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CONOSCENZA DELLA TASTIERA 
 

L’esaminatore sceglierà una selezione di accordi e scale che sono parte di questa sezione 
e chiederà al candidato di suonarle a memoria. Gli accordi e le scale possono essere 
eseguiti/e sia mediante le dita o con l’uso del plettro.  
 
Nel complesso, l'esaminatore porrà l’ascolto verso l’esattezza, la chiarezza, e la fluidità 
costante del suono prodotto. Un accordo o scala eseguita senza esitazione e prontamente 
dopo la richiesta dell’esaminatore, sarà considerata come un’indicazione di una sicura 
conoscenza dell’accordo o scala. Premere il più vicino possibile al tasto, con il polpastrello 
‘a martelletto’  aiuterà la chiarezza della proiezione del suono. Questa tecnica contribuirà a 
eliminare il fretbuzz (friggio) e ridurre al minimo la quantità di pressione necessaria, 
permettendovi cosi di suonare con un tocco più leggero e quindi più chiaro e scorrevole. 
 
Per questa sezione possono essere acquisiti un massimo di 25 punti. 
 
 

- Accordi - 
 
Gli accordi devono essere suonati utilizzando un unico ‘strum’ (strimpellata) e lentamente, 
iniziando dalla nota più bassa (detta ‘fondamentale’). La forma intera dell’accordo deve 
essere attentamente posizionata sulla tastiera prima di suonare e mantenuta per tutta la 
sua intera durata. 
 
Inoltre, assicurarsi che le corde a vuoto richieste non siano stoppate (le corde a vuoto sono 
contrassegnate con un segno 0 nel ‘fretbox’ [grigia accordi]). Invece le corde che non 
devono essere suonate sono contrassegnate con una X nel fretbox. Quindi fare attenzione 
che tali corde non siano incluse quando è suonato l’accordo. 
 
Siglato degli accordi. Questo libro (e l’esame) utilizza le seguenti abbreviazioni 
convenzionali in riferimento agli accordi: 
 
- Il simbolo di un accordo maggiore è la lettera maiuscola del nome dell’accordo. Per 
esempio, il simbolo dell’accordo di G maggiore e’ G e il simbolo per C maggiore è C. 
 
- Il simbolo di un accordo minore è la lettera maiuscola del nome dell’accordo seguito da 
una m minuscola. Per esempio, il simbolo E minore è Em e il simbolo di A minore è Am.  
 
Poiché il livello di Fase Iniziale è stato concepito per gli studenti che sono agli inizi è 
plausibile che essi possono anche essere bambini con le mani relativamente piccole.  
 
Per questa ragione sono fornite forme di accordi a tre corde in alternative alle forme di 
accordi comuni. Entrambe le versioni saranno ugualmente accettabili in sede di esame e i 
candidati possono utilizzare la forma che ritengono più adeguata purché la scelta sia 
mantenuta consistentemente per tutti gli accordi.  
 
Se si utilizza la forma di accordo a tre corde, deve essere presa molta attenzione per 
accertarsi che le corde più basse non siano accidentalmente suonate. 
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Riassunto Obbiettivi: A questo livello, i candidati sono tenuti a conoscere gli i seguenti 
accordi: 
 
 

Maggiori Minori 
C Am 
G Em 

 
 

- Scale - 
 
All’esame di Fase Iniziale le scale devono essere suonate solo in modo ascendente, cioè 
dalla nota più bassa alla più alta, a un tempo approssimativo di 84 bpm (battiti al minuto). Il 
tempo consigliato è solamente indicativo, un tempo sensibilmente più lento oppure più 
veloce sarà accettabile, premesso che il tempo rimanga costante durante l’intera 
esecuzione. 
 
Riassunto Obbiettivi: A questo livello, i candidati sono tenuti a conoscere le seguenti scale 
e modalità di esecuzione: 
 
 

Scala Modo 
C Ascendente 
G Ascendente 

 
 

PERFORMANCE 
 
Il candidato deve selezionare e suonare uno dei TRE studi di Chitarra Ritmica e DUE 
Melodie. 
 
Il candidato può scegliere di suonare con le dita e/oppure, con il plettro. Non è richiesto 
obbligatoriamente di suonare a memoria, quindi il libro può essere utilizzato durante la 
sezione dell'esame. 
 
Se non avete intenzione di suonare a memoria. Ricordatevi di portare il vostro libro 
all’esame perché non saranno consentite le fotocopie. 

 
 

- Chitarra Ritmica - 
 

STUDI 
 

Il candidato deve scegliere UNO degli studi di Chitarra Ritmica in questo capitolo e 
suonarlo applicandogli uno dei modelli ‘Strum Patterns’ (Modelli di Strimpellata). 
 
- Ciascuno studio consiste da una progressione di accordi di 8 misure ripetute due volte  
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prima di terminare con l'accordo della tonalità. 
 
- Dopo la ripetizione, la misura finale deve essere suonata con un unico strum. 
 
- Le indicazioni di Tempo sono solo un riferimento generale.  
 
Per la sezione di Chitarra Ritmica possono essere assegnati un massimo di 25 punti.  
 
 

CONSIGLI UTILI 
 

Allo scopo di raggiungere il miglior risultato musicale e ottenere un punteggio alto 
all’esame, quando suonate questi studi di chitarra ritmica dovreste mirare a dimostrare le 
seguenti caratteristiche: 
 
• Una conoscenza sicura delle forme degli accordi e l’abilità di passare da un accordo 
all’altro senza esitazione o ritardo. 
 
• Accordi chiaramente udibili e privi di fretbuzz o corde che non devono essere 
intenzionalmente stoppate. Per raggiungere tale obiettivo assicuratevi di premere le corde 
con la punta del polpastrello e il più vicino possibile al tasto. Se preferito è possibile usare 
la versione ridotta a tre corde degli accordi piuttosto che quella standard. 
 
• Uno stile ritmico fluido e a tempo (senza rallentamenti e accelerazioni). 
 
• Applicazione accurata dello Strum Pattern. 
 
 

- Melodie - 
 
Il candidato deve scegliere ed eseguire DUE melodie. Almeno UNA deve essere scelta tra 
le quattro melodie tradizionali presenti nel libro. Alternativamente, UNA melodia può essere 
scelta liberamente da parte del candidato purché sia un’altra melodia ben nota dal 1960 in 
poi e che richiede una tecnica e durata analoga a quelle proposte nel libro. Laddove 
possibile, i candidati dovrebbero portare all’esame un manoscritto della melodia scelta cosi 
che l'esaminatore possa seguire la correttezza dell’interpretazione. 
 
Le melodie possono essere suonate sia usando le dita o con l’uso del plettro, la scelta tra i 
due approcci è a discrezione del candidato. 
 
Gli accordi sopra ogni melodia sono presenti esclusivamente per consentire all’insegnante 
o a un altro chitarrista di fare l'accompagnamento durante la pratica. I candidati NON sono 
tenuti a suonare gli accordi all’esame ma solo la melodia senza l’accompagnamento. Sul 
CD allegato al libro la melodia è eseguita con l’accompagnamento solo al fine di migliorare 
l'effetto musicale e rafforzare la tempistica per l'apprendimento. 
 
Le indicazioni del tempo sono stati scelte in un modo che riflettano le capacità previste in 
questo livello, ma sono solo indicative. Un tempo più veloce o leggermente più lento di 
quello suggerito è considerato altrettanto valido purché esso produca un efficace risultato 
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musicale.  
 
Un massimo di 25 punti possono essere concessi per ciascuna delle due melodie eseguite. 
 
 

CONSIGLI UTILI 
 

Essendo le melodie basate interamente sulle scale introdotte nella sezione Conoscenza 
della Tastiera, la praticare di queste scale agevolerà l'apprendimento delle melodie. 
 
I due puntini alla fine di ogni melodia indicano che la musica deve essere ripetuta dall'inizio, 
quindi ogni melodia deve essere suonata per un totale di due volte.  
 
Allo scopo di raggiungere il miglior risultato musicale e ottenere un punteggio alto 
all’esame, quando suonate le melodie dovreste mirare a dimostrare le seguenti capacità: 
 
- Un’intonazione precisa delle note e un’esecuzione accurata del ritmo e della melodia. 
 
- Un’interpretazione fluida e a tempo (senza rallentamenti e accelerazioni). 
 
- Corretta esecuzione del fraseggio all'interno della melodia. 
 
- La proiezione di note chiare, ben definite e libere da fretbuzz 
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