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PRESENTAZIONE
Siamo giunti alla Terza Edizione!
A sette anni dalla prima pubblicazione continua questa bellissima avventura editoriale.
Un grazie ai tanti docenti e alunni che in questi anni lo hanno utilizzato e grazie al nuovo
editore!
Questo libro nasce dall’esigenza, dopo oltre vent’anni di esperienza maturata sul campo, di
pubblicare un metodo scritto e pensato per gli alunni di chitarra delle Scuole Medie ad Indirizzo
Musicale e adatto anche per gli studenti di secondo strumento del Liceo Musicale.
Lo scopo principale è quello di offrire ai docenti e agli alunni un manuale, il più completo
possibile, in linea con i programmi ministeriali ed allo stesso tempo di facile consultazione. È stato
inserito un cd con le basi ritmiche per la tecnica e quelle musicali per i brani.
Gli obiettivi specifici sono quattro:
• spiegare la teoria e il solfeggio (pensato e scritto per la notazione chitarristica) in maniera più
rapida, divertente ed efficace
• facilitare la lettura e l’apprendimento dello strumento (solista e d’insieme)
• divulgare i diversi generi musicali fino all’uso di avanzati linguaggi
• favorire la conoscenza storica della chitarra e dei chitarristi
Le principali difficoltà, degli alunni di questa fascia, sono lo studio del solfeggio tradizionale e
l’esecuzione, con lo strumento, di ciò che si apprende in teoria.
Con il sistema proposto (tratto da metodologie pianistiche in uso in Francia ma adattate alla
chitarra) che separa lo studio delle altezze da quello del ritmo, gli studenti imparano senza
sforzo, come in un gioco, a riconoscere le altezze sul pentagramma (partendo dalle corde a
vuoto della chitarra) e ad eseguire i principali ritmi.
Sperimentato nel corso di diversi anni, essendo nato sul campo e scritto nel corso
dell’a.s. 2004-05 (modificato e integrato di volta in volta) il metodo si è
dimostrato decisamente utile offrendo ottimi risultati. Gli alunni si sentono
immediatamente gratificati per la rapidità dell’apprendimento.
Riguardo gli esercizi da eseguire sullo strumento, si è cercato di rendere più
facile e graduale la lettura e la conseguente esecuzione. Questi esercizi sono in
stretta relazione con quelli scritti per il solfeggio, permettendo all’alunno
un’esecuzione realmente corrispondente a ciò che è scritto e quindi una maggiore
comprensione del rapporto segno-suono.
Gli studi e la musica d’insieme spaziano, invece, tra i diversi generi musicali fino
all’uso, in maniera semplice e divertente, di linguaggi e tecniche
d’avanguardia.
La sezione finale del libro, oltre a favorire la conoscenza storica della
chitarra e dei chitarristi, si propone come materiale di base per
un’eventuale verifica orale in occasione dell’esame di terza media.
È bene sottolineare che la metodologia presentata non impone un
percorso forzato ai docenti che possono impostare, liberamente, le
lezioni in base alle esigenze degli studenti.
Infine il metodo, pur essendo essenzialmente pensato per la scuola
media, può essere utilizzato anche dalle accademie private, per qualsiasi
principiante che intenda avvicinarsi al mondo della chitarra.
Alessandro Petrosino, Giugno 2016
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LE PARTI DELLA CHITARRA

paletta
chiavette
meccanica
capotasto
tastiera
manico

tacco
fascia
rosetta
buca
tavola armonica
o piano armonico
fondo
ossicino
ponticello

R

piano armonico + fasce + fondo =
cassa armonica
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LE MANI, LE CORDE, L’IMPOSTAZIONE
La mano sinistra
si usa per premere sui tasti
Si usano solo indice, medio,
anulare e mignolo
Le dita vengono indicate
con i numeri
3

4

La mano destra
si usa per pizzicare le corde
Si usano solo pollice, indice,
medio e anulare
Le dita vengono indicate
con le lettere
m

2
1

i

p

Come imbracciare la chitarra:
- sistemare il poggiapiedi sotto il piede sinistro
- poggiare lo strumento sulla gamba sinistra
- collocare l'avambraccio destro sulla fascia,
all'altezza del ponticello
- posizionare la curva superiore della chitarra
al centro del torace
- il pollice della mano sinistra va messo
al centro del manico, in verticale
R

Per una buona postura è importante usare il leggìo per leggere la musica

Le Corde della Chitarra sul pentagramma
E

B

cantini o alti

G

D

A

E

bassi

R
Per accordare la chitarra ci sono diversi sistemi che il maestro insegnerà agli allievi.
All’inizio è opportuno usare l’accordatore elettronico e si consiglia quello con la clip da applicare alla paletta.
In ogni caso si può scaricare come applicazione sul proprio smartphone.
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