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ACCORDI E SCALE 
 
I candidati hanno bisogno di essere pienamente familiari con gli accordi e scale elencate 
sotto. La loro conoscenza è necessaria per affrontare al meglio i brani presenti nella 
sezione Performance poiché questi sono stati specificatamente composti incorporando tali 
accordi e scale.  
 

- Accordi - 
 
 
Gli accordi utilizzati per i brani d’esame sono i seguenti: 
 
 

Minori Accordi di Quinta Maggiori 
Am A5 G 
Em E5 D 

 
Al fine di rendere l’accordo di Sol più maneggevole a giovani chitarristi – in particolar modo 
a coloro con le mani ancora piccole, è possibile utilizzare nei brani preposti per l’esame di 
questo livello la versione semplificata per quattro corde. Questa versione è rappresentata 
con il siglato di G/D. La versione più comune dell’accordo di Sol in posizione aperta è 
mostrata unicamente per referenza. 
 
 

- Scale - 
 
 
Le scale utilizzate per i brani d’esame sono le seguenti: 
 
 

Scala Senso Estensione 
A minore naturale Ascendente 1 ottava 

E pentatonica minore Ascendente 1 ottava 
 
 

PERFORMANCE 
 
Al candidato è richiesto di eseguire DUE brani che devono essere selezionati nel modo 
seguente: uno dal Gruppo A e uno dal Gruppo B. 
 
I brani presenti nel Gruppo A incorporano linee melodiche e ‘riffs’ (ostinati) basati sulla 
scala di La Minore Naturale mentre quelli che sono parte del Gruppo B utilizzano la scala di 
Mi Minore Pentatonica. Inoltre, tutti i brani fanno uso di alcuni degli accordi esposti nella 
sezione precedente. Pertanto la pratica regolare di tutti gli elementi elencati nella sezione 
Scale & Accordi favoriranno l'apprendimento e l’esecuzione dei brani. Perciò, è vivamente 
consigliato di acquisire una conoscenza approfondita delle scale e degli accordi come 
preparazione allo studio dei brani. 
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Il CD allegato a questo libro fornisce una base musicale per ciascun brano così da 
permettere al candidato di esercitarsi. Non è necessario portare il CD all’esame poiché 
l'esaminatore provvederà le basi necessarie durante l'esame. Il CD contiene anche una 
versione completa a scopo dimostrativo per aiutare l’assimilazione del brano. 
 
 

SVOLGIMENTO DELL’ESAME 
 

L’esecuzione dei brani da parte del candidato deve essere una riproduzione fedele della 
relativa partitura presente nel libro. E’ concesso adottare diteggiature e spostamento di 
posizioni alternative purché il risultato musicale non si differenzi dalla versione registrata. 
Non è richiesto di eseguire i brani a memoria, quindi si ricorda a chiunque preferisce riferirsi 
alla partitura durante la performance di portare il libro all’esame. Al candidato è concesso 
un breve intervallo per permettergli di scegliere il suono e il livello del volume desiderato. 
 
Non è preteso che il candidato emuli necessariamente il suono utilizzato nella registrazione 
dimostrativa ed è quindi libero di scegliere se utilizzare un suono di chitarra  ‘pulito’ oppure 
‘distorto’ e di portare il proprio distorsore o altri effetti premesso che sia in grado di collegarli 
rapidamente e senza bisogno di assistenza. 
 
Allo scopo di ottenere un punteggio alto all’esame, i brani devono essere eseguiti con la 
massima accuratezza e confidenza. Durante l’intera esecuzione bisogna dimostrare un 
sicuro controllo del tempo, del suono e della tecnica. 
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