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  Posizione da seduti

  Posizione in piedi

In questa posizione è importante disporsi seduti sulla punta della sedia con 
il busto eretto. La mano sinistra sostiene il manico con il braccio piegato, in 
modo da scaricare il peso sulla coscia destra, dove verrà appoggiato il corpo 
dell’ukulele. Il braccio destro è piegato e appoggiato sulla parte inferiore 
dell’ukulele, in modo da tenere lo strumento ben aderente al corpo. La mano 
destra deve essere collocata in prossimità della buca. Se durante le prime 
lezioni incontrerete delle difficoltà, è consigliato mantenere una posizione più 
libera e rilassata. 

Questa posizione viene adottata, di solito, nel momento in cui le nozioni di 
base sono già state assimilate e si è già in grado di suonare lo strumento 
abbastanza bene. Il braccio sinistro e il braccio destro manterranno le stesse 
posizioni da seduti, con la  differenza che il corpo dell’ukulele non appoggerà 
più sulla coscia destra, ma sarà sorretto direttamente dal braccio. Questo 
potrebbe causare degli inconvenienti. Sarà quindi possibile utilizzare anche 
delle apposite cinture a tracolla. Durante le prime lezioni, se l’allievo riterrà 
questa posizione più comoda, potrà adottarla per mantenere un approccio 
libero e rilassato allo strumento.

2  la corretta posizione dell’ukulele
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  La posizione della mano destra 

  La posizione della mano sinistra

La mano destra deve essere posizionata parallelamente alle corde in prossimità della buca. 
Tre sono i modi per suonare: 
1. La mano compie un movimento dall’alto verso il basso, colpendo tutte le corde (questa tecnica viene 

utilizzata nell’esecuzione degli accordi) 
2. Il pollice compie un movimento dall’alto verso il basso, colpendo tutte le corde (anche questa tecnica viene 

utilizzata nell’esecuzione degli accordi)  
3. Il dito indice pizzica singolarmente le corde. Questa tecnica viene utilizzata per eseguire le linee melodiche. 

Anche se non tipico dello strumento, in certi casi, sia nell’accompagnamento che nelle linee melodiche, 
viene usato il plettro. 

Il pollice della mano sinistra sta dietro il manico in modo parallelo rispetto 
all’indice e alle altre dita della mano, che suonano sulla tastiera leggermente 
spostate verso l’alto. Le falangi delle dita sono piegate ad arco e le corde 
vengono pigiate con l’estremità delle punte, sulle quali dovrà essere esercitata  
una forza tale da fare uscire fuori il suono. Non preoccupatevi se all’inizio non 
uscirà un bel suono.
Le dita dovranno abituarsi, e come si dice in gergo, dovranno “fare il callo!”.
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  ACCORDARE CON LA TASTIERA

Note: soL do Mi La

Corde: 4 3 2 1

Eseguite le stesse operazioni sopra citate prendendo come riferimento i suoni della tastiera sotto indicati. 
Importante! La nota Do si riferisce al “Do centrale” situato al centro della tastiera. Prendetelo come punto di 
riferimento per l’accordatura.

3  coMe AccoRdARe l’UKUlele

do Mi soL La

terza 
corda

seconda 
corda

quarta 
corda

prima 
corda
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  ALCUNE NOZIONI DI TEORIA MUSICALE

Il linguaggio musicale è espresso in note. Le note sono collocate su di un Pentagramma formato da cinque 
linee (o righi) e quattro spazi.

pentaGraMMa

cHiaVe di VioLino

All’inizio del pentagramma vengono posti dei segni detti Chiavi. Nel caso dell’ukulele si usa la chiave di “Sol”, 
così chiamata perché la sua costruzione parte dal secondo rigo (Sol). 

4  teoRiA MUsicAle


