
CURRICOLO - Corso Chitarra Avanzato 
 

TERZO LIVELLO 
1) GUIDA ALL’ASCOLTO  
2) SOLFEGGIO PARLATO 
3) DETTATO RITMICO 
4) TEORIA E ARMONIA MUSICALE: 
· La scala minore armonica 
· armonizzazione della scala minore armonica; 
· modi della scala minore armonica; 
· accordi modali della scala minore armonica 
· armonia tonale e modale e funzione enarmonica delle voci dell’accordo/addizioni/estensioni; 
· slash chords e poly chords 
· sostituzioni diatoniche e aree tonali; 
· sostituzioni cromatiche: 
 - sostituzione dell’accordo di settima di dominante con l’accordo di settima diminuita; 
 - dominanti secondarie e sopratoniche secondarie; 
 - interscambio modale; 
· pitch axis; 
· analisi armonica di successioni di accordi  
· strutture principali dei brani (Blues, AABA, Anatole, ecc…); 
 

5) CONTESTUALIZZAZIONE DEI CONCETTI TEORICI E ARMONICI  
· armonizzazione della scala e minore armonica a tre e quattro voci; 
· accordi di I, II, III, IV, V, VI e VII specie; 
· il tourn-around e applicazione sul giro Blues; 
· applicazione delle sostituzioni diatoniche e cromatiche su una progressione armonica; 
· verifica di 3° livello della tecnica strumentale (Alternate Picking, Legato, Tapping, Sweep Picking, Bending, Vibrato, 
Rake, Glissato, Slide, Wammy-Bar, tecnica esecutiva delle acciaccature). 
VELOCITA’ METRONOMICHE: 
- TERZINE DI CROME: 220 bpm 
- TERZINE DI SEMICROME: 110 bpm 
- QUARTINE DI SEMICROME: 160 bpm 
- QUARTINA DI BISCROME: 90 bpm 
 

6) ANALISI MUSICALE: 
· ascolto di brani che dovranno essere trascritti (chart) e analizzati (analisi armonica); 
 

7) 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 
 

8) 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). 
 

9) IMPROVVISAZIONE: 
Prova di improvvisazione su una delle seguenti basi: 
· Blues maggiore: uso del “combining” e delle pentatoniche modulanti; 
· Blues minore: uso della pentatonica, della scala blues e delle scale modali e tonali 
· pronuncia stilistica. 
· progressioni modali e tonali. 

 
10) COMPOSIZIONE E TRASCRIZIONE: 
· composizione e arrangiamento di una parte ritmica e assolo.  


