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Programma di Pianoforte & Chitarra 
 

     I corsi di pianoforte e chitarra si pongono come obiettivo il coltivare, per chi lo desideri, la propria 

passione per la musica, anche in maniera amatoriale, e di approfondirla attraverso un itinerario semplice e 

graduale. Il percorso si articola in due parti: quella teorica (teoria musicale, solfeggio) e quella pratica 

(esecuzione di brani musicali). Tale metodo offre all’allievo/a il gusto di suonare, in breve tempo, quanto 

appreso. Il tutto è arricchito dall’esecuzione di brani non solo solistici, ma anche accompagnati da basi 

ritmico-armoniche di cd didattici o dagli insegnanti stessi. Questo aiuta l’allievo/a ad avere un’ottima 

consapevolezza del tempo e dell’ascolto in maniera divertente e non pedante, che può rivelarsi utile 

soprattutto nel caso si decida di suonare insieme ad altri. 

     Nella parte teorica sono trattati i seguenti argomenti: 

 La musica 

 Il suono (altezza, intensità, timbro) 

 Il ritmo 

 Tono e semitono 

 La nomenclatura dei suoni 

 Pentagramma o rigo musicale 

 Tagli addizionali 

 Chiavi (Sol, Fa) 

 Melodia 

 Armonia 

 I valori musicali  

 Gli intervalli e la loro classificazione 

 Gli accordi (stato fondamentale, rivolti)  

 Legatura di valore, punto di valore, corona o punto coronato 

 Il contrattempo e la sincope 

 I gruppi di valore irregolare 

 Le indicazioni di espressione 

 Le alterazioni 

 Le tonalità 

 Scale del sistema tonale (modo maggiore; modo minore naturale, melodico, armonico) 

 Scale del sistema modale (modo ionico, dorico, frigio, lidio, misolidio, eolio, locrio) 

 Scale diminuite, pentatoniche, esatoniche, blues 

 La modulazione 

 Gli abbellimenti (acciaccatura, appoggiatura, mordente, trillo, arpeggio, glissato) 

 I segni di ripetizione 

 Solfeggio ritmico, parlato e cantato dei brani che si eseguono 

 

      Nella parte pratica l’allievo/a studierà brani celebri presi dalla musica classica o da quella moderna. 

Quando l’allievo/a avrà raggiunto una certa padronanza dello strumento, potrà arricchire il proprio 

repertorio con dei brani da lui/lei preferiti. 

 


