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Piano di Studi e Programma del corso di Chitarra Hard Rock e Heavy Metal 

Corso Base 

 
Docente del corso: Danilo Pantusa 

Tipologia del corso: Individuale 

Lingua del corso: Italiano 

Durata del corso: 3 Livelli (3+2+3) 

 Modalità del corso:on-line (skype, wire,Icq) 

 
Obiettivi Formativi 

Il corso base di Chitarra Hard&Heavy è rivolto ad allievi dalla scuola primaria in su. Esso si pone di 

fornire una preparazione propedeutica di tipo professionalizzante, volto all’esecuzione di brani di 

musica Hard Rock, Rock-Blues, Funk-Rock, Progressive, Heavy Metal, Alternative Metal, Power 

Metal e Symphonic Metal) con chitarra elettrica e acustica. Al termine del corso, gli studenti 

devono aver acquisito conoscenze e competenze tali da consentire l’accesso ai corsi di I livello 

 

Ammissione 

Si accede al corso base di Chitarra Hard&Heavy con test di accertamento. Esso è volto a verificare 

le motivazioni individuali, l'attitudine musicale generale del candidato, l'attitudine specifica al corso 

di studi richiesto e l'eventuale livello di abilita e competenze gia possedute. Per l’ammissione al 

livello B o al livello C è richiesto il possesso dell’attestato di livello precedente (A), o certificazione 

equivalente. L’esito dell’esame di selezione è espresso in centesimi: l’idoneita si consegue con la 

votazione minima di 60 punti su 100. 

Svolgimento del corso 

Il corso si svolgera nelle ore pomeridiane, pre serali e serali (dalle 15:00 fino alle 21:00 orario 

dell’Accademia). Per gli studenti stranieri e/o lavoratori le lezioni possono essere svolte di mattina 

o in orario concordato con il docente. Le lezioni si svolgeranno dal lunedi al venerdi per gli studenti 

e il fine settimana per i lavoratori. Il corso prevederà 1 incontro settimanale di 1H. 
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Materie del Corso 

- Tecnica dello strumento 

- Teoria musicale 

- Armonia 

- Repertorio Hard Rock / Heavy Metal 

- Uso degli effetti per chitarra 

 
Livello A (3 anni) 

- Teoria e Armonia: Il Suono, Gli Intervalli, La Scala Maggiore, Triadi e rivolti 

- Tecnica: Primi approcci alla Chitarra, Accordi, Pennata Alternata, Box della Scala Maggiore 

- Repertorio 

- Effettistica: Classificazione degli Effetti per Chitarra e loro posizionamento 

 
Livello B (2 anni) 

- Teoria e Armonia: Prime Letture ritmiche e melodiche, Il Circolo delle Quinte, 

Accordi sus e add, Scala Pentatonica e Scala Blues 

- Tecnica: Triadi sulla Chitarra, Box della Scala Pentatonica e della Scala Blues. Bending, 

Hammer on & Pull off, Legato, Slide 

- Repertorio 

- Effettistica: Storia degli Effetti per Chitarra (anni 60/80) 

 
Livello C (3 anni) 

- Teoria e Armonia: Letture ritmiche e melodiche, Tetradi e rivolti, Accordi di Settima, 

Estensioni degli accordi, Arpeggi degli accordi 

- Tecnica: Tetradi sulla chitarra, Arpeggi Maggiori, minori, Maj7, min7 e dom7, Pennata Sweep 

- Repertorio 

- Effettistica: Storia degli Effetti per Chitarra (anni 90/2000) 


