
CURRICOLO - Corso Chitarra Avanzato 
 

SECONDO LIVELLO 
 

1) GUIDA ALL’ASCOLTO  
2) SOLFEGGIO PARLATO 
3) TEORIA E ARMONIA MUSICALE: 
· armonizzazione della scala maggiore e minore naturale fino a sette voci; 
· voci dell’accordo, addizioni ed estensioni; 
· accordi di I, II, III e IV specie; 
· accordi sospesi e di 6a; 
· i modi; 
· voicing e rivolti degli accordi; 
· slash chords; 
· teoria della siglatura degli accordi; 
· armonia modale e funzione enarmonica delle voci dell’accordo, addizioni ed estensioni; 
· le cadenze; 
· le modulazioni; 
· cadenze e riff modali; 
· interscambio modale; 
· sostituzioni diatoniche e aree tonali; 
· le scale pentatoniche e le scale blues; 
· analisi armonica di successioni di accordi. 

4) CONTESTUALIZZAZIONE DEI CONCETTI TEORICI E ARMONICI: 
· armonizzazione della scala maggiore e minore naturale a quattro voci su forme CAGED; 
· quadriadi e altri tipi di accordi (accordi X7, Xm7, Xm7b5, Xmaj7, X6, Xm6, Xadd9, Xmadd9, X6/9); 
· arpeggi di triadi e quadriadi; 
· visualizzazione degli intervalli semplici; 
· visualizzazione delle scale modali a partire dalla fondamentale su ognuna delle sei corde della chitarra (visualizzazione 
verticale e orizzontale; 
· arpeggi e riff modali; 
· “Combining Pentatonic” (visualizzazione e utilizzo delle scale pentatoniche maggiori e minori sugli accordi maggiori e 
di Settima di Dominante); 
· il blues maggiore e minore; 
· verifica di 2° livello della tecnica strumentale (Alternate Picking, Legato, Tapping, Sweep Picking, Bending, Vibrato, 
Rake, Glissando o Slide, Wammy-Bar, tecnica esecutiva delle acciaccature). 
· Velocità metronomiche indicative su Meccanismi semplici, articolati e composti: 
- TERZINE DI CROME: 200 bpm 
- TERZINE DI SEMICROME: 100 bpm 
- QUARTINE DI SEMICROME: 125 bpm 
- QUARTINE DI BISCROME: 60 bpm 

5) CHITARRA RITMICA: 
· esecuzione di combinazioni e parti ritmiche (riff, arpeggio o strumming) da eseguire fedelmente rispetto alle strutture 
e parti indicate dal programma di alcuni brani per Chitarra Rock e Blues. 

6) CHITARRA SOLISTA: 
· esecuzione di assoli da programma e di alcune combinazione di assoli tratti da brani e studi per Chitarra Rock e Blues 
(da eseguire fedelmente rispetto agli originali). 
7) IMPROVVISAZIONE: 
· prova di improvvisazione su una delle seguenti basi: 
a) Rock’n’Roll Top; 
b) Hard Case; 
c) Purple Race; 
d) Over The Cross; 
e) Psyco Prog. 
- fraseggio: corretto utilizzo dei gradi di movimento e risoluzione rispetto al giro armonico; 
- pronuncia: utilizzo del blue bending e delle tecniche d’espressione; 
- senso della forma; 
- uso esteso della tastiera della chitarra. 

 


