
Programma d'insegnamento della chitarra elettrica 

 

 

Obiettivi formativi del corso 

Il corso si pone come obiettivo principale quello di fornire le basi teoriche, armoniche, tecnico-pratiche 

relative al vasto panorama di utilizzo della chitarra elettrica all'interno dei contesti musicali contemporanei 

e moderni. La scelta della tripartizione del corso è funzionale allo sviluppo di precise competenze, 

individuate come sottocategorie di ciascun ambito di appartenenza. Di seguito si riportano i tre ambiti ed i 

relativi moduli che verranno sviluppati. 

 

Conoscenze teoriche 

Modulo Unico 

Verranno fornite indicazioni circa l'utilizzo congiunto di pentagramma e tablatura, nonché sull'uso della 

nomenclatura anglosassone al fine di rendere chiari i concetti riguardanti la teoria musicale applicata alla 

chitarra elettrica. Tali concetti verranno poi meglio approfonditi nel corso complementare di Teoria 

musicale e solfeggio. 

 

 

 



Nozioni di armonia 

Il corso, sotto il profilo delle nozioni di armonia, si pone come obiettivo quello di offrire una chiara e 

completa visione e conseguente utilizzazione del SISTEMA MODALE e più in generale dell'armonia. A tal 

fine verranno presentati i concetti di base prodromici all'apprendimento di tale sistema. 

 

Modulo I 

Tonalità e modalità. 

Scala, modo e diteggiatura. 

Tipologie di intervalli. 

Scala diatonica, scala cromatica. 

Struttura dell'accordo: triade e tetrade. I rivolti e la regola del 9. 

La struttura della triade: maggiore, minore, diminuita, eccedente. 

La struttura della tetrade: introduzione agli accordi di settima. 

 

Modulo II 

L'armonizzazione delle scale: armonizzazione del modo ionico (scala maggiore) e del modo eolio (minore 

naturale). 

I modi della scala maggiore: Ionico, Dorico, Frigio, Lidio, Misolidio, Eolio, Locrio. 

Armonizzazione dei sette modi e brevi considerazioni. 

I gradi dei modi: armonizzazione per gradi e notazione delle chords progressions. 

Le cadenze nelle chords progressions: analisi della II – V – I nei due modi ionico ed eolico. 

Le chords progressions più utilizzate nel panorama rock/pop: I – V – VI – IV; VI – IV – I – V. 

Esempi pratici e considerazioni. 

Blues turnarounds (V-IV-I) ed il sistema di tonica, sottodominante, dominante. Il ruolo della settima di 

dominante nel blues. 

2 standards: II – V – I – IV – VII – III – VI e IV – III – VI – II – V – I. 

Modi e loro utilizzo: armonizzazione, considerazioni ed esempi pratici tratti da brani rock/pop. 

La modalità come nuovo approccio ai brani di musica contemporanea: i gradi come nuovo e più ampio 

livello di astrazione relativo all'improvvisazione sulla chitarra elettrica. 

Analisi del metodo della modal-root proposto da Frank Gambale per l'armonizzazione modale all'interno 

del video didattico “Modes, no more mystery”. 

 

 

 



Modulo III 

La notazione degli accordi rivisitata: gli slash chords. 

Oltre la tonalità e la modalità: le modulazioni. 

Il circolo delle quinte e la teoria modale. 

Introduzione alle scale pentatoniche: il ruolo dell'intervallo di trìtono come discriminante tra scala diatonica 

e scala pentatonica. 

Le scale pentatoniche nel rock e nella musica moderna: i cinque box chitarristici delle pentatoniche 

inquadrati all'interno dello schema modale. 

Modal improvising, tonal improvising. 

Brevi considerazioni finali sull'applicazione del sistema modale all'ascolto dei brani. 

Ascolto tonale o ascolto modale? 

L'eterno ritorno della tonica: la modal-root come possibilità di ripensare il sistema. 

 

3) Conoscenze tecniche e pratiche 

Per quanto concerne, infine, l'ambito delle conoscenze tecnico-pratiche, il corso verrà suddiviso in due 

sottosezioni: tecnica esecutiva; conoscenze pratiche relative allo strumento. 

 

Tecnica Esecutiva, Modulo I: 

Nozioni di base sulla postura: posizione classica vs posizione moderna. 

Studio della plettrata: alternate picking, downstroke, upstroke, strumming. 

Analisi ritmica della battuta. L' alternate picking come imprescindibile tecnica esecutiva per la riproduzione 

delle dinamiche, la corretta esecuzione dell'accento metrico (battere/levare) ed il successivo sviluppo del 

groove. 

Impostazione di base della mano sinistra: riposizionamento su scala cromatica, shifting, spiders, stretching, 

warming-up. Esercizi tratti da “Rock Discipline” di John Petrucci. 

La mano sinistra ed il posizionamento del pollice nell'esecuzione di accordi, riffs, fraseggi. - Esempi tratti da 

brani contemporanei. 

Analisi completa del metodo CAGED. 

 

Tecnica Esecutiva, Modulo II 

Alternate picking vs speed picking (economy picking). 

Palm mute, staccato, stoppato, ghost notes. 

Hammer-on&pull-off: il legato. 

Slide. 



Vibrato: orizzontale (classico), verticale (rock), circolare (v. Steve Vai). 

 

Tecnica Esecutiva, Modulo III 

Il tapping. Brevi cenni storici e analogie con la tecnica del legato. 

Il tapping e le modulazioni triadiche: analisi della progressione armonica del brano Eruption di Eddie Van 

Halen. 

Il legato, lo staccato, l' alternate picking, il tapping: analisi di un brano classico a scelta tratto da Guitar from 

Mars di Paul Gilbert. 

Reinterpretare Bach: esecuzione del Preludio alla quinta fuga in Re maggiore di Bach, analisi melodica della 

sola mano destra (trascriz. Chit. Elettr. a cura di Paul Gilbert). 

La tecnica dello sweep-picking e le fixed positions: considerazioni sul metodo CAGED reinterpretato 

melodicamente. 

Hybrid picking, fingerpicking, fingerstyle. Excerpts from Sultans of Swing by Dire Straits; Windy and warm by 

C. Atkins (T. Emmanuel version). 

Il commercial fingerstyle: analisi del brano Neon by John Mayer. 

 

Conoscenze pratiche, Modulo I 

Anatomia della chitarra elettrica: i legni, i pickups, la filosofia costruttiva. 

Il body: solid body, hollow-body, chambered. 

I pickups: single coils vs humbuckers. 

Il manico: scala, diapason, frets. 

L'action e la suonabilità dello strumento. 

Amplificazione: nozioni di base. 

 

Conoscenze pratiche, Modulo II 

L'influenza del legno sul tone: acero, mogano, ontano, frassino, palissandro, ebano e simili. Considerazioni 

sulla risonanza. 

Il manico ed il truss-rod: considerazioni rilevanti circa il relief. 

Eseguire un corretto setup dello strumento: come evitare warping, back-bow e problemi di non scarsa 

rilevanza. 

Considerazioni sulla scalatura ottimale delle corde. 

Amplificazione: nozioni avanzate. Il percorso del segnale: preamplificazione, finale di potenza, speakers. 

Approfondimento sugli amplificatori valvolari. 

 

Conoscenze pratiche, Modulo III 



Manutenzione ordinaria della chitarra. Cambio corde, nutrizione legni, pulizia tastiera e body, truss-rod 

adjustment, diapason, action. 

La scelta dell'amplificazione e dell'effettistica on stage. La scelta degli effetti in input. La scelta degli effetti 

ambient nella effects loop. 

Considerazioni finali. L'ambivalenza del chitarrista elettrico: inseparabilità del genio musicale dall' homo 

pragmaticus e tecnico dello strumento. 

n.b. La ripartizione del programma in moduli non impedisce tuttavia di concordare la trattazione 

anticipata/posticipata di taluni temi durante l'ordinario svolgimento del corso, eccezion fatta per le nozioni 

propedeutiche che dovranno necessariamente essere trattate e sviluppate inderogabilmente all'interno di 

ciascun modulo di appartenenza. 


