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OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
Corsi di base in convenzione con  

istituti di istruzione secondaria superiore 
 
 

CHITARRA 
 
 

a. BIENNIO 
 

Conoscenze e riferimenti  
a repertori specifici Abilità 

Principali elementi organologici della chitarra. 
 
Rapporto tra gestualità strumentale, 
produzione sonora e lettura del codice 
semiografico-musicale. 
 
Criteri fondamentali della lettura a prima vista 
allo strumento e del trasporto di semplici 
composizioni musicali. 
 
Fondamenti primari della tecnica strumentale 
in relazione agli aspetti grammaticali, sintattici 
e formali del linguaggio musicale.  
 
Eserciziari e raccolte di studi finalizzati 
all’acquisizione della specifica tecnica 
strumentale. Segue repertorio di riferimento: 
• Scale semplici in prima posizione. 
• Formule semplici di arpeggi (Giuliani op. 1 o 
altri autori).  
• Esercizi dal “Guitar Gradus” di R. Chiesa, da 
“Le Prime Lezioni di Chitarra” di J.S. Sagreras 
o dal metodo “Escuela Razonada de la 
Guitarra” di E.Pujol. 
• Studi tratti dall’op. 50 di M. Giuliani, dalle 

Acquisire un adeguato equilibrio psico-fisico 
(respirazione, percezione corporea, rilassamento, 
postura, coordinazione) nell’esecuzione 
strumentale. 
 
Possedere tecniche strumentali adeguate alla 
esecuzione per lettura e a memoria di repertori 
scelti tra generi e stili diversi dello strumento, 
maturando la consapevolezza dei relativi aspetti 
linguistico-espressivi e stilistici. 
 
Applicare in modo adeguato tecniche funzionali 
alla lettura a prima vista e al trasporto di semplici 
composizioni musicali, riconoscendone nel 
contempo le caratteristiche stilistico-formali.  
 
Saper elaborare aspetti specifici del discorso 
musicale, col controllo di strategie costruttive 
elementari, modellate sulla pratica 
dell’improvvisazione di semplici strutture 
musicali. 
 
Saper adattare le metodologie di studio alla 
soluzione di problemi esecutivi anche in rapporto 
alle proprie caratteristiche, maturando autonomia 
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opere 31, 35 e 60 di F. Sor e dalle raccolte 
facili di L. Brouwer. 
 
Facili composizioni tratte dalle raccolte di M. 
Storti, R. Chiesa e altri autori, nei diversi stili e 
riferiti a diverse epoche storiche. 
 
Criteri fondamentali per l’approccio analitico 
ai repertori studiati. 
 
Elementi essenziali che connotano generi e 
stili diversi e contestualizzazione storico-
stilistica dei repertori studiati. 
 
Fondamenti essenziali dell’improvvisazione 
strumentale in relazione alla specificità di 
determinati linguaggi musicali e in base a 
strategie costruttive controllate. 
 
Elementi essenziali delle metodologie di studio 
e di memorizzazione. 

nell’organizzazione dei processi di 
apprendimento. 
 
Saper ascoltare e valutare se stessi e gli altri nelle 
esecuzioni solistiche e di gruppo. 

 
 

b. TRIENNIO 
 

Conoscenze e riferimenti  
a repertori specifici Abilità 

Fondamenti di storia della chitarra e della sua 
letteratura. 
 
Consolidamento del rapporto tra gestualità 
strumentale, produzione sonora e lettura del 
codice semiografico-musicale in relazione ai 
repertori studiati. 
 
Approfondimento delle tecniche della lettura a 
prima vista allo strumento e del trasporto di 
composizioni musicali di difficoltà crescente. 
 
Proprietà e modalità della tecnica strumentale 
in relazione agli aspetti grammaticali, sintattici 
e formali dei repertori studiati.  
 
Eserciziari e raccolte di studi finalizzati 
all’acquisizione della specifica tecnica 
strumentale. Segue repertorio di riferimento: 
• Scale semplici nella massima estensione; 
alcune tonalità di scale a corde doppie; esercizi 
di tecnica di media difficoltà (arpeggi, legature, 

Consolidare l’acquisizione di un adeguato 
equilibrio psico-fisico (respirazione, percezione 
corporea, rilassamento, postura, coordinazione) 
nei vari contesti dell’esecuzione strumentale. 
 
Possedere tecniche strumentali adeguate alla 
esecuzione per lettura e a memoria di 
composizioni significative  del repertorio dello 
strumento, maturando la consapevolezza dei 
relativi aspetti linguistico-espressivi e stilistici,  
tali da consentire l’accesso all’Alta Formazione 
Musicale. 
 
Consolidare le tecniche della lettura a prima vista 
e del trasporto di composizioni musicali di 
difficoltà crescente, riconoscendone nel contempo 
le caratteristiche stilistico-formali.  
 
Saper applicare le tecniche improvvisative 
studiate nelle esecuzioni solistiche e di gruppo, 
sulla base di modelli linguistico-formali 
assegnati. 
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abbellimenti, ecc.) tratti dai metodi dei grandi 
maestri dell’Ottocento e dai didatti dell’ultimo 
secolo. 
• Studi di media difficoltà scelti fra quelli di D. 
Aguado, M. Giuliani (op. 48, 83 e 111), M. 
Carcassi (op. 60) e F. Sor (op. 6, 31 e 35). 
 
Composizioni musicali di difficoltà crescente, 
rappresentative dei diversi momenti e contesti 
della letteratura dello strumento (compresa 
l’età contemporanea), pertinenti al 
proseguimento degli studi nel triennio di I 
livello dell’Alta Formazione Musicale. Segue 
repertorio di riferimento: 
• Brani di media difficoltà tratti dalla letteratura 
per liuto, vihuela o chitarra antica dei secoli 
XVI, XVII e XVIII. 
• Composizioni di media difficoltà scelte fra 
quelle di M. Castelnuovo-Tedesco (Appunti), F. 
Tàrrega (Composizioni orginali), M. Llobet 
(Canzoni popolari catalane), N. Coste, L. 
Legnani (Capricci op. 20), M.M. Ponce 
(Preludi) e H. Villa-Lobos (Preludi).  
• Composizioni di media difficoltà di autori 
contemporanei preferibilmente atonali e che 
valorizzino le caratteristiche timbriche e 
effettistiche della chitarra. 
 
Analisi dei processi compositivi finalizzata 
all’esecuzione consapevole, sul piano 
linguistico-espressivo e storico-stilistico, dei 
repertori studiati. 
 
Generi e stili. Contestualizzazione storico-
stilistica dei repertori studiati. 
 
Tecniche di base dell’improvvisazione 
strumentale in relazione alla specificità di 
determinati linguaggi musicali e in base a 
strategie costruttive controllate. 
 
Approfondimento delle metodologie di studio e 
di memorizzazione. 

 
 

 
Saper elaborare strategie personali di studio per 
risolvere problemi tecnici e interpretativi in 
relazione ai diversi stili e repertori. 
 
Saper ascoltare e valutare se stessi e gli altri nelle 
esecuzioni solistiche e di gruppo. 

 


