove. In caso di dubbio la 
decisione di Trinity College London sarà definitiva.

1.2 Prerequisiti alternativi

Quando possibile, nel caso che un requisito formale (tranne l’età) non sia stato 
soddisfatto, provvista una dettagliata evidenza di Apprendimento Precedente 
Approvato, incluse trascrizioni di corso o esperienze rilevanti o corpo d’opera, 
è fornita in precedenza, tale evidenza verrà considerata. In tali casi la decisione 
di Trinity College London sarà definitiva.

Esempi di qualificazioni alternative:

Al posto di: Trinity considererà uno dei seguenti:

Grado 6 in esecuzione musicale Grado 6 in esecuzione musicale da un altro 
ente accreditato (ABSRM, LCM, Rockschool 
o da UNISA, AMEB)
Ogni altra qualificazione contenente 
esecuzione a livello equivalente, nello stesso 
strumento

Grado 8 in esecuzione musicale Grado 8 in esecuzione musicale da un altro 
ente accreditato Ofqual  (ABSRM, LCM, 
Rockschool, o da UNISA, AMEB)
Ogni altra qualificazione contenente 
esecuzione a livello equivalente, nello stesso 
strumento

I candidati che desiderino proporre prerequisiti alternativi devono inviare 
evidenza della loro qualificazione sotto forma di copia del loro certificato e 
trascrizione finale degli studi al Music Team presso l’ufficio centrale di Trinity 
almeno sei mesi prima della data di scadenza per iscriversi al loro centro locale.

1.3 Apprendimento Precedente  Approvato

I candidati che desiderino proporre l’apprendimento precedente per 
l’approvazione ne devono inviare appropriata evidenza al Music Team nello 
stesso modo. Ci riserviamo il diritto di richiedere ulteriore evidenza a supporto 
se necessario. Ogni caso verrà considerato per i propri meriti individuali, con il 
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dovuto riguardo alla posizione accademica e alla validità del conferimento che 
viene offerto.

Riguardo alle decisioni sui prerequisiti, apprendimento precedentemente 
approvato e corpo d’opera, il Music Examiner Panel farà riferimento  come 
necessario al Capo della Governance Accademica, un membro del Senior 
Academic Team, o un altro specialista appropriato, per una consulenza 
indipendente.

La prova che i prerequisiti sono stati soddisfatti , o che sono stati ritenuti 
soddisfacenti da Trinity, deve essere necessariamente fornita   prima che ad un 
candidato sia permesso iscriversi per una qualificazione. Non possono essere 
accettate iscrizioni provvisorie o condizionate.

Le capacità performative specifiche per le qualificazioni di insegnamento 
devono essere necessariamente  completate da una base di conoscenza a 
comprensione musicale, che può o meno essere formalmente valutata (ad es. 
gradi di teoria o scuola secondaria o esami di livello terziario).
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Iscriversi e sostenere l’esame

3. ATCL e LTCL

3.1 Iscrizione

Tutti i candidati devono inizialmente iscriversi ad entrambe le unità allo stesso 
tempo, usando moduli separati per ogni unità e pagando entrambe le quote. Se 
una delle unità non viene superata, vi si può iscrivere in seguito singolarmente. 
Le iscrizioni devono essere inviate al Rappresentante Locale e devono essere 
accompagnate dal modulo(i) appropriato(i) che si trova alla fine di questo 
syllabus.

3.2 Materiali sottoposti

Tutti i materiali da esaminare per l’Unità 1 devono essere inclusi all’iscrizione. 
Devono essere inviate due copie di tutti i materiali scritti (preferibilmente una 
copia cartacea e una copia elettronica)e il candidato deve tenere una copia di 
sicurezza. I materiali saranno restituiti al candidato, normalmente con o dopo i 
risultati. 

3.3 Ripetere gli esami

a. Ripetere l’Unità 1

Se occorre ripetere l’Unità1, allora tutti i materiali da esaminare devono 
essere inviati per raccomandata direttamente all’ufficio centrale Trinity per la 
votazione.

b. Ripetere l’Unità 2

Se occorre ripetere l’Unità 2, i materiali da esaminare devono essere presentati 
esattamente allo stesso modo indicato nel paragrafo 3.2, per informazione 
dell’esaminatore che conduce l’esame pratico, benché se l’Unità 1 è stata 
precedentemente superata, non verrà effettuato alcun cambiamento nel voto

c. Risultati

I risultati verranno rilasciati indipendentemente per ciascuna unità, seguendo 
le normali procedure per il rilascio dei risultati dei diplomi, e non saranno 
trattenuti da Trinity in attesa del completamento dei requisiti dell’intero esame. 
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Verrà rilasciato un certificato dopo che tutte le unità saranno state completate 
con successo.

3.4 Sedi per l’Unità 2 dell’esame

a. Le Unità 2 di ATCL Principi dell’Insegnamento Strumentale/Vocale  e LTCL 
Insegnamento Strumentale/Vocale vengono esaminate al centro Trinity 
locale; solitamente sarà il centro presso cui si è effettuata l’iscrizione.

b. L’Unità 2 di LTCL Insegnamento della Musica viene esaminata presso la 
scuola/college o altra sede appropriata procurata dal candidato, in accordo 
con il Capo delle Operazioni e/o il Coordinatore pertinente.

c. Per i diplomi LTCL che includono la partecipazione di bambini è essenziale 
che il candidato provveda un’adeguata organizzazione con colleghi o 
genitori per la supervisione dei bambini dopo che abbiano effettuato la 
lezione dimostrativa. Il Rappresentante Locale e/o l’esaminatore non 
saranno responsabili per il benessere degli studenti dopo la fine della 

lezione.

Candidati con speciali necessità educative/disabilità
Noi accogliamo iscrizioni da candidati con speciali necessità educative. La 
nostra policy è delineata estesamente sul nostro sito web.

Le richieste per ragionevoli adeguamenti vanno fatte quando le iscrizioni 
vengono inviate a Trinity, e devono rispecchiare l’abituale metodo di lavoro del 
candidato. Noi richiediamo che la persona che iscrive il candidato assicuri che 
la richiesta si basi su una chiara evidenza. Viene applicato lo stesso standard 
di valutazione a tutti i candidati, senza riguardo ad alcuna disabilità, e vengono 
concessi permessi solo sulla conduzione dell’esame se ciò è appropriato. Tali 
ragionevoli adeguamenti non sono generalmente appropriati dove la particolare 
difficoltà del candidato incide direttamente sulle qualità che costituiscono il 
focus della valutazione.

In caso di dubbio ci contatti appena possibile per discutere l’adeguamento più 

appropriato.

Salute e Sicurezza
Tutti gli esaminatori Trinity possiedono un Certificato Penale dal Casellario 
Giudiziario. I candidati devono assicurare che tutta la legislazione locale 
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pertinente e le linee guida sono ottemperate in relazione alle visite degli 
esaminatori, sia in UK che al di fuori.

Equivalenza internazionale: Salute e Sicurezza e 
Protezione del Bambino
Trinity è attento a promuovere buone pratiche educative, e perciò una 
consapevolezza della relativa legislazione forma parte di tutte le sue 
qualificazioni per l’insegnamento.  Siamo, tuttavia, consapevoli che ci saranno 
differenze locali nella legislazione per i candidati non UK.

Per questo dove ci sono riferimenti nel syllabus e altrove alla legislazione UK, 
particolarmente riguardo alla Salute e Sicurezza e alla Protezione del Bambino, 
i candidati non UK dovranno fare riferimento alla specifica legislazione 
pertinente alla situazione in cui essi lavorano, seguendo queste linee guida 
universali:

 � Buone pratiche nell’uso del corpo, e l’evitare tensione

 � Modi in cui l’ambiente fisico influisce sul processo di insegnamento/
apprendimento

 � Consapevolezza di qualsiasi obbligo o dovere nella specifica situazione in 
cui i docenti stanno lavorando, e modi in cui essi possono assicurare un 
sano ambiente per l’apprendimento

 � Consapevolezza dei possibili problemi relativi alla sicurezza del bambino, a 
prescindere che ci sia o meno una specifica legislazione locale

 � Ogni apparecchio elettrico fornito dal candidato deve soddisfare i locali 
requisiti di sicurezza.

ATCL Principi dell’Insegnamento Strumentale/Vocale
4. Dettagli della qualificazione

4.1 Standards previsti
ATCL Principi dell’insegnamento strumentale/vocale è un diploma in cui la profondità 
di risposta è equivalente a quella raggiunta al termine del primo anno di un corso 
universitario a tempo pieno in un istituto di alta formazione.

 Le capacità performative specifiche per le qualificazioni di insegnamento devono essere 
necessariamente  completate da una base di conoscenza a comprensione musicale, 
che può o meno essere formalmente valutata (ad es. gradi di teoria o esami di scuola 
secondaria).

4.2 Obiettivi
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Questa qualificazione fornisce evidenza che i candidati comprendono i principi 
fondamentali relativi all’insegnamento strumentale/vocale nel contesto 
di lezioni individuali o in piccoli gruppi. Basato su una combinazione di 
esperienze documentate, ricerca personale e riflessione critica sulla pratica 
propria e altrui, i candidati possono pianificare e presentare attività disegnate 
per promuovere lo sviluppo musicale e tecnico per singoli o piccoli gruppi, 
dimostrando consapevolezza del relativo protocollo professionale e legislativo.

4.3 Risultati di apprendimento

I candidati:
 � Acquisiranno consapevolezza, attraverso l’esperienza pratica, di come 

coinvolgere efficacemente una gamma di studenti, mostrando sensibilità 
alle esigenze individuali

 � Svilupperanno la loro conoscenza della musica scritta in una varietà di stili 
differenti

 � Eseguiranno lavoro in collaborazione efficacemente a livello professionale, 
adeguando la pratica alla luce dell’auto-valutazione

 � Svilupperanno approcci originali per presentare concetti agli studenti, 
incluso lavorare con modalità che sviluppino la creatività degli studenti

 � Dimostreranno sicura padronanza nel comunicare conoscenza della 
materia

 � Pianificheranno il lavoro per raggiungere con evidenza gli obiettivi stabiliti

 � Dimostreranno consapevolezza della legislazione pertinente e dei valori 
professionali

 � Rifletteranno criticamente sulla pratica propria e altrui.

La tavola dei criteri di valutazione alla fine di questa sezione mostra il modo 
in cui i voti vengono assegnati per misurare questi risultati.

4.4 Struttura e schema dei voti

Questa qualificazione comprende due unità, da superare entrambe per ottenere 
il certificato:

 � Unità 1: Esperienza di insegnamento (materiale sottoposto – 4.000 parole)

 � Unità 2: Applicazioni pratiche (presentazione, test d’ iniziativa e colloquio 
viva voce)  - durata 40 minuti

Per ottenere la promozione complessiva, i candidati devono superare entrambe 
le unità. La sufficienza è data dal 60% dei punti disponibili. Per ottenere 
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distinto, i candidati devono superare entrambe le unità e raggiungere un 
punteggio complessivo dell’80% o superiore.

4.5 Unità 1 e 2: Obiettivi di valutazione

Unità 1

I candidati dovranno dimostrare:

 � Conoscenza e comprensione delle diverse strategie d’insegnamento 
per lavorare con singoli o piccoli gruppi, incluso la consapevolezza della 
relazione docente/allievo

 � Abilità di condurre una personale ricerca nel campo, identificare i  principali 
problemi, rispondere ad essi e proporre soluzioni originali

 � Abilità di riflettere criticamente sulla pratica propria e altrui.

Unità 2

I candidati dovranno dimostrare:

 � Conoscenza e comprensione dei concetti musicali e delle tecniche 
strumentali/vocali per allievi principianti ed intermedi

 � Conoscenza e comprensione di tecniche di insegnamento efficaci, 
repertorio e attività per una limitata gamma di condizioni

 � Abilità di comunicare e presentare idee con chiarezza, adattando materiali 
e modi di trasmettere per adattarsi ad esigenze di apprendimento 
individuali

 � Consapevolezza di ciò in cui consiste l’insegnamento, incluso la legislazione 
pertinente e i valori professionali

4.6 Unità 1 – Compiti: Materiale sottoposto – Esperienza di insegnamento

Tutto il materiale sottoposto deve essere accompagnato da una copia 
firmata dell’Autentication  form (Appendice 2). Ogni corpo d’opera dovrà 
essere chiaramente marcato con il nome del candidato e il corretto titolo di 
qualificazione.

a) Analisi dell’esperienza come discente (500 parole)

I candidati dovranno scrivere un testo riflettendo sulle loro esperienze 
come discenti nello strumento/voce che stanno presentando. Essi dovranno 
considerare i differenti contesti in cui il loro apprendimento ha avuto luogo 
e quale di essi hanno trovato più efficace e stimolante. Identificheranno e 
analizzeranno i metodi di insegnamento e le strategie dei loro insegnanti, 
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riflettendo sui modi in cui l’insegnamento e la relazione di apprendimento 
ha influito sul loro conseguimento, sia positivamente che negativamente. 
Identificheranno ogni caratteristica rilevante che essi ricordino, in particolare 
quelle che hanno fornito una motivazione a continuare e a migliorare. Infine 
, descriveranno i modi in cui il proprio insegnamento   differisce da quello dei 
propri docenti, in particolare se lavorano in contesti differenti da quello in cui 
essi stessi hanno imparato.

b) Osservazione di  altri insegnanti (1.000 parole)

I candidati dovranno fornire evidenza, sotto forma di una relazione scritta di 
circa 1.000 parole, dell’aver osservato insegnare. L’osservazione dovrà coprire 
almeno due insegnanti di strumento/voce in differenti contesti e seguire 
almeno un allievo per docente per un minimo di tre lezioni.

È richiesto un totale di 10 ore, che sarà confermato da una copia o copie 
dell’appropriato pro forma, completato e firmato dalla appropriata autorità di 
riferimento.

La relazione dovrà, tipicamente, coprire le seguenti aree, in una forma 
appropriata:

 � Una descrizione del contesto e dell’ambiente fisico in cui l’insegnamento ha 
avuto luogo

 � Una descrizione dell’allievo(i) e di ciò che ha appreso finora 

 � Struttura della lezione e attività (ad es. esercizi, repertorio, lavoro creativo)

 � Analisi del tempo trascorso in attività diverse (ad es. parlare, dimostrare, 
cantare, improvvisare, muoversi)

 � Stile di insegnamento e tecniche

 � Risultato dell’allievo

 � Riflessione e valutazione.

N.B. Questa sezione dell’esame è progettata per incoraggiare il candidato a 
descrivere l’esperienza di insegnanti già attivi nel settore. I candidati non sono 
incoraggiati a fornire una relazione sul loro lavoro, ma a dimostrare come 
l’esperienza di osservazione li abbia aiutati a formare le loro personali intenzioni 
didattiche.
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c) Studi dimostrativi dell’esperienza didattica (2.000 parole)

I candidati dovranno sottoporre studi dimostrativi basati su due ambienti in cui 
il candidato ha lavorato come insegnante, tipicamente con un ruolo di supporto. 
Ciò potrebbe includere sostituire l’insegnante per un’assenza, guidare un 
piccolo ensemble, guidare una prova di sezione, o lavorare come parte di un 
team.

N.B. Sarebbe di aiuto se lo studio dimostrativo si focalizzasse su uno dei 
contesti in cui le osservazioni sono state condotte, ma ciò non è obbligatorio.

Ogni studio dimostrativo dovrà includere i seguenti elementi, in forma 

appropriata:

 � Panoramica sugli allievi, incluso il loro progresso in relazione agli esami di 
Grado ove appropriato, e sul contesto in cui essi stanno apprendendo

 � Descrizione e analisi di ciò che hanno imparato finora e necessità future

 � Un piano per la sessione(i), incluso obiettivi, attività, repertorio e risorse

 � Un fondamento logico per l’approccio scelto

 � Analisi dell’ampiezza degli obiettivi raggiunti, e di quali tecniche didattiche 
hanno dimostrato successo

 � Piano per una sessione di follow-up.

Tipicamente, lo studio dimostrativo fornirà evidenza della capacità del candidato 

di:

 � Analizzare il retroterra musicale dell’allievo, le sue abilità, esperienza e 
aspirazioni

 � Valutare le necessità e pianificare obiettivi precisi per un singolo o un 
piccolo gruppo di persone

 � Pianificare il lavoro con esempi di attività e repertorio, motivandone la 
scelta

 � Incoraggiare gli allievi a valutare la propria performance

 � Riflettere criticamente sul proprio esercizio, e adattarlo alla luce 
dell’esperienza.
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Riguardo all'esame

d) Espedienti di insegnamento originali

I candidati dovranno ideare due espedienti di insegnamento originali, uno per 
ciascuno degli allievi o gruppi di allievi descritti nello studio dimostrativo (1.3). 
Gli esempi includono: una composizione o un arrangiamento, un esercizio 
pratico o un gioco, un supporto visivo, uso creativo di ICT ecc.

Ogni esempio dovrà essere accompagnato da una breve descrizione (circa 250 
parole) indicante:

 � Il fondamento logico per lo sviluppo

 � La finalità

 � Le attività appropriate per utilizzarlo

 � Suggerimenti per svilupparlo ulteriormente.

Si prega di consultare la sezione 3.2 a pag. 96 per le linee guida del materiale 

sottoposto.

4.7 Unità 2 – Compiti: Applicazioni pratiche (durata 40 minuti)

a) Presentazione (10 minuti)

I candidati devono fornire una presentazione di 10 minuti su un argomento 
tratto dall’elenco sottostante. Nel caso in cui sia affrontato più di un 
argomento, ciò dovrà avvenire nel contesto di una presentazione integrata(ad 
es. insegnare la comprensione delle implicazioni musicali e tecniche di una 
particolare tecnica esecutiva). Le presentazioni potranno includere  supporti 
visivi ove appropriato. Saranno forniti un leggio e un piano. Nel caso in cui 
si faccia riferimento ad elementi concreti come il repertorio o un espediente 
originale, essi dovranno essere resi disponibili all’esaminatore. I candidati 
dovranno evitare ampie generalizzazioni, e piuttosto delineare ove possibile 
esperienze dal vivo, incluso ciò che documentato nell’Unità 1. I candidati sono 
incoraggiati ad usare il proprio strumento per dimostrare, e anche ad esporre 
all’esaminatore con attività di canto e di movimento. Possono essere usate 
anche altre risorse audiovisive e/o multimediali ma devono essere fornite dal 
candidato e devono richiedere non più di due minuti per la predisposizione.

I candidati dovranno presentare un argomento dai seguenti titoli:

 � Insegnare una particolare tecnica (ad es. vibrato, cambiamento di registro, 
spiccato, uso del pedale, prés de la table, armonici, legato)

 � Insegnare la musica musicalmente (ad es. usando il canto, usando il 
movimento, improvvisando, con lavoro creativo, opportunità di insieme, 
integrando musica e attività tecniche)
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 � Stabilire condizioni efficaci di insegnamento/apprendimento (ad es. il 
rapporto docente/allievo, motivare gli studenti, incoraggiare l’esercizio, 
tenere gli allievi al sicuro, usare la valutazione costruttivamente)

b) Test di iniziativa della capacità d’insegnamento (10 minuti)

L’esaminatore darà al candidato un brano di repertorio tratto dal corrente 
syllabus Trinity per lo strumento o voce in causa, nei Gradi 1-5. I candidati 
avranno 5 minuti per guardarlo durante i quali potranno suonarne parti se lo 
desiderano, prendendo nota delle aree di interesse tecnico o musicale. Ad essi 
verrà chiesto prima di descriverle all’esaminatore, poi di esporre una serie di 
attività che utilizzerebbero per lavorare su tali elementi nel contesto di una 
lezione.

I candidati illustreranno i modi in cui lo sviluppo tecnico e musicale può 
venire promosso e integrato attraverso il repertorio più ampio. Essi dovranno 
presentare le loro idee con chiarezza e comunicarle con efficacia sia attraverso 
il linguaggio che la loro capacità esecutiva. Dovranno anche includere 
riferimenti alle strategie che impiegherebbero se lo studente avesse difficoltà 
a raggiungere l’obiettivo richiesto, e come invece svilupperebbero rapidamente 
il lavoro e fornirebbero un’ulteriore sfida se lo studente lo raggiungesse 
facilmente.

c) Colloquio viva voce (20 minuti)

L’esaminatore avvierà una discussione con il candidato focalizzando 
inizialmente gli argomenti emersi dalla presentazione e dal test di iniziativa, 
invitando il candidato ad elaborare ulteriormente alcuni aspetti ed 
incoraggiandolo a riflettere sui modi in cui potrebbe approcciare le questioni 
diversamente in contesti differenti. La discussione includerà i materiali 
sottoposti nell’Unità 1, e poi si allargherà ad elementi dell’insegnamento 
strumentale/vocale in generale.

L’esaminatore esplorerà possibili aree di sviluppo, incoraggiando i candidati 
a commentare su esempi concreti, e ad attingere ad un più ampio corpo di 
riferimenti nelle loro risposte.

I Rappresentanti Locali saranno informati su qualsiasi risorsa verrà  portata 
all’esame dal candidato.

In questa componente i candidati potranno:

 � Rispondere positivamente al feedback

 � Valutare la propria performance

 � Pianificare obiettivi realistici per il proprio continuo sviluppo professionale

 � Comprendere sistemi e standard del valore professionale, incluso la 
legislazione pertinente

 � Fare riferimento ad una varietà di diversi metodi e approcci didattici

Riguardo all'esame
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 � Dimostrare conoscenza dei concetti sottostanti e dei principi associati alla 
materia, e abilità nel valutarli ed interpretarli in un più ampio contesto del 
settore

 � Valutare l’appropriatezza dei differenti approcci per risolvere problemi 
relativi alla materia

 � Comunicare i risultati del proprio studio accuratamente e affidabilmente, 
con argomenti strutturati e coerenti

 � Identificare una formazione adatta a sviluppare ulteriormente le proprie 
abilità.

LTCL Insegnamento Strumentale/Vocale
5. Dettagli della qualificazione

5.1 Standards previsti

LTCL Insegnamento Strumentale/Vocale è un diploma in cui la profondità di 
risposta è equivalente a quella raggiunta al termine dell’ultimo anno di un corso 
universitario a tempo pieno in un istituto di alta formazione.

5.2 Obiettivi

Questa qualificazione  fornisce evidenza che i candidati possono pianificare 
e presentare programmi di insegnamento strumentale/vocale appropriato 
a singoli o piccoli gruppi, dai principianti agli strumentisti/cantanti di livello 
avanzato, e valutare la loro efficacia come insegnanti con piena responsabilità 
per l’ambito di apprendimento. Basato su una combinazione di esperienze 
documentate, ricerca personale, riflessione critica e dimostrazione dal vivo 
delle loro abilità, dimostrano che essi possono promuovere lo sviluppo musicale 
e tecnico per singoli o piccoli gruppi attraverso un’ampia estensione di 
conseguimenti ed esperienza precedente, con piena consapevolezza dei valori e 
dei principi che strutturano la professione. 

5.3 Risultati di apprendimento

I candidati potranno:

 � Eseguire il lavoro efficacemente con un alto grado di professionalità, 
assumendo piena responsabilità dell’ambiente di apprendimento

 � Coinvolgere efficacemente una gamma di studenti nello studio didattico, 
mostrando sensibilità ad esigenze individuali

 � Insegnare ed illustrare musica scritta in un’ampia varietà di stili
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 � Dimostrare una raffinata consapevolezza del materiale con cui stanno 
lavorando, anche in relazione agli esami di Grado

 � Dimostrare un alto livello di creatività ed originalità nello sviluppare e 
presentare concetti e materiali musicali, incluso la creatività propria degli 
studenti

 � Dimostrare eccellente padronanza nel comunicare conoscenza della 
materia, accanto ad un’adeguata fiducia nello sviluppo delle abilità e della 
conoscenza degli studenti

 � Pianificare il lavoro per raggiungere ed evidenziare gli obiettivi 
programmati, fornendo ispirazione e motivazione per assicurare il 
progresso

 � Dimostrare consapevolezza della legislazione pertinente e dei valori 
professionali

 � Riflettere criticamente sulla propria e altrui pratica, modificandola alla luce 
dell’autovalutazione e del feedback.

La tavola dei criteri di valutazione alla fine di questa sezione mostra il modo in 
cui i voti vengono assegnati per misurare questi risultati.

5.4 Struttura e schema dei voti

Questa qualificazione comprende due unità, da superare entrambe per ottenere 

il certificato:

 � Unità 1: Esperienza di insegnamento (materiale sottoposto – 8.000 parole)

 � Unità 2: Applicazioni pratiche (dimostrazione, test d’iniziativa e colloquio 
viva voce)

Per ottenere la promozione i candidati dovranno raggiungere la sufficienza 
in entrambe le unità. La sufficienza è data dal 60% dei punti disponibili. Per 
ottenere distinto i candidati devono superare entrambe le unità e raggiungere 
un punteggio complessivo dell’80% o superiore.
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5.5 Unità 1 e 2: Obiettivi di valutazione

Unità1

I candidati dovranno dimostrare:

 � Conoscenza professionale e comprensione di una consistente gamma di 
strategie tecniche efficaci a cui attingere quando gestiscono situazioni 
complesse e imprevedibili

 � Considerevole ricerca personale nel campo, rispondente ai problemi 
sorti da una consistente esperienza, e proponente soluzioni originali che 
riflettono una personale filosofia in sviluppo

 � L’abilità critica nel riflettere sulla pratica propria e altrui.

Unità 2

I candidati dovranno dimostrare:

 � Conoscenza e comprensione di concetti musicali e di tecniche strumentali/
vocali adatte a singoli o piccoli gruppi dai principianti al livello avanzato

 � Conoscenza e comprensione di tecniche di insegnamento efficaci, 
repertorio e attività applicabili ad un’ampia gamma di contesti

 � Consapevolezza della relazione insegnante/allievo, attingendo ad un alto 
livello di discernimento in situazioni critiche

 � L’abilità di comunicare e presentare idee chiaramente, adattando materiale 
e modi di trasmetterle per adeguarsi ad esigenze di apprendimento 
individuali, ed adattandosi rapidamente alla dinamica dell’ambiente di 
apprendimento

 � Una completa comprensione della legislazione pertinente, dei valori 
professionali, e delle opportunità di sviluppo della propria carriera.

5.6 Unità 1 – Compiti: Materiale sottoposto – Esperienza di insegnamento

Tutto il materiale sottoposto deve essere accompagnato da una copia 
firmata dell’Autentication  form (Appendice 2). Ogni corpo d’opera dovrà 
essere chiaramente marcato con il nome del candidato e il corretto titolo di 
qualificazione.

a) Fondamenti della personale filosofia di insegnamento (500 parole)

I candidati dovranno scrivere un documento che rifletta sulla loro personale 
filosofia di insegnamento, con cui confrontare sia i propri conseguimenti che 
quelli dei loro allievi. I candidati dovranno fornire un fondamento logico per la 
loro filosofia e riferire di ogni influenza esterna che abbia avuto impatto su di 
essa. 
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b) Studi dimostrativi dell’esperienza didattica (5.000 parole)

I candidati dovranno fornire evidenza, sotto forma di una relazione scritta di 
circa 5.000 parole, della propria pratica di insegnamento. Gli studi dimostrativi 
dovranno riguardare tre allievi o gruppi di allievi (da due a quattro), a differenti 
stadi di apprendimento, a cui il candidato ha insegnato per almeno tre mesi 
prima di iniziare lo studio dimostrativo. Il tempo di contatto descritto (per tutti 
gli allievi/gruppi di allievi combinati) non dovrà essere inferiore a 20 ore, e 

dovrà essere verificato usando il Verification form (Appendice 3).

La relazione dovrà, tipicamente, coprire le seguenti aree per ogni allievo o 

gruppo, in un format appropriato:

 � Descrizione degli allievi/gruppi, incluso i loro progressi in relazione agli 
esami di Grado ove appropriato, e il contesto in cui essi hanno appreso

 � I piani di lezione coprenti interamente le 20 ore di tempo di contatto, 
incluso obiettivi, attività, repertorio e risorse

 � Un fondamento logico per la propria scelta

 � Analisi dell’estensione in cui gli obiettivi sono stati raggiunti, e di quali 
tecniche di insegnamento hanno avuto successo

 � Qualsiasi documento mostrato da allievo e insegnante come 
documentazione dell’apprendimento

 � Documentazioni di valutazione sommativa conseguita dall’allievo, fornite 
da un ente certificatore indipendente come Trinity

 � Obiettivi di medio termine per lo sviluppo futuro, tipicamente per la 
sessione successiva, basati sui risultati delle valutazioni, e comprendenti 
esempi di repertorio adatto e attività per supportare tale lavoro

 � Valutazione della propria efficacia, con idee per proseguire lo sviluppo 
professionale, sia formale che informale.

N.B. Questa sezione dell’esame è pianificata per incoraggiare a descrivere la 
propria esperienza di lavoro come insegnante. I candidati sono incoraggiati a 
fornire evidenza dei risultati non di un solo allievo, ma del processo di crescenti 
risultati in allievi con una gamma di abilità e precedenti esperienze. Il focus 
è sul processo di insegnamento e apprendimento piuttosto che sul risultato 
finale di ogni valutazione sommativa, ed è quindi richiesto ai candidati di fornire 
evidenza del proprio lavoro attraverso una gamma di abilità.

Tipicamente, gli studi dimostrativi forniranno evidenza dell’abilità dei candidati di:

 � Analizzare il retroterra musicale degli allievi, abilità, esperienza e 
aspirazioni
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 � Valutare esigenze e predisporre precisi obiettivi per una serie di lezioni 
individuali o in piccoli gruppi

 � Pianificare il lavoro con esempi di attività e repertorio, motivandone la 
scelta

 � Incoraggiare l’allievo(i) a valutare la propria performance

 � Riflettere criticamente sulla pratica propria e altrui, e modificarla alla luce 
dell’esperienza.

c) Osservazione da pari (1.500 parole)

Questa componente riguarda l’osservazione di un altro insegnante di 
strumento/voce al lavoro, e l’essere osservati da tale insegnante. Entrambe le 
osservazioni devono essere completate durante il periodo coperto dagli studi 
dimostrativi (1.2) e devono essere accompagnate da una copia dell’appropriato 
pro forma, compilato e firmato dall’insegnante in questione, o da opportuna 
persona in autorità.

La relazione dovrà, tipicamente, coprire le seguenti aree, in un format 

appropriato:

 � Una descrizione del contesto e dell’ambiente fisico il cui l’insegnamento ha 
avuto luogo

 � Panoramica dell’allievo(i) e della sua attuale preparazione

 � Struttura della lezione ed attività (ad es. esercizi, repertorio, lavoro 
creativo)

 � Analisi del tempo trascorso in differenti attività (ad es. parlando, 
dimostrando, cantando, improvvisando, muovendosi)

 � Concetti musicali coperti (ad es. note, ritmo, espressione, tecnica, 
creatività)

 � Stile e tecniche di insegnamento

 � Risultato dell’allievo

 � Analisi e valutazione



23

d) Espedienti di insegnamento originali

I candidati dovranno delineare tre espedienti di insegnamento originali, uno 
per ciascuno dei tre allievi o gruppi di allievi indicati negli studi dimostrativi. Gli 
esempi includono: una composizione o un arrangiamento, un esercizio pratico o 
un gioco, un supporto visivo, un uso creativo di ITC, ecc.

Ogni esempio dovrà essere accompagnato da una breve descrizione (un totale 

di circa 1.000 parole per i tre esempi) indicante:

 � Il tuo fondamento logico per svilupparlo

 � La sua finalità

 � Le attività appropriate per utilizzarlo

 � Ogni suggerimento per svilupparlo ulteriormente, incluso il suo uso in altri 
contesti.

5.7 Unità 2 – Compiti: Applicazioni pratiche (durata 60 minuti)

a) Lezione dimostrativa (30 minuti)

I candidati presenteranno una lezione dimostrativa di 30 minuti, con il loro 
allievo (o allievi in un piccolo gruppo). Tipicamente essa potrà, anche se non 
necessariamente, coinvolgere uno degli allievi individuali e gruppi descritti 
negli studi dimostrativi dell’Unità 1, con un livello di capacità almeno pari al 
Grado 3 Trinity. Essa dovrà essere supportata da un piano di lezione con i 
risultati desiderati chiaramente stabiliti e copie di qualsiasi repertorio o risorsa 
utilizzata (vedi note sulle fotocopie a pag.10). Il Rappresentante Locale dovrà 
essere informato in anticipo del numero di allievi in ogni gruppo di lezione. Vedi 
la sezione 3.4 a pag.96 per le note sulle sedi.

La lezione dovrà essere bilanciata, e dovrebbe tipicamente mostrare attenzione 

alle seguenti aree:

 � Postura e uso del corpo

 � Tecnica strumentale/vocale

 � Produzione del timbro

 � Capacità musicali, incluso abilità di ascolto e comprensione teorica

 � Insieme e ascolto

 � Valutazione, incluso l’incoraggiamento all’allievo(i) ad auto-valutarsi

 � Interazione musicale spontanea

 � Senso della performance

 � Espressione e coinvolgimento dell’immaginazione

 � Consapevolezza contestuale

 � Preparazione per l’esercizio.
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I candidati dovranno fare in modo che qualcun altro si occupi della supervisione 
degli allievi dopo la lezione dimostrativa.

b) Test di iniziativa delle capacità di insegnamento (10 minuti)

L’esaminatore darà al candidato uno o più brani di repertorio tratto dal syllabus 
Trinity corrente per il loro strumento o voce, ai differenti livelli di grado degli 
allievi oggetto di insegnamento nella sezione 5.6b. I candidati avranno un 
momento (fino ad 1 minuto) per osservarlo, durante il quale possono suonarne 
sezioni se lo desiderano, constatandone le aree di interesse tecnico o musicale. 
Sarà prima chiesto loro di descriverle all’esaminatore, e poi di manifestare una 
serie di attività che userebbero per lavorare su questi elementi nel contesto di 
una lezione.

I candidati dovranno illustrare le modalità in cui lo sviluppo tecnico e musicale 
può essere promosso e integrato attraverso un più ampio repertorio. Essi 
dovranno presentare le loro idee con chiarezza e comunicarle con efficacia sia 
attraverso l’uso del linguaggio che delle proprie capacità esecutive. Dovranno 
anche includere riferimenti alle strategie che impiegherebbero se lo studente 
avesse difficoltà a raggiungere gli obiettivi richiesti, e a come svilupperebbero 
rapidamente il lavoro e fornirebbero una nuova sfida se lo studente 
raggiungesse gli obiettivi facilmente.

c) Colloquio viva voce (20 minuti)

L’esaminatore avvierà una discussione con il candidato focalizzandosi 
all’inizio su alcuni elementi emersi dalla lezione dimostrativa e dal test di 
iniziativa, invitando il candidato ad elaborare ulteriormente alcuni aspetti ed 
incoraggiandolo a riflettere sui modi in cui potrebbero approcciare questioni 
diverse in contesti differenti. La discussione includerà il materiale sottoposto 
per l’Unità 1 e poi si allargherà ai problemi dell’insegnamento strumentale/
vocale in generale.

L’esaminatore esplorerà possibili aree di sviluppo, incoraggiando i candidati 
a commentare su esempi concreti, e ad attingere ad un ampio quadro di 
riferimenti nelle loro risposte.

In questa componente i candidati potranno:

 � Fare riferimento ad una varietà di approcci e metodi di insegnamento

 � Rispondere positivamente al feedback

 � Valutare la propria performance

 � Stabilire targets realistici per continuare lo sviluppo professionale

 � Comprendere i sistemi e gli standards del valore professionale, incluso la 
legislazione pertinente

Riguardo all'esame
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 � Dimostrare profondità di comprensione concettuale che li renda capaci di 
elaborare e sostenere argomenti, risolvere problemi, commentare aspetti 
particolari della corrente ricerca, o equivalenti dottrine avanzate nella 
materia

 � Discutere i metodi e le tecniche usate per rivedere, sviluppare e applicare 
la loro conoscenza e comprensione

 � Valutare argomenti, ipotesi, concetti astratti e informazioni criticamente 
per formarsi giudizi seri

 � Comunicare informazioni, idee, problemi e soluzioni in forma appropriata 
sia ad un uditorio di specialisti che ad un uditorio di non specialisti. 

LTCL Insegnamento della Musica
6. Dettagli della qualificazione

6.1 Standards previsti

LTCL Insegnamento della Musica è un diploma in cui la profondità di risposta 
è equivalente a quella raggiunta al termine dell’ultimo anno di un corso 
universitario a tempo pieno in un istituto di alta formazione.

6.2 Obiettivi

Questa qualificazione  fornisce evidenza che i candidati possono pianificare 
e presentare programmi di insegnamento musicale adatti a gruppi numerosi 
(15+), e valutare la loro efficacia come insegnanti con piena responsabilità 
per l’ambito di apprendimento. Basato su una combinazione di esperienze 
documentate, ricerca personale, riflessione critica e dimostrazione dal vivo 
delle loro abilità, dimostrano che essi possono promuovere lo sviluppo musicale 
per  gruppi numerosi lavorando sia con strumenti che con voci attraverso 
un’ampia estensione di conseguimenti ed esperienza precedente, con piena 
consapevolezza dei valori e dei principi che strutturano la professione. 

6.3 Risultati di apprendimento

I candidati dovranno:

 � Eseguire il lavoro con efficacia con un alto grado di professionalità, 
assumendosi piena responsabilità dell’ambiente di apprendimento

 � Coinvolgere efficacemente una gamma di studenti in classe, mostrando 
sensibilità alle esigenze individuali

 � Insegnare ed illustrare musica tratta da un’ampia gamma di stili



2626

 � Dimostrare una raffinata consapevolezza del materiale con cui stanno 
lavorando, incluso la sua relazione a relative valutazioni esterne

 � Dimostrare un alto livello di creatività ed originalità nello sviluppare e 
presentare materiali e concetti musicali, nonché sviluppare la creatività 
propria degli studenti

 � Dimostrare eccellente padronanza nel comunicare conoscenza della 
materia, oltre ad una commisurata fiducia nello sviluppare le capacità e la 
conoscenza degli studenti

 � Predisporre il lavoro per raggiungere ed evidenziare obiettivi pianificati, 
fornendo ispirazione e motivazione al fine di assicurare il progresso

 � Dimostrare consapevolezza della legislazione pertinente e dei valori 
professionali

 � Riflettere criticamente sulla propria e altrui pratica, modificandola alla luce 
dell’autovalutazione e del feedback.

La tavola dei criteri di valutazione alla fine di questa sezione mostra il modo in 
cui i voti sono assegnati per misurare questi risultati.

6.4 Struttura e schema dei voti

Questa qualificazione comprende due unità, da superare entrambe per ottenere 

il certificato:

 � Unità 1: Esperienza di insegnamento (materiale sottoposto – 8.000 parole)

 � Unità 2: Applicazioni pratiche (dimostrazione, test d’iniziativa e colloquio 
viva voce) – durata 60 minuti

Per ottenere la promozione i candidati dovranno raggiungere la sufficienza 
in entrambe le unità. La sufficienza è data dal 60% dei punti disponibili. Per 
ottenere distinto i candidati devono superare entrambe le unità e raggiungere 
un punteggio complessivo dell’80% o superiore.

6.5 Unità 1 e 2: Obiettivi di valutazione

Unità 1

I candidati dovranno dimostrare:

 � Conoscenza professionale e comprensione di una consistente gamma di 
strategie tecniche efficaci a cui attingere quando gestiscono situazioni 
complesse e imprevedibili

 � Considerevole ricerca personale nel campo, rispondente ai problemi 
sorti da una consistente esperienza, e proponendo soluzioni originali che 
riflettono una personale filosofia in sviluppo

 � L’abilità critica nel riflettere sulla pratica propria e altrui.



2727

Unità 2

I candidati dovranno dimostrare:

 � Conoscenza e comprensione di concetti musicali e di tecniche strumentali/
vocali adatte ai discenti nella gamma di contesti descritti nell’Unità 1

 � Conoscenza e comprensione di tecniche di insegnamento efficaci, 
repertorio e attività applicabili ad un’ampia gamma di contesti

 � Consapevolezza della relazione insegnante/allievo, attingendo ad un alto 
livello di discernimento in situazioni critiche

 � L’abilità di comunicare e presentare idee chiaramente, adattando materiale 
e modi di trasmetterle per adeguarsi ad esigenze di apprendimento 
individuali, ed adattandosi rapidamente alla dinamica dell’ambiente di 
apprendimento

 � Una completa comprensione della legislazione pertinente, dei valori 
professionali, e delle opportunità di sviluppo della propria carriera.

6.6 Unità 1 – Compiti: Materiale sottoposto – Esperienza di insegnamento

Tutto il materiale sottoposto deve essere accompagnato da una copia 
firmata dell’Autentication  form (Appendice 2). Ogni corpo d’opera dovrà 
essere chiaramente marcato con il nome del candidato e il corretto titolo di 
qualificazione.

a) Fondamenti della personale filosofia di insegnamento (500 parole)

I candidati dovranno scrivere un documento che rifletta sulla loro personale 
filosofia di insegnamento, con cui confrontare sia i propri conseguimenti che 
quelli dei loro allievi. I candidati dovranno fornire un fondamento logico per la 
loro filosofia e riferire di ogni influenza esterna che abbia avuto impatto su di 

essa. 

b) Studi dimostrativi dell’esperienza didattica (5.000 parole)

I candidati dovranno fornire evidenza, sotto forma di una relazione scritta 
di circa 5.000 parole, della propria pratica di insegnamento. Gli studi 
dimostrativi dovranno riguardare tre  gruppi di allievi (15+), a differenti stadi 
di apprendimento, a cui il candidato ha insegnato per almeno tre mesi prima di 
iniziare lo studio dimostrativo. Il tempo di contatto descritto (per tutti gli allievi/
gruppi di allievi combinati) non dovrà essere inferiore a 20 ore, e dovrà essere 
verificato usando il Verification form (Appendice 3).

La relazione dovrà, tipicamente, coprire le seguenti aree per ogni allievo o 

gruppo, in un format appropriato:
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 � Panoramica del gruppo, incluso i progressi in relazione a valutazioni 
indipendenti esterne ove appropriato, e il contesto in cui l’apprendimento è 
avvenuto

 � Un’analisi delle esigenze degli allievi

 � I piani di lezione coprenti interamente le 20 ore di tempo di contatto, 
incluso obiettivi, attività, repertorio e risorse

 � Un fondamento logico per la propria scelta

 � Analisi dell’estensione in cui gli obiettivi sono stati raggiunti, e di quali 
tecniche di insegnamento hanno avuto successo

 � Qualsiasi documento mostrato da allievo e insegnante come 
documentazione dell’apprendimento

 � Una registrazione, in forma di breve audio o video sottoposti, di una 
performance finale di un elemento di repertorio o una improvvisazione/
composizione d’insieme del gruppo studiato

 � Obiettivi di medio termine per lo sviluppo futuro, tipicamente per la 
sessione successiva, basati sui risultati delle valutazioni, e comprendenti 
esempi di repertorio adatto e attività per supportare tale lavoro

 � Valutazione della propria efficacia, con idee per proseguire lo sviluppo 
professionale, sia formale che informale.

N.B. Questa sezione dell’esame è pianificata per incoraggiare a descrivere la 
propria esperienza di lavoro come insegnante. I candidati sono incoraggiati a 
fornire evidenza dei risultati non di un solo allievo, ma del processo di crescenti 
risultati in allievi con una gamma di abilità e precedenti esperienze. Il focus è 
sul processo di insegnamento e apprendimento piuttosto che sul risultato finale 
di valutazioni sommative, ed è quindi richiesto ai candidati di fornire evidenza 
del proprio lavoro attraverso una gamma di abilità.

Tipicamente, gli studi dimostrativi forniranno evidenza dell’abilità dei candidati di:

 � Analizzare il retroterra musicale degli allievi, abilità, esperienza e 
aspirazioni

 � Valutare esigenze e predisporre precisi obiettivi per una serie di lezioni in 
gruppi numerosi

 � Pianificare il lavoro con esempi di attività e repertorio, motivandone la 
scelta

 � Incoraggiare l’allievo(i) a valutare la propria performance

 � Riflettere criticamente sulla pratica propria e altrui, e modificarla alla luce 
dell’esperienza
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c) Osservazione da pari (1.500 parole)

Questa componente riguarda l’osservazione di un altro insegnante al lavoro, e 
l’essere osservati da tale insegnante. Entrambe le osservazioni devono essere 
completate durante il periodo coperto dagli studi dimostrativi  e devono essere 
accompagnate da una copia dell’appropriato pro forma, compilato e firmato 
dall’insegnante in questione, o da opportuna persona in autorità.

La relazione dovrà, tipicamente, coprire le seguenti aree, in un format 

appropriato:

 � Una descrizione del contesto e dell’ambiente fisico il cui l’insegnamento ha 
avuto luogo

 � Panoramica dell’allievo(i) e della sua attuale preparazione

 � Struttura della lezione ed attività (ad es. esercizi, repertorio, lavoro 
creativo)

 � Analisi del tempo trascorso in differenti attività (ad es. parlando, 
dimostrando, cantando, improvvisando, muovendosi)

 � Concetti musicali coperti (ad es. note, ritmo, espressione, tecnica, 
creatività)

 � Stile e tecniche di insegnamento

 � Risultato dell’allievo

 � Analisi e valutazione

d) Risorse di insegnamento originali

I candidati dovranno delineare una risorsa di insegnamento originale  per 
ciascuno dei tre gruppi di allievi indicati negli studi descrittivi. Gli esempi 
includono: una composizione o un arrangiamento, un esercizio pratico o un 
gioco, un supporto visivo, un uso creativo di ITC, ecc.

Ogni esempio dovrà essere accompagnato da una breve descrizione (un totale 

di circa 1.000 parole per i tre esempi) indicante:

 � Il tuo fondamento logico per svilupparlo

 � La sua finalità

 � Le attività appropriate per utilizzarlo

 � Ogni suggerimento per svilupparlo ulteriormente, incluso il suo uso in altri 
contesti.
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6.7 Unità 2 – Compiti: Applicazioni pratiche

a) Lezione dimostrativa (30 minuti)

Il candidato presenterà una lezione dimostrativa di 30 minuti, con i propri 
allievi. Tipicamente, essa coinvolgerà uno dei gruppi descritti negli studi 
dimostrativi dell’Unità 1. Deve essere supportata da un piano di lezione con gli 
obiettivi desiderati chiaramente stabiliti e da copie di ogni repertorio o risorsa 
venga usato (vedi note 7.4 a pag.12).

La lezione dovrà essere bilanciata, e dovrebbe tipicamente mostrare attenzione 

alle seguenti aree:

 � Fornire una gamma di attività appropriate alle esigenze di singoli studenti

 � Postura e uso del corpo

 � Tecnica strumentale/vocale

 � Produzione del timbro

 � Capacità musicali, incluso abilità di ascolto e comprensione teorica

 � Incoraggiamento della creatività di singoli allievi, sviluppando auto 
espressione e coinvolgimento immaginativo

 � Composizione e improvvisazione

 � Insieme e ascolto

 � Valutazione, incluso l’incoraggiamento all’allievo(i) ad auto-valutarsi

 � Interazione musicale spontanea

 � Senso della performance e capacità performative

 � Espressione e coinvolgimento dell’immaginazione

 � Consapevolezza contestuale

 � Preparazione per l’esercizio

 � Opportunità per auto valutazione e/o da pari

 � Documentazione e strategie di valutazione.

I candidati dovranno fare in modo che qualcun altro si occupi della supervisione 
degli allievi dopo la lezione dimostrativa. Vedi sezione 3.4 a pag. 96 per le linee 
guida sulle sedi. 

b) Test di iniziativa delle capacità di insegnamento (10 minuti)

L’esaminatore darà al candidato un pezzo di repertorio tratto da pubblicazioni 
largamente disponibili per l’uso con bambini da 7 a 11 anni. . I candidati avranno 
cinque minuti per osservarlo, durante il quale possono suonarne sezioni se lo 
desiderano, constatandone le aree di interesse tecnico o musicale. Sarà prima 
chiesto loro di descriverle all’esaminatore, e poi di manifestare una serie di 
attività che userebbero per lavorare su questi elementi nel contesto di una 

lezione.
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I candidati dovranno illustrare le modalità in cui esecuzione, ascolto e 
composizione possono essere promossi e integrati usando il repertorio fornito. 
Essi dovranno presentare le loro idee con chiarezza e comunicarle con efficacia 
sia attraverso l’uso del linguaggio che delle proprie capacità esecutive. Dovranno 
anche includere riferimenti alle strategie che impiegherebbero se lo studente 
avesse difficoltà a raggiungere gli obiettivi richiesti, e a come svilupperebbero 
rapidamente il lavoro e fornirebbero una nuova sfida se lo studente raggiungesse 

gli obiettivi facilmente.

c) Colloquio viva voce (20 minuti)

L’esaminatore avvierà una discussione con il candidato focalizzandosi all’inizio su 
alcuni elementi emersi dalla lezione dimostrativa e dal test di iniziativa, invitando il 
candidato ad elaborare ulteriormente alcuni aspetti ed incoraggiandolo a riflettere 
sui modi in cui potrebbero approcciare questioni diverse in contesti differenti. 
La discussione includerà il materiale sottoposto per l’Unità 1 e poi si allargherà ai 
problemi dell’insegnamento in gruppi numerosi  in generale.

L’esaminatore esplorerà possibili aree di sviluppo, incoraggiando i candidati a 
commentare su esempi concreti, e ad attingere ad un ampio quadro di riferimenti 
nelle loro risposte.

In questa componente i candidati potranno:

 � Fare riferimento ad una varietà di approcci, metodi e tecniche

 � Rispondere positivamente al feedback

 � Valutare la propria performance

 � Stabilire targets realistici per continuare lo sviluppo professionale

 � Comprendere i sistemi e gli standards del valore professionale, incluso la 
legislazione pertinente

 � Dimostrare profondità di comprensione concettuale che li renda capaci di 
elaborare e sostenere argomenti, risolvere problemi, commentare aspetti 
particolari della corrente ricerca, o equivalenti dottrine avanzate nella materia

 � Discutere i metodi e le tecniche usate per rivedere, sviluppare e applicare la 
loro conoscenza e comprensione

 � Valutare argomenti, ipotesi, concetti astratti e informazioni criticamente per 
formarsi giudizi seri

 � Comunicare informazioni, idee, problemi e soluzioni in forma appropriata sia 
ad un uditorio di specialisti che ad un uditorio di non specialisti. 
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Criteri di Valutazione
Criteri e descrittori di risultati per i diplomi in insegnamento 
musicale

ATCL Principi dell’insegnamento 
Strumentale/Vocale

LTCL Insegnamento Strumentale/
Vocale e LTCL Insegnamento della 
Musica

 Conoscenza specifica della disciplina (30%*)

Questo punto tiene conto dei seguenti 

aspetti:

 � Ampiezza e profondità della 
comprensione dei concetti

 � Conoscenza del settore

 � Complessità del materiale.

Distinto (24-30): Una sicura 
dimostrazione dei concetti e delle 
metodologie, informata da un’estesa 
comprensione della materia.
Sufficiente (18-23): Una convincente 
dimostrazione dei concetti e delle 
metodologie combinata con la relativa 
comprensione della materia.
Insufficiente (1-17): Limitata 
dimostrazione delle necessarie capacità,  
conoscenza e comprensione.

Questo punto tiene conto dei 

seguenti aspetti:

 � Ampiezza e profondità della com-
prensione concettuale

 � Conoscenza del settore

 � Complessità del materiale e delle 

fonti

Distinto (24-30): Una pienamente 
coinvolgente dimostrazione dei 
concetti e delle metodologie, 
informata appieno da una 
conoscenza professionale della 
materia.
Sufficiente (18-23): Un’autorevole 
dimostrazione di concetti e 
metodologie combinata con 
una sostenuta conoscenza 
professionale della materia.
Insufficiente (1-17):  Limitata 
dimostrazione delle necessarie 
capacità,  conoscenza e 
comprensione.
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Comunicazione (30%*)

Questo punto tiene conto dei seguenti 
aspetti:

 � Chiarezza di presentazione e intento

 � Adeguatezza allo scopo

 � Appropriata selezione di una gamma di 

approcci per comunicare il materiale.

Distinto (24-30): Sicura capacità 
di comunicazione – musicale e non – 
dimostrante una matura padronanza di 
contesto, intenzione, e delle esigenze e 
aspettative dell’uditorio.
Sufficiente (18-23): Comunicazione 
persuasiva – musicale e non – 
soddisfacente le esigenze e le 
aspettative dell’uditorio.
Insufficiente (1-17): Intenzione 
comunicativa non chiaramente 
consistente o sufficientemente ben 
eseguita.

Questo punto tiene conto dei 
seguenti aspetti:

 � Chiarezza di presentazione e 
intento

 � Adeguatezza allo scopo

 � Appropriata selezione di una 
gamma di approcci per comunica-

re il materiale.

Distinto (24-30): Comunicazione 
di effetto, con chiara intenzione, 
utilizzante una gamma di approcci 
adatti per presentare il materiale in 
situazioni dinamiche e critiche.
Sufficiente (18-23): Buona 
comunicazione, con intenzione 
evidente, utilizzante approcci 
adatti per presentare il materiale in 
situazioni dinamiche.
Insufficiente (1-17): Intenzione 
comunicativa non chiaramente 
consistente o sufficientemente ben 
eseguita.

Pianificazione e consapevolezza (30%*)
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Questo punto tiene conto dei seguenti 
aspetti:

 � Consapevolezza contestuale

 � Preparazione ed analisi

 � Stima di materiali, fonti ecc. e pratica 

riflessiva.

Distinto (24-30): Chiara 
consapevolezza delle necessità 
in relazione a vari stili musicali, 
eventi performativi e/o ambienti di 
insegnamento, ancorata ad un’attenta 
pianificazione e ricerca con qualche 
adattamento dei materiali per adeguarli 
a differenti finalità. 
Sufficiente (18-23): Consapevolezza 
del proprio ruolo (incluso comprensione 
stilistica) e della sua relazione con 
altri, formata attraverso una seria 
preparazione e sviluppo dei materiali.
Insufficiente (1-17): Debole 
dimostrazione di consapevolezza 
contestuale e delle esigenze.

Questo punto tiene conto de i 
seguenti aspetti:

 � Consapevolezza contestuale

 � Preparazione ed analisi

 � Stima di materiali, fonti ecc. e pra-

tica riflessiva.

Distinto (24-30): Percettiva 
consapevolezza delle necessità, 
informante una sostanziosa 
ricerca o attività di sviluppo che 
dimostrano l’eccellenza delle 
metodologie coinvolte.
Sufficiente: Abilità nel dimostrare 
piena responsabilità del proprio 
ruolo e di come esso è in relazione 
con le esigenze, sviluppando 
materiali e delineando risposte 
appropriate per adeguarsi a varie 
situazioni.
Insufficiente (1-17): Debole 
dimostrazione di consapevolezza 
contestuale e delle esigenze.

Integrazione (10%*)

Viene usata dagli esaminatori per documentare un’impressione olistica 
dell’abilità del candidato nell’integrare le capacità, conoscenze e 
consapevolezza coperte in ogni unità, e il grado in cui essi possono produrre 
e presentare  lavoro che mostri coesione, spontaneità e investimento 

personale.
Distinto (8-10) Sufficiente (6-7) Insufficiente (1-5)

*Le percentuali sono indicate solo come guida.


