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Piano di Studi e Programma del Corso Amatoriale di Chitarra 

Moderna e Chitarra Jazz 

 

Docente del corso: Lorenzo Piantedosi 

Tipologia del corso: individuale e/o collettivo 

Lingua del corso: Italiano, Inglese 

 

Obiettivi Formativi 

Il Corso Amatoriale di Chitarra Moderna (Blues, Rock, Pop, Folk, etc.) e Chitarra 

Jazz è rivolto ad allievi di tutte le fasce d’età. Esso si pone l’obiettivo di fornire 

una preparazione di tipo non professionalizzante, volta all’esecuzione di brani di 

repertorio proposti dall’insegnante e dall’allievo (in base alla propria inclinazione 

musicale).  

Il corso è aperto a tutte le tipologie di chitarra (elettrica, acustica, classica).  

Peculiarità del corso è la scelta personalizzata del programma di studio, che verrà 

concordata tra allievo e docente.  

Durante il corso sarà possibile affrontare (se l’allievo lo desidera) in maniera 

progressiva lo studio di teoria, armonia, analisi, ear training e l’approccio 

all’improvvisazione (in particolare per la Chitarra Jazz).  

Ammissione 

Il corso è ad accesso libero 
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Svolgimento del corso  

Il corso si svolgerà 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 lunedì al venerdì per gli studenti e il fine settimana per i 

lavoratori.  

La durata del corso verrà concordata con il docente. 

Il corso potrà adattarsi alle esigenze degli allievi in base alle proprie finalità di 

studio e ambizioni artistiche. 

Il corso prevede 1 incontro settimanale di 1H. 

 

Materie proposte (per la scelta personalizzata del programma da parte 

dell’allievo) 

Introduzione alla Chitarra 

Tecnica Strumentale 

Prassi Esecutive e scelta del Repertorio 

Teoria Musicale  

Lettura 

Nozioni di Software Musicali  

 

Materiale Didattico  

Il materiale verrà fornito interamente dal docente in Pdf ,doc, Odt, E-pub, Kindle 

 

 

 

 

 

 


