
Allʼesame finale del quarto verranno ammessi solo gli studenti che hanno superato tutti gli esami delle 
materie complementari, ritmiche, assoli e teoria degli anni precedenti. L’esame si svolgerà sul programma 
didattico eseguito nel corso del quarto anno. Le materie sono 8: assoli, accompagnamento ritmico, lettura a 
prima vista e analisi armonica (spartito estratto a sorte), teoria, suono della chitarra (giudizio globale), 
improvvisazione jazz, improvvisazione rock e songwriting. La media degli 8 voti ricevuti e dei voti ricevuti agli 
esami dei precedenti anni insieme con quello di ammissione, determinerà il voto finale.

Assoli 
Di vario genere musicale tratti da brani famosi 

• Beat it (E. Van Halen) 
• Blues de luxe (J. Bonamassa) 
• Chopbuilder (F. Gambale) 
• Cryin’ (J. Satriani) 
• Jump (E. Van Halen) 
• Meeting with major seventh (F. Gambale)  
• Moscardone (D. Begotti) 
• Rebell yell (B. Idol) 
• Superstitious (K. Marcello) 
• Techno rocker flash master (F. Gambale) 
• Triads and you (F. Gambale) 

Accompagnamento ritmico 
Di vario genere musicale tratti da brani famosi e da “I Maestri della chitarra ritmica” (J. Vogel - trad. & 
adattamento D. Begotti) 

• Rebell yell 
• Chuck Berry: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  
• Keith Richards: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  
• Jimmy Page: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 
• Malcom Young: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 
• Eddie Van Halen: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  
• James Hetfield: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  
• Steve Stevens: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 
• Steve Cropper: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 
• Andy Summers: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 
• David Evans: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 
• Merle Travis: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 
• Albert Lee: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

Programma d’esame 
4° anno�
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Teoria 
 
• Modo Ionico 
• Modo Frigio 
• Modo Lidio 
• Modo Eolio 
• Modo Locrio 
• Scala minore armonica in 12 tonalità 
• Scala minore armonica per quinte discendenti 
• Scala minore melodica in 12 tonalità 
• Scala minore melodica per quinte discendenti 
• Modo Lidio di dominante 
• Modo Superlocrio 
• Scala esatonale 
• Scala diminuita Tono-semitono 
• Scala diminuita semitono-Tono 
• Scala cromatica 

Lettura a prima vista e analisi armonica 
Uno spartito estratto a sorte 

• Lettura di melodia 
• Lettura dell’accompagnamento 
• Analisi armonica del brano 

Suono della chitarra 
Vengono valutate le sonorità impostate per sostenere lʼesame con particolare attenzione a:  

• Effettistica & processori: regolazioni delay, chorus, comp, wah, overdrive 
• Amplificatore: scelta del canale, regolazioni gain ed equalizzazione 
• Chitarra: scelta del pickup, intonazione e accordatura e idoneità delle chitarre utilizzate rispetto al genere 

musicale richiesto dalla commissione  

Improvvisazione Jazz 
Il candidato dovrà improvvisare su uno o due brani a scelta della commissione tra quelli indicati ed eseguire 
almeno un tema e rispondere alle domande di teoria sugli argomenti oggetto del brano. 

• II-V-I, arpeggi relativi e note guida 
• Risoluzioni cromatiche semplici e doppie 
• Cromatismi 
• II-V-I minore, arpeggi relativi e note guida 
• Sostituzione armonica del Dom7b9 con il Dim7 
• Estensione degli accordi diatonici 
• Tensioni 
• Upperstructures 
• Superimposition di triadi e quadriadi 
• Dominanti secondarie 
• Interpretazione e scale per l’improvvisazione 
• Sostituzione di tritolo 
• Inserimento del IIb7 all’interno del II-V-I 
• Trattamento del tritono nell’improvvisazione 
• Trasporto delle cadenze 
• Modal interchanges tra modo maggiore e minore parallelo 
• Lo swing 
• Il tempo 
• Pronuncia dinamica delle frasi 
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Brani per l’improvvisazione 
• Satin doll 
• Blue bossa 
• Bright size life 
• All of me 
• Autumn leave 
• All the things you are 

Assoli originali 
• Satin doll (K. Burrell) 
• Bright size life (P. Matheny) 
• Minor swing (D. Reinhardt) 

Songwriting 
Il candidato dovrà portare un brano registrato ed arrangiato di propria composizione e rispondere alle domande 
di teoria sugli argomenti oggetto del brano. 
 
Improvvisazione Rock 
Il candidato dovrà improvvisare su uno o due brani a scelta della commissione tra quelli indicati ed eseguire tra 
quelli indicati ed eseguire almeno un tema e rispondere alle domande di teoria sugli argomenti oggetto del 
brano. 
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