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Esecuzione e interpretazione – CHITARRA: Programmi disciplinari e obiettivi minimi 
 

1° 
stru-

mento 

PROGRAMMA DISCIPLINARE OBIETTIVI MINIMI 

Competenze  
e abilità  

Studi e repertorio Competenze  
e abilità  

Studi e 
repertorio 

Classe 
1° 

1° biennio: Acquisire 
anzitutto un 
significativo rapporto 
tra gestualità e 
produzione del suono, 
affiancato da una 
buona dimesti-chezza 
nell’uso dei sistemi di 
notazione  e una 
graduale familiarità 
con le principali forme 
idiomatiche specifiche 
dello strumento, con 
riferimento a 
fondamen-tali nozioni 
musicali di tipo 
morfologico (dinamica,
timbrica, ritmica, 
metrica, agogica, 
melodia, polifonia, 
armonia, fraseggio 
ecc.).  
Apprendere essenziali 
metodi di studio e 
memorizzazione e la 
basilare conoscenza 
della storia e 
tecnologia degli 
strumenti utiliz-zati.  
Al termine del primo 
biennio, in particolare, 
lo studente deve avere 
sviluppato, adeguate e 
consapevoli capacità 
esecutive di 
composizioni di 
epoche, generi, stili e 
tradizioni diverse, 
supportate da semplici 
procedimenti analitici 
pertinenti ai repertori 
studiati. 
 

Scale diatoniche maggiori e minori nelle 
prime posizioni e nelle tonalità più 
agevoli. Formule d’arpeggio varie 
applicate a giri armonici semplici. 
Legature semplici ascendenti e 
discendenti in tutte le combinazioni. 
Tecnica generale del Barrè. F. Sor op. 
6,31,35, M. Giuliani op.1 e op.50, M. 
Carcassi op.60 (fino al N° 10), D. 
Aguado studi dal Metodo (1°e 2° parte), 
J.K. Mertz Opere per chitarra, Paganini 
Composizioni, F.Tarrega Preludi, E. 
Pujol Studi dal Metodo Vol I, L.Brouwer 
Nuevos Estudios Sencillos serie 1 e 2, R. 
Smith Brindle Guitar Cosmos vol I, M. 
Castelnuovo Tedesco Appunti Vol I e II  

Impostazione: Postura, 
tocco appoggiato e uso 
del pollice della mano 
destra.  
Conoscenza della 
tastiera e delle 
posizioni. Esecuzione 
di semplici melodie e 
scale diatoniche a 1 
ottava. Uso delle 
alterazioni.  
Tocco non appoggiato: 
arpeggi con formule 
semplici e note 
simultanee. Tecnica 
generale del Barrè. 

J. Sagreras le 
prime e seconde 
lezioni di 
chitarra. F. 
Carulli Metodo 
I vol. R. Chiesa 
Guitar Gradus. 
H.Teuchert 
Antologie di 
musica antica, 
classica e 
moderna.  
Brani musicali 
in stile finger 
picking, blues, 
popolare ecc.. 

Classe 
2° 

Scale diatoniche maggiori e minori in 
tutte le tonalità e nella massima 
estensione consentita dallo strumento. M. 
Giuliani 120 arpeggi; F. Carulli Preludi 
op.114 Studi sulle legature o 
abbellimenti. Tecniche del Barrè in tutte 
le posizioni. F.Sor op. 6,31,35 e M 
Giuliani Studi op. 48, M. Carcassi op.60, 
D. Aguado studi dal Metodo (terza 
parte). Paganini Composizioni, L. 
Legnani 36 capricci op.20, N. Coste 
Opere per chitarra F.Tarrega Opere per 
chitarra, M. Llobet Canzoni catalane, 
Barrios Mangorè Opere per chitarra, M. 
Ponce PreludI, M. Castelnuovo Tedesco 
Appunti Vol IIIe IV.-H.Villa Lobos 5 
Preludi, Carlevaro Preludios 
americanos,L.Brouwer Nuevos Estudios 
Sencillos serie 3 e 4.- Smith Brindle 
Guitar Cosmos vol II e III, 
D.Bogdanovic 6 Balkan Miniatures, 
7easier polymetric studies. Composizioni 
o partite originali dei sec. XVI, XVII, 
XVIII trascritti in notazione moderna 
dalle intavolature per Liuto, Viuhela, 
Chitarra rinascimentale e barocca di 
media difficoltà 

Scale diatoniche 
maggiori e minori nelle 
prime posizioni e nelle 
tonalità più agevoli.  
Formule d’arpeggio 
varie applicate a giri 
armonici semplici.  
Legature semplici 
ascendenti e 
discendenti in tutte le 
combinazioni. 

F. Carulli 
Preludi op. 114, 
Giuliani op.1 e 
op. 50, F. Sor 
op. 60 , Aguado 
metodo I vol, 
Pujol Metodo II 
vol, Carcassi 
op. 60 i primi 
10, Paganini 
Ghiribizzi, 
Molino Preludi, 
Mertz opere, 
Coste op. 51, 
Brouwer studi 
semplici 1 e 2 
serie, Smith 
Brindle Guitar 
cosmos I, 
Carlevaro 
micro estudios 

 



 

1° 
stru-

mento 

PROGRAMMA DISCIPLINARE OBIETTIVI MINIMI 

Competenze 
e abilità 

Studi e repertorio Competenze 
e abilità 

Studi e repertorio 

Classe 
3° 

2° biennio: 
Sviluppare le capacità 
di mantenere un 
adeguato equilibrio 
psicofisico 
(respirazione, 
percezione corporea, 
rilassamento, postura, 
coordinazione) in 
diverse situazioni di 
performance, 
utilizzando anche 
tecniche funzionali 
alla lettura a prima 
vista, alla 
memorizzazione e 
all’esecuzione 
estemporanea. Lo 
studente deve altresì 
dare prova di saper 
adattare metodologie 
di studio alla 
soluzione di problemi 
esecutivi (anche in 
rapporto alle proprie 
caratteristiche), di 
maturare autonomia di 
studio e di saper 
ascoltare e valutare se 
stesso e gli altri nelle 
esecuzioni solistiche e 
di gruppo. Più in 
particolare, al termine 
del 2°biennio lo 
studente avrà 
acquisito la capacità 
di eseguire con 
scioltezza, anche in 
pubblico, brani di 
adeguato livello di 
difficoltà tratti da 
repertori studiati per il 
primo strumento. Per 
il secondo strumento 
dovrà invece dare 
prova di saper 
eseguire  semplici 
brani ed aver 
conseguito  
competenze adeguate 
e funzionali alla 
specifica pratica 
strumentale. 

Scale doppie per terze, seste, ottave e 
decime nelle tonalità più agevoli.  
A. Carlevaro: Cuaderno N°2 per la 
mano destra - Legature doppie 
ascendenti e discendenti, Studi 
secondo necessità. Scale con il Barrè  
F.Sor op. 6, 29, 31, 35 e M Giuliani 
Studi op. 48, M. Carcassi op.60, D. 
Aguado studi dal Metodo (terza 
parte),Paganini Composizioni,L. 
Legnani 36 capricci op.20, N. Coste 
Opere per chitarra F.Tarrega Opere 
per chitarra, M. Llobet Canzoni 
catalane, Barrios Mangorè Opere per 
chitarra, M. Ponce PreludI, M. 
Castelnuovo Tedesco Appunti Vol 
IIIe IV.-. H.Villa Lobos 5 Preludi.-. 
Carlevaro Preludios americanos, 
L.Brouwer Nuevos Estudios 
Sencillos serie 3 e 4.- Smith Brindle 
Guitar Cosmos vol II e III, 
D.Bogdanovic 6 Balkan Miniatures, 
7easier polymetric studies. 
Composizioni o partite originali dei 
sec. XVI, XVII, XVIII trascritti in 
notazione moderna dalle intavolature 
per Liuto, Viuhela, Chitarra 
rinascimentale e barocca di media 
difficoltà 

Scale diatoniche 
maggiori e minori 
in tutte le tonalità e 
nella massima 
estensione 
consentita dallo 
strumento  
Studi sulle legature 
o abbellimenti.  
Tecniche del Barrè 
in tutte le posizioni.  
 

M. Giuliani 120 
arpeggi  
F. Carulli Preludi op. 
114, Giuliani op.1 e 
op. 50, F. Sor op. 60 , 
Aguado metodo I vol, 
Pujol Metodo II vol, 
Carcassi op. 60 i 
primi 10, Paganini 
Ghiribizzi, Molino 
Preludi, Mertz opere, 
Coste op. 51, Brouwer 
studi semplici 1 e 2 
serie, Smith Brindle 
Guitar cosmos I, 
Carlevaro 
microestudios. 

Classe 
4° 

Scale diatoniche maggiori e minori 
nella massima estensione consentita 
dallo strumento e scale per terze, 
seste, ottave e decime in tutte le 
tonalità con formule ritmiche e di 
velocizzazione. Villa Lobos studi, A. 
Carlevaro Cuaderni 3 e 4, Pujol studi 
dal metodo Vol III e IV 
Composizioni di rilevante impegno 
virtuosistico (Sonate, Fantasie e 
Temi con Variazione) dei più 
importanti compositori dell’800: Sor, 
Giuliani, Aguado, Mertz, Regondi.  
- Suites e composizioni di rilevante 
impegno contrappuntistico per liuto 
rinascimentale o vihuela, oppure per 
liuto o chitarra barocca (Mudarra, 
Dowland, De Visè, Bach, Weiss…)  
- Composizioni originali per chitarra 
di autori moderni o contemporanei 
(Bettinelli, Brouwer, Smith Brindle, 
Duarte, Ohana…) 

Scale 
ottave e 
decime 
nelle 
tonalità più 
agevoli.  
A. 
Carlevaro 
Cuaderno 
N°2 per la 
mano 
destra 
Legature 
doppie 
ascendenti 
e discen-
denti, Studi  
Scale con il 
Barrè 
doppie per 
terze, seste 

F.Sor op. 6,31,35 e M Giuliani 
Studi op. 48, M. Carcassi 
op.60, D. Aguado studi dal 
Metodo (terza parte), Paganini 
Com-posizioni,L. Legnani 36 
capricci op.20, N. Coste, 
Barrios Mangorè e F.Tarrega 
Opere per chitarra, M. Llobet 
Canzoni catalane, M. Ponce 
PreludI, M. Castelnuovo 
Tedesco Appunti v. III/IV.-. 
H.Villa Lobos 5 Preludi.-. 
Carlevaro Preludios ameri-
canos, L.Brouwer Nuevos 
Estudios Sencillos serie 3 e 4.- 
Smith Brindle Guitar Cosmos 
vol II e III, D.Bogdanovic 6 
Balkan Miniatures, 7easier 
polymetric studies. Compo-
sizioni o partite originali dei 
sec. XVI, XVII, XVIII 
trascritti in notazione moderna 
dalle intavolature per Liuto, 
Viuhela, Chitarra 
rinascimentale 



 

 

1° 
stru-

mento 

PROGRAMMA DISCIPLINARE OBIETTIVI MINIMI 

Competenze 
e abilità 

Studi e repertorio Competenze 
e abilità 

Studi e repertorio 

Classe 
5° 

Consolidamento delle 
competenze già acquisite (in 
particolare nello sviluppo 
dell’autonomia di studio anche in 
un tempo dato). Conoscenza e  
interpretazione consapevole dei 
capisaldi (autori, metodi e 
composizioni) della letteratura 
solistica e d’insieme, 
rappresentativi dei diversi 
momenti e contesti della storia 
della musica, fino all’età 
contemporanea.  Dare prova di 
saper mantenere un adeguato 
equilibrio psicofisico nell’esecu-
zione anche mnemonica di opere 
complesse e di saper motivare le 
proprie scelte espressive. Saper  
adottare ed applicare in adeguati 
contesti esecutivi strategie 
finalizzate alla lettura a prima 
vista, alla memorizzazione e 
all’improvvisazione, nonché 
all’apprendimento di un brano in 
un tempo dato. Utilizzo di 
tecniche adeguate all’esecuzione 
di composizioni significative di 
epoche, generi, stili e tradizioni 
musicali diverse, dando prova di 
possedere  le necessarie 
conoscenze  storiche e stilistiche, 
nonché di aver compreso le 
poetiche dei diversi autori 
presentati. 

Scale diatoniche maggiori e 
minori nella massima 
estensione consentita dallo 
strumento e scale per terze, 
seste, ottave e decime in tutte 
le tonalità con formule 
ritmiche e di velocizzazione.  
Villa Lobos studi, A. 
Carlevaro Cuaderni 3 e 4, 
Pujol studi dal metodo Vol III 
e IV. Composizioni di 
rilevante impegno 
virtuosistico (Sonate, Fantasie 
e Temi con Variazione) dei 
più importanti compositori 
dell’800: Sor, Giuliani, 
Aguado, Mertz, Regondi.  
Suites e composizioni di 
rilevante impegno 
contrappuntistico per liuto 
rinascimentale o vihuela, 
oppure per liuto o chitarra 
barocca (Mudarra, Dowland, 
De Visè, Bach, Weiss…)  
- Composizioni originali per 
chitarra di autori moderni o 
contemporanei (Bettinelli, 
Brouwer, Smith Brindle, 
Duarte, Ohana…) 

Scale 
diatoniche 
maggiori e 
minori nella 
massima 
estensione 
consentita dallo 
strumento e 
scale per terze, 
seste, ottave e 
decime in tutte 
le tonalità.  
Villa Lobos 
studi, A. 
Carlevaro 
Cuaderni 3 e 4, 
Pujol studi dal 
metodo Vol III 
e IV 

F.Sor op. 6,31,35 e M 
Giuliani Studi op. 48, 
M. Carcassi op.60, D. 
Aguado studi dal 
Metodo (terza 
parte),Paganini 
Composizioni,L. 
Legnani 36 capricci 
op.20, N. Coste Opere 
per chitarra F.Tarrega 
Opere per chitarra, M. 
Llobet Canzoni 
catalane, Barrios 
Mangorè Opere per 
chitarra, M. Ponce 
PreludI, M. Castelnuovo 
Tedesco Appunti Vol 
IIIe IV.-. H.Villa Lobos 
5 Preludi.-. Carlevaro 
Preludios 
americanos,L.Brouwer 
Nuevos Estudios 
Sencillos serie 3 e 4.- 
Smith Brindle Guitar 
Cosmos vol II e III, 
D.Bogdanovic 6 Balkan 
Miniatures, 7easier 
polymetric studies.  
Composizioni o partite 
originali dei sec. XVI, 
XVII, XVIII trascritti in 
notazione moderna dalle 
intavolature per Liuto, 
Viuhela, Chitarra 
rinascimentale 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

2° strumento 

 
 

Classe  
1° 

Tecnica Tecnica di base del tocco appoggiato e non appoggiato per la mano destra 
Conoscenza della tastiera nelle prime due posizioni 

Studi J.Sagreras “Le prime lezioni” di chitarra  
 

Repertorio  Esecuzione di due brani a scelta del candidato tratti da: R.Chiesa “Guitar 
Gradus” 

 
 

Classe  
2° 

Tecnica Semplici formule di arpeggio - Note simultanee con e senza l’uso del pollice 
Scale (maggiori e minori) nelle prime posizioni nelle tonalità più agevoli 

Studi Studi tratti da: F.Carulli “Metodo” - Sor/Coste “Metodo” 
 

Repertorio  Brani a scelta tratti da R.Chiesa “Easy Guitar” o da altre antologie di pezzi 
facili per chitarra. 

 
 

Classe  
3° 

Tecnica Formule di arpeggio (dal n. 1 al n. 63) tratte da M.Giuliani “120 arpeggi” 
op.1 - Scale nella massima estensione consentita dallo strumento 

Studi Studi tratti da: F.Sor studi op.44. F.Carulli  “Metodo” 
 

Repertorio  Brani di periodi storici diversi 
 

 
 

Classe  
4° 

Tecnica Formule di arpeggio (tutte)  tratte da M.Giuliani “120 arpeggi” op.1; scale in 
tutte le tonalità nella massima estensione consentita dallo strumento 

Studi Studi tratti da: F.Sor studi op.60 - M. Giuliani Studi op. 50 e op. 100. 
F.Carulli  “Metodo” 

Repertorio  Brani tratti da periodi storici diversi 
 

 


