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Esami Digitali di musica

Il London College of Music è la più grande istituzione nel Regno Unito 
ad essere specializzata nella disciplina della musica, delle arti, e dello 
spettacolo. Sin dalla sua fondazione nel 1887 il London College of 
Music rappresenta un faro di riferimento per strumentisti di diversi 
orientamenti stilistici e livelli di abilità, offrendo esami che partono dai 
livelli iniziali fino a livelli professionali.

Gli esami del London College of Music Examinations (LCME) conducono 
a qualifiche in due tipi di settori: il settore performance e il settore 
insegnamento. Le qualifiche sono accreditate dalla University of West e 
sono riconosciute fino al Livello 7 del Quadro delle Qualifiche Europee 
(EQF).

Nella primavera 2020 gli Esami LCME sono stati reimmaginati con il 
supporto tecnologico all’interno del contesto pandemico covid-19, 
introducendo cosi gli Esami Digitali grazie alla collaborazione con 
la International School of Musicians (ISoM), un’organizzazione già in 
precedenza pioniera nello sviluppo di piattaforme digitali.

Gli Esami Digitali si presentano in due modalità: (1) tipologia Esami 
Online, (2) tipologia Esami Registrati. 

In termini di prove di esame, gli esami in tipologia online ripercorrono 
lo stesso svolgimento di quelli tradizionali (con tradizionali si intende 
gli esami in presenza), con la differenza che l’esaminatore è collegato 
online – quindi da remoto. Questa tipologia di esami è disponibile per 
ogni esame già disponibile nella forma tradizionale 
(vedere: https://bit.ly/3soo0xX,  https://bit.ly/3x2KAzN).

Gli esami in tipologia registrazione invece comportano l’invio di una 
registrazione audiovisiva. Gli esami in questa tipologia richiedono un 
adattamento del programma di esame rispetto a quello impiegato 
nella forma tradizionale, o nella tipologia online sopra citata. Non tutti 
gli strumenti e stili di esame sono adattabili al formato registrazione. 
Per prendere in piena visione quali sono gli esami disponibili e il loro 
programma vedere: https://bit.ly/3v2HKcn. Nell’illustrazione sotto 
riportiamo l’illustrazione che riassume il formato disponibile per ogni 
diploma:

1.  Introduzione

1.1  Esami Digitali

1.2  Esami Online

1.3  Esami Registrati
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1. Overview 
The following exam alternatives provide the opportunity for the assessment of musical performance, whereby 
candidates upload a video file of their performance, rather than attending an examination venue. Performances are 
assessed by trained LCME examiners, using the same standards and criteria as are used for face-to-face, live exams. 
This offers candidates a reliable, independent, regulated assessment of their performance standard, while benefitting 
from the flexibility allowed by the submission process. 
 
 
2. Entry Details 
You don't need to pre-register for a Recorded Exam, Once you are ready to submit files please enter and submit via 
the LCME website. A link to an upload folder will then be sent to you.  
 
3. Digital diploma exams – available formats 
 
Subject area Level Exam Recorded Online 

Music                  
Baritone / Euphonium, Bass Trombone, 
Bassoon, Cello, Clarinet, Classical Guitar, 
Classical Singing, Double Bass, Drum Kit, 
Electronic Organ, Electronic Keyboard,  
Flute, French Horn, Harp, Oboe, 
Percussion, Piano, Pipe Organ, Popular 
Music Vocals, Recorder, Saxophone, 
Trombone, Trumpet, Tuba, Viola, Violin 

DipLCM, 
ALCM & 
LLCM  

Standard not available available 

Recital not available available 

Concert available available 

FLCM not available available 

Teaching Diplomas not available available 

Acoustic Guitar 

DipLCM, ALCM, LLCM & 
FLCM in Performance available available 

Teaching Diplomas not available available 

Conducting All levels not available not available 

Drama subjects & Communication  
DipLCM, ALCM, LLCM & 
FLCM in Performance not available available 

Teaching Diplomas not available available 

Electric Guitar  
DipLCM, ALCM, LLCM & 
FLCM in Performance not available available 

Teaching Diplomas not available available 

Jazz Subjects  
(N.B: Jazz Guitar offered as diploma 
only) 

DipLCM, ALCM, LLCM & 
FLCM in Performance not available available 

Teaching Diplomas not available available 

Music Theatre  
DipLCM, ALCM, LLCM & 
FLCM in Performance not available available 

Teaching Diplomas not available available 

Please note: The following  requirements and availability for recorded diplomas exams were updated 
on 19.11.2020 and replace the previous requirements. Please see Digital diplomas – available formats 
table below for details on the digital formats offered for diploma exams. 
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Le iscrizioni agli esami digitali si effettuano attraverso il sito 
https://www.internationalschoolofmusicians.org. 
La procedura di iscrizione inizia accedendo al proprio profilo, oppure 
registrandosi nel caso che un profilo ISoM non è ancora stato aperto. 

In entrambi i casi premere il tasto Login/Register in alto a destra:

Per accedere al proprio profilo sarà solo richiesto inserire le proprie 
credenziali, ovvero l’indirizzo email e la password utilizzati per la 
registrazione.

Per effettuare la registrazione è invece necessario compilare il modulo 
apposito.

Le scuole, come gli insegnanti, possono selezionare la voce Insegnante. 
Dove invece sono i candidati stessi indicati a compiere la loro iscrizione, 
possono selezionare la voce Genitore o Candidato individuale.

2.  Come iscriversi
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Dopo aver compiuto l’accesso selezionare Nuova Prenotazione: 
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Giunti a questo punto selezionare l’opzione Esami Online o Esami 
Registrati.

Nella prossima versione di questa guida sarà illustrato ogni successivo 
passaggio.
Nel frattempo chi vuole procedere ai seguenti passaggi dell’iscrizione 
e dovesse averedei dubbi può telefonare (vedere contatti all’ultima 
pagina) per essere guidati nei passaggi dell’iscrizione.

Quando si possono effettuare fare le iscrizioni agli Esami Online?
Le iscrizioni si possono in qualunque giorno. Tuttavia si suggerisce di 
iscriversi 3/4 settimane precedenti al periodo che si intende sostenere 
l’esame. Nel periodo che intercorre tra l’iscrizione e la data di esame si 
svolgerà un test di connessione con un membro del personale ISoM. Dopo 
aver fatto l’iscrizione, è possibile informare il referente (contatti in ultima 
pagina) per comunicare le date di preferenza del test di connessione e 
dell’esame. Il referente provvederà a concordare tali date.

Quale programma viene utilizzato per l’esame online?
Il programma utilizzato è una versione di Zoom, che à stata sviluppata 
appositamente per permettere di recepire le frequenze di ogni strumento. 

Gli esami online subiscono l’impatto della latenza?
Nelle prove che richiedono che una strumentista/cantante deve suonare/
cantare o svolgere un esercizio sopra una base generata dall’esaminatore, 
la base suonerà solo dalla parte della candidata. Per questa ragione il 
suono raggiungerà l’esaminatore in forma sincronizzata.

Quando si possono effettuare le iscrizioni agli Esami Registrati?
Le iscrizioni gli esami registrati si possono effettuare in qualunque 
momento. Dopo l’iscrizione si potrà caricare il file direttamente.6

3.  FAQ
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Giancarlo Ranzani
327 290 8621
esamilcm@gmail.com

7

4. Contatti
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