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Studiare Musical Theatre con le Certificazioni di Trinity College London 

Le Certificazioni Musical Theatre Trinity College London permettono agli studenti di toccare con 

mano i loro progressi attraverso una prova d’esame standardizzata. Come charity educativa e 

ente certificatore in musica, lingua inglese e arti performative, attivo dal 1877, Trinity opera in 

60 paesi al mondo applicando i parametri di valutazione in modo oggettivo, in linea con gli 

standard di formazione riconosciuti in Inghilterra (RQF). 

 

Mappate all'EQF (European Qualification Framework), le Certificazioni di Musical Theatre Trinity 

richiedono l’approfondimento delle seguenti discipline:  

• canto individuale, duetto o di gruppo; 

• danza da semplici movimenti scenici a coreografie complesse; 

• recitazione dai monologhi allo short program. 

 

Come arricchimento dell’esame, i candidati sono invitati a riflettere sulla performance: i 

contenuti, la comprensione dei testi e del personaggio, gli elementi da trasmettere  al pubblico.  

 

 

Una performance in lingua inglese 

L’inglese è la lingua originale in cui sono stati scritti la maggior parte dei musical esistenti. 

Attraverso la performance teatrale, verrà valutato come i candidati usano la lingua nella pratica 

teatrale. L’inglese diventa uno strumento di comunicazione e trasmissione di un messaggio in 

particolari contesti: il focus non sarà più la valutazione della fluidità della lingua stessa proposto 

dalla didattica classica, ma la finalità sarà migliorare le capacità espressive in lingua inglese. 

La preparazione degli esami di Musical Theatre può favorire, inoltre, anche l’insegnamento 

secondo la metodologia CLIL. 

 

Il programma di preparazione della prova incentiva la creatività dello studente che avrà 

l’opportunità di approfondire repertori originali, mettendo insieme parti dei loro musical preferiti, 

proponendo il proprio personale programma d’esame e inserendo parti recitate inedite o 

raccordi fantasiosi tra una canzone e l’altra.  

 

Si consiglia ai candidati di avere un livello di conoscenza linguistica dell’inglese almeno di livello 

B1 per i grade 1-2, di livello B2 dal grade 3 e di livello C1 dal grade 6. 
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Perché scegliere le certificazioni Trinity Musical Theatre? 

• Possono essere inserite all’interno del curriculum dello studente. 

• Preparano i candidati ad affrontare le audizioni per scuole professionali. 

• Preparano lo studente nel proseguire gli studi universitari o all’ingresso nel mondo 

del lavoro: le particolari abilità richieste dall’esame permettono un crescente 

controllo sulle capacità espressive e comunicative, sia linguistiche che gestuali, utili 

per presentarsi ad un’audience.  

• Possono essere utilizzate, in periodo scolastico, come credito formativo all’Esame di 

Stato secondo la normativa vigente. 

 

La preparazione delle certificazioni Trinity incoraggia lo sviluppo di competenze trasversali, 

molto apprezzate dalle scuole e in ambito professionale come l’auto motivazione, la capacità 

di apprendimento e di adattamento, il rispetto delle scadenze, le capacità organizzative. 

 

 

L’esame 

L’esame può essere sostenuto già dagli alunni della scuola primaria (classe quinta per i grade 1-

2), per poi passare alla Scuola Secondaria di I grado (grade 3-4), e alla Secondaria di II grado 

(grade 4-8), e sono appropriati anche per gli studenti delle scuole di musica e di teatro private. 

Per gli studenti più motivati si può già prevedere, successivamente, la preparazione di un 

Diploma di primo livello. I titoli Trinity dal grade 6 danno punti UCAS per chi vuole fare domanda 

di studio in College o Università inglesi 

Il percorso si sviluppa a step. Ogni grado ha un livello di complessità maggiore rispetto al 

precedente. Nel Syllabus, la guida pratica da seguire per l’esame, viene indicato un tempo di 

preparazione per arrivare pronti all’esame, le ore necessarie a prepararsi con un insegnante e le 

ore che ciascuno deve spendere in modo autonomo.  

È possibile scegliere tra gli esami Musical Theatre disponibili, quelli di solo, pair o group. 

 

 La danza: almeno per i livelli iniziali non sono richieste obbligatoriamente coreografie originali 

legate ai musical scelti, ma in linea con il livello e i criteri descritti nel Syllabus. 
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La valutazione 

Nel Syllabus sono specificati i criteri di assegnazione dei voti ad ogni prova d’esame. Ad essere 

valutate sono le seguenti abilità: 

• prestazioni; 

• progettazione e preparazione; 

• comunicazione verbale e non verbale; 

• comunicazione interpersonale; 

• pensiero critico e risoluzione dei problemi; 

• ricerca e riflessione. 

 

Le abilità valutate sono via via più complesse a seconda del grado e riguardano: il canto, la 

danza, la recitazione e l’interpretazione dal punto di vista tecnico, la comprensione del materiale 

d’esame, le abilità di comunicare con l’audience, la capacità di riflettere sul materiale di studio.  

 

 

La sessione d’esame 

Al momento in Italia sono disponibili gli esami in versione digitale da svolgere attraverso l’invio di 

una videoregistrazione dell’intera performance, ripresa dall’inizio alla fine senza interruzioni. I 

Centri Trinity possono richiedere una sessione di esami Digital Grades Musical Theatre in 

qualsiasi periodo dell’anno, anche per un solo candidato.  

 

 

Come diventare Sede di Esami Trinity 

Per dare la possibilità ai vostri studenti di svolgere gli Esami Trinity College London potete 

registrare gratuitamente la vostra scuola come Sede di Esami Trinity oppure iscrivere i vostri 

studenti presso le sessioni organizzate da altre Sedi di Esame Trinity che si trovano nel vostro 

territorio (scuole pubbliche e private).  

Registrate il vostro interesse qui: https://www.trinitycollege.it/diventare-sede-di-esami/ 
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Per saperne di più 

www.trinitycollege.it/arti-performative/ è la pagina di Trinity College London Italy da cui iniziare 

ad esplorare le certificazioni in Musical Theatre 

Scarica qui il Syllabus 

Come scegliere il materiale d'esame?  

Hai bisogno dei libri di testo?  

 

Le domande stimolo: dal Grade 2 al Grade 8 prima di registrare la performance è necessario 

scaricare le Key Skills Tasks disponibili qui. Ricordiamo che le tasks per gli stimoli vengono 

aggiornate ogni 2 settimane quindi è necessario verificare quali far utilizzare ai propri studenti. 

 

 

Contatti 

 Telefono 0534801902 

 drama@trinitycollege.it 
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