
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  

Mississippi Music School  
Borgo Vittorio, 79   00193 Roma  
TEL:  0668806348  -  062112897 

 

Il corso per ragazzi e adulti, suddiviso in 4 anni, per chi 
vuole affrontare in maniera metodica e costruttiva 
l’apprendimento della musica in tutti i suoi aspetti e stili. 
La frequenza e di 3 volte alla settimana: 
-1 lezione di 45’ individuale di strumento.  
-1 lezione di 60’ collettiva di solfeggio e teoria musicale. 
-1 lezione di 60’ collettiva di laboratorio di musica 
d’insieme  
-Le lezioni individuali di strumento, hanno un programma 
diviso per corsi o anni accademici (4), dove l’allievo 
percorre un itinerario di studio dello strumento graduale e 
approfondito. 
 
 

 

CORSO PER RAGAZZI E ADULTI 

-Le lezioni di teoria musicale, comprendono lo studio 
della teoria la lettura musicale, il ritmo, l’ascolto, per 
approfondire ed apprendere al meglio il linguaggio 
musicale nella sua completezza.  
-Le lezioni di musica d’insieme, laboratorio o coro, sono 
il completamento del percorso musicale dell’allievo, che 
in queste occasioni potrà applicare sul proprio strumento e 
insieme ad altri strumenti, tutte le tecniche pratico 
teoriche degli studi percorsi. Lo studio di brani da noi 
selezionati insieme agli allievi ed insegnanti a seconda del 
grado di maturazione dei vari componenti dei gruppi, si 
aggiungono al personale bagaglio musicale dell’allievo. 

 Web Site: http://mississippimusicschool.it   
E-mail: info@mississippimusicschool.it  

CORSO DI CHITARRA MODERNA POP-ROCK e JAZZ 

 Giorno Orario 

CHITARRA   
Solfeggio   

Laboratorio   
Costo   

1° livello PROGRAMMA  
Elementi basilari di teoria musicale, le note sul pentagramma; Note 
sulla tastiera almeno nei primi cinque tasti; Accordatura della 
chitarra; Tecniche elementari di base con il plettro e con le dita con 
le corde a vuoto; Primi esercizi elementari (testi di riferimento, a 
seconda delle attitudini e dell’età dell’allievo: Sagreras vol.1; 
Leavitt vol.1; Storti, o altri simili); Cenni teorici di base sugli 
intervalli e sulla formazione degli accordi; Sigle degli accordi, 
italiane e anglosassoni; Accordi triade “senza barrè”; Note sulla 
tastiera dal sesto tasto in poi; Cenni teorici di base sulla costruzione 
delle scale; Esercizi per la pennata alternata; Scale maggiori di Do e 
Sol in prima posizione; Scala minore naturale; Power chords; Primi 
accordi con il barrè; Cenni teorici di base sui tempi binari e ternari; 
Ritmiche di base; Arpeggi con le dita e con il plettro; Introduzione 
alle concatenazioni di accordi; Cadenze più semplici; “Giri 
Armonici” (I VI II V più comuni, blues di base); Studio di brani di 
difficoltà adeguata come “Knockin’ on heaven’s door”, “The house 
of the rising sun”, “Imagine”, “Yesterday”, “Hotel California” o 
simili dall’elenco allegato, sia pop-rock che jazz;  
2° livello PROGRAMMA  
Trasporto su tutta la tastiera dei modelli degli accordi con il barrè; 
Cinque diteggiature semplici delle scale pentatoniche e loro 
rapporto con le scale maggiori e minori naturali; Cinque box stretti 
delle scale maggiori; Scala blues; Altre diteggiature delle scale 
maggiori (vedi Leavitt)e loro rapporto con le pentatoniche; Scale 
minori; Esercizi di lettura dai testi di riferimento; Esercizi di tecnica 
con le dita e con il plettro, arpeggi, tecniche di pennata; Scale a 120 
bpm a crome; Terzine di crome e quartine di sedicesimi; Scale per 
terze; Triadi maggiori su tutta la tastiera (rivolti stretti e lati, 
“accordi piccoli”), Triadi aug e dim; Esercizi di ritmica; Ritmiche 
più complesse: bossa, latin, funk; Tecniche espressive particolari 
più comuni (legati, bending, vibrato, etc.); Strutture armoniche più 
comuni nel pop-rock e nel jazz (II V I, AABA); Introduzione agli 
assoli e all’improvvisazione; Suoni, strumenti, amplificatori, effetti: 
analisi e usi di base; Scomposizione delle posizioni degli accordi 
con il barrè; Cenni teorici sugli accordi di settima; Posizioni 
principali degli accordi di settima; Bicordo di 5 diminuita, 
significato sull’accordo di dominante, risoluzione, sostituzione di  

tritono; Accordo diminuito e semidiminuito, costruzione, 
usi, similitudini, posizioni; Armonizzazione della scala 
maggiore; Cadenze più complesse; Concetto di brano tonale 
e modale; Ritmiche più complesse; Studio di brani di 
difficoltà adeguata dall’elenco allegato, sia pop-rock che 
jazz, in riferimento all’età e alle attitudini dell’allievo. 
 
3° livello PROGRAMMA  
Accordi più complessi maggiori, minori, aug, dim, 6, 9, 11, 
13, sus, alterati, etc: costruzione armonica, posizioni 
principali, siglatura, uso; trasporto, similitudini, sostituzioni, 
scale relative; Arpeggi degli accordi; Armonizzazione delle 
scale minori armonica e melodica a quattro suoni; Scale 
modali e loro uso; Scale modali ricavate dalla scala 
maggiore, minore armonica e melodica e loro possibili 
applicazioni principali nella costruzione di un assolo; Studio 
di brani di difficoltà adeguata dall’elenco allegato, sia pop-
rock che jazz, in riferimento all’età e alle attitudini 
dell’allievo. 
4° livello PROGRAMMA  
Scale diminuite e esatonali, costruzione, analisi, diteggiature 
e usi; Introduzione all’armonia funzionale; Sostituzioni 
armoniche; 
Accordi per quarte e loro utilizzo pratico; Ritmiche e 
tecniche particolari; Cenni di analisi delle forme; Analisi e 
studio di strutture armoniche più complesse; Studio più 
approfondito dei principali chitarristi e musicisti del 
panorama mondiale pop-rock e jazz;  
Studio dei brani più impegnativi dall’elenco allegato e del 
repertorio internazionale pop-rock e jazz.         
 


