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OGGETTO. Trinity Music – Certificazione Internazionale Trinity per la musica all’I.C. “F.lli Mercantini” 

Ai Docenti 

Agli alunni 

Ai genitori 

Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado 

della provincia di Pesaro 

Al sito web 

L’ I.C. “F.lli Mercantini” ad indirizzo musicale ha aderito nell’a.s. 2021/2022 al progetto pilota 

triennale Miur/Trinity College London.  

Trinity College Music è un Ente certificatore internazionale che effettua esami in oltre 60 paesi nel mondo. 

In Italia è incluso negli elenchi degli enti certificatori pubblicato dal Ministero della Pubblica Istruzione.  

Gli esami di certificazione Trinity per la musica sono: 

 riconosciuti a livello internazionale; 

 utilizzabili in ambito professionale e accademico; 

 disponibili a tutti i livelli di competenza e per candidati di ogni età; 

 favoriscono lo sviluppo di competenze trasversali essenziali nella società globale del XXI secolo. 

Il possesso di una certificazione può inoltre rappresentare un valore aggiunto inserito all’interno di 

un curriculum vitae. 

Le certificazioni Trinity Music comprovano il possesso di determinate competenze musicali secondo gli otto 

livelli stabiliti e inseriti nel Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF). In ambito accademico e professionale, 

presentare una certificazione può dare punteggio all’interno di un concorso oppure permettere il 

riconoscimento di crediti all’esame di stato o di crediti universitari. In ambito didattico la certificazione 

stimola la motivazione dello studente, consentendogli di comprendere il proprio livello di competenze ed 

abilità e incoraggiandolo a raggiungere obiettivi sempre più elevati. Il nostro Istituto, come centro Trinity 

certificatore n. 70002, effettua sessioni di esami ogni anno. L’adesione agli esami è facoltativa.  
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Gli insegnanti di strumento individuano il grado a cui iscrivere l’alunno secondo il livello che ha raggiunto e 

lo preparano adeguatamente secondo i programmi stabiliti.  

L’attuazione del progetto darà modo di sperimentare i programmi ben strutturati e progressivi proposti dal 

Trinity, che si andranno naturalmente ad integrare con le nostre metodologie ed esperienze.  

La Referente del Progetto Trinity per il nostro Istituto è la prof.ssa Claudia 

Pilla  claudiapilla@mercantinifossombrone.edu.it   

Le certificazioni musicali rilasciate da TRINITY COLLEGE OF LONDON non hanno scadenza e le sessioni 

d’esame TRINITY MUSIC si svolgeranno presso le nostre sedi in modalità digitale. Gli esami di certificazione 

TRINITY MUSIC, riconosciuti a livello internazionale, utilizzabili in ambito professionale ed accademico e 

disponibili a tutti i livelli di competenza, sono strutturati per gradi di difficoltà crescente (dall’INITIAL al GRADE 

8). La preparazione all’esame per gli alunni dell’I.C. “Mercantini” sarà completamente gratuita. 

Gli esami graduati digitali consentono ai candidati di registrare i loro brani e il loro lavoro tecnico in un luogo 

e in un momento di loro scelta e di inviare la registrazione video attraverso la nostra piattaforma online per 

essere valutati dai nostri esperti esaminatori. In risposta a un mondo in continua evoluzione, questi esami 

sono stati progettati per supportare l’insegnamento, l’apprendimento e la valutazione attraverso un mezzo 

digitale. Affiancati ai nostri esami frontali, gli esami digitali offrono una scelta e una flessibilità ancora 

maggiori nel conseguimento di una qualifica regolamentata. 

Tutte le parti e le richieste degli esami sono accuratamente esplicitate e da studiare nel percorso di 

preparazione, pertanto non costituiscono un’incognita nello svolgimento della prova.  

LA PREPARAZIONE Si basa su testi del Trinity (nell’I.C. acquistati dalla scuola) divisi per Grades con tutti i 

contenuti teorico/esecutivi, tra cui selezionare i contenuti da preparare per l’esame ed un syllabus per i 

docenti in cui è chiarito ogni aspetto delle scelte e degli obiettivi da raggiungere per il superamento delle 

prove.  

È possibile attivare percorsi interdisciplinari per la lingua inglese (lingua dei testi d’esame in cui si svolge 

l’esame di teoria e di solfeggio -anche se le competenze in lingua inglese degli alunni non entreranno in alcun 

modo nella valutazione delle prove).  
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COSTI Le quote da versare per le certificazioni saranno le seguenti: GRADE Initial: € 68,00 GRADE 1: € 76,00 

GRADE 2: € 90,00 GRADE 3: € 95,00 GRADE 4: € 108,00 GRADE 5: € 119,00 GRADE 6: € 138,00 GRADE 7: € 

147,00 GRADE 8: € 162,00  

Per maggiori informazioni consultare il sito: http://www.trinitycollege.it/  

A breve sarà organizzata una riunione, alla presenza di rappresentanti del Trinity, in cui sarà illustrato più 

ampiamente il progetto e le opportunità ad esso connesse. Si darà opportuna comunicazione. 

Si invita a voler dare la massima diffusione all’iniziativa. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Antonella TOMA 
(firmato digitalmente) 
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