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I candidati dovrebbero consultare il testo relativo al grado dell’Esame che si 
intende affrontare, offre specifiche informazioni sulle sezioni dell’esame.
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Sezione 1 - Conoscenza della tastiera (massimo 25 punti)
L’esaminatore chiederà al candidato una selezione di accordi e scale tratti 
dall’elenco seguente. Ogni accordo dovrà essere suonato lentamente e una 
volta soltanto. Le scale dovranno essere suonate solo in senso ascendente. 
Scale ed accordi dovranno essere eseguiti a memoria.

Accordi in posizione aperta: C, G, Am, Em
Scale da 1 ottava in posizione aperta: Maggiore di C, Maggiore di G 

Sezione 2 - Performance (massimo 75 punti)
Questa parte di esame non deve essere eseguita a memoria
a) Il candidato dovrà scegliere e suonare uno studio di ritmico (Rhythm Playing 
Study) scelto tra i tre contenuti nel libro d’esame. (massimo 25 punti)
b) Il candidato dovrà scegliere e suonare due melodie. Almeno una melodia 
dovrà essere presa a una delle quattro melodie tradizionali contenute nel libro 
d’esame (vedere Appendice 1 per un elenco delle melodie). Se lo desidera il 
candidato potrà portare come seconda melodia una propria scelta tra melodie 
note dagli anni ’60 in poi – a patto che questa presenti 
una difficoltà tecnica ed una durata simili alle melodie 
presenti nel testo (in questo caso il candidato dovrà 
portare una copia della melodia per l’esaminatore). 
Le melodie possono essere suonate a plettro o a dita, 
secondo le preferenze del candidato. (massimo 50 punti)

Nota: le sezioni di esame dalla 3 alla 5 non sono presenti 
al Initial Stage
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Fase InizialeUn breve resoconto di ciò che avviene durante un esame.
L’esaminatore inizierà l’esame chiedendo al candidato di suonare 
una selezione di accordi e scale (Conoscenza della tastiera). Quindi 
l’esaminatore chiederà di suonare gli studi e/o i brani scelti (Performance). 
Dal Grado 1 fino al Grado 8 l’esaminatore porrà al candidato delle domande 
orali per valutare la conoscenza dello strumento e dei brani suonati (Test 
Orale); questa parte è quindi seguita da una prova per valutare le abilità 
di accompagnamento del candidato (Accompagnamento). Dal Grado 
Preliminare in poi, l’esame si concluderà con dei test ad orecchio per 
valutare “l’orecchio musicale” del candidato attraverso alcune prove 
(Orecchio Musicale).

Criteri per il punteggio
La tabella seguente mostra il punteggio massimo che è possibi-
le ottenere in ciascuna sezione dell’esame

RGT Italia ringrazia Andrea Fantozzi DipLCM (TD) per la traduzione.

Fase Iniziale
Conoscenza della Tastiera - 25
Performance - 75

Grado Preliminare
Conoscenza della Tastiera - 25
Performance - 75 
Orecchio Musicale - 10

Dal Grado 1 al Grado 8

Conoscenza della Tastiera - 25
Performance - 50 
Test Orale - 10 
Accompagnamento - 20
Orecchio Musicale - 10
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Grado Preliminare

Sezione 1 - Conoscenza della tastiera (massimo 15 punti)
L’esaminatore chiederà al candidato una selezione di accordi e scale tratti 
dall’elenco seguente. Ogni accordo dovrà essere suonato lentamente e una volta 
soltanto. Le scale dovranno essere suonate in senso ascendente e discendente, 
senza ripetere la nota più alta. Scale ed accordi dovranno essere eseguiti a 
memoria.

Accordi in posizione aperta: G, C, D, Am, Dm, Em.
Scale da 1 ottava in posizione aperta: Maggiore di C, Maggiore di G.

Sezione 2 - Performance (massimo 75 punti)
Questa parte di esame non deve essere eseguita a memoria
a) Il candidato dovrà scegliere e suonare uno studio di ritmico (Rhythm Playing 
Study) scelto tra i tre contenuti nel libro d’esame. (massimo 25 punti)
b) Il candidato dovrà scegliere e suonare due melodie. Almeno una melodia 
dovrà essere presa a una delle quattro melodie tradizionali contenute nel libro 
d’esame (vedere Appendice 1 per un elenco delle melodie). Se lo desidera il 
candidato potrà portare come seconda melodia una propria scelta tra melodie 
note dagli anni ’60 in poi – a patto che questa presenti una difficoltà tecnica ed 
una durata simili alle melodie presenti nel testo (in questo caso il candidato dovrà 
portare una copia della melodia per l’esaminatore). Le melodie possono essere 
suonate a plettro o a dita, secondo le preferenze del candidato. (massimo 50 
punti)

Nota: le sezioni di esame 3 e 4 non sono presenti al Grado Preliminare.

Sezione 3 - Orecchio Musicale (massimo 10 punti)
Le abilità di orecchio del candidato saranno valutate con test appropriati al 
Grado.
Test A), B) e C): verrà suonata una melodia di 4 battute. I test riguardano la 
capacità di tenere il tempo (battere il tempo, identificare il tempo, riprodurre il 
ritmo di un estratto della melodia). I tempi da riconoscere, la complessità ritmica, 
la lunghezza dell’estratto, aumenteranno man mano che si sale di Grado.
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Grado 1

Sezione 1 - Conoscenza della tastiera (massimo 10 punti)
L’esaminatore chiederà al candidato una selezione di accordi e scale tratti 
dall’elenco seguente. Ogni accordo dovrà essere suonato lentamente e una volta 
soltanto. Le scale dovranno essere suonate in senso ascendente e discendente, 
senza ripetere la nota più alta. Scale ed accordi dovranno essere eseguiti a 
memoria.

Scale ed accordi del grado precedente più:
Accordi in posizione aperta: A, E, A7, B7, D7, E7.
Scale da 1 ottava in posizione aperta: Maggiore di D, Minore Naturale di A.

Sezione 2 - Performance (massimo 50 punti)
Questa parte dell’esame non deve essere eseguita a memoria.
Il candidato dovrà eseguire un totale di DUE brani. Uno sarà uno studio ritmico 
(Rhythm Study) indicato in A), più UNO studio di Fingerstyle (Fingerstyle Study) 
indicato in B1) oppure UNA melodia indicata in B2). Tutti i brani sono presenti 
nel Handbook per l’esame.
a) Il candidato dovrà scegliere e suonare UNO studio ritmico (Rhythm Study) 
scelto tra i tre studi ritmici contenuti nel Handbook per l’esame. (massimo 25 
punti)
b1) Il candidato dovrà scegliere e suonare UNO studio di Fingerstyle (Fingerstyle 
Study) scelto tra i due studi contenuti nel Handbook per l’esame. (massimo 25 
punti)
OPPURE
b2) Il candidato dovrà scegliere e suonare UNA melodia scelta tra le quattro 
melodie tradizionali contenute nel Handbook per l’esame (vedere Appendice 1 
per un elenco delle melodie), oppure una melodia nota (dagli anni 60’ in poi), 
scelta liberamente dal candidato, a patto che questa presenti un livello tecnico 
ed una durata simili alle melodie contenute nel Handbook per l’esame. In questo 

caso il candidato dovrà fornire all’esaminatore una copia su spartito della melodia 
scelta. La melodia può essere suonata a plettro o a dita. (massimo 25 punti)

Sezione 3 - Test Orale (massimo 10 punti)
Al candidato verranno poste domande relative agli argomenti elencati di seguito. 
Gli argomenti trattati e la complessità delle domande aumentano all’aumentare 
del Grado.
In questo Grado le domande riguarderanno l’anatomia di base della chitarra: 
note sulla tastiera e parti principali dello strumento. 

Sezione 4 - Accompagnamento (massimo 20 punti)
L’esaminatore suonerà una breve melodia (sia dal vivo, su chitarra o pianoforte, 
che da CD) e il candidato dovrà accompagnarlo. Per l’accompagnamento 
è possibile utilizzare una gamma molto ampia di stili musicali scelti tra quelli 
che normalmente riguardano la Chitarra Acustica, come, ad esempio, folk 
contemporaneo e tradizionale, blues, ragtime, pop, rock.
Al candidato sarà mostrata una progressione di accordi adatta per 
l’accompagnamento della melodia. La melodia sarà suonata una prima volta 
così che il candidato la possa ascoltare. Quindi sarà suonata altre tre volte di 
fila. Il candidato dovrà eseguire un accompagnamento adatto nelle ultime due 
volte (l’accompagnamento del candidato durante la prima delle tre volte non 
sarà valutato e può quindi venire utilizzato per prendere dimestichezza con gli 
accordi o semplicemente per leggere la progressione). Lo stile da utilizzarsi per 
l’accompagnamento è a discrezione del candidato e 
questi può scegliere se suonare a plettro o a dita.
Le tonalità e gli accordi utilizzati rifletteranno quelli 
utilizzati per il proprio Grado; quindi la complessità della 
progressione di accordi aumenterà con l’aumentare del 
Grado.  Il numero di accordi utilizzati nella progressione, 
le possibili indicazioni di tempo e complessità ritmica 
della melodia aumenteranno con l’aumentare del Grado.
In questo Grado il tempo è limitato a 4/4.
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Sezione 5 - Orecchio Musicale (massimo 10 punti)
Le abilità di orecchio del candidato saranno valutate con test appropriati al 
Grado.
Test A), B) e C): verrà suonata una melodia di 4 battute. I test riguardano la 
capacità di tenere il tempo (battere il tempo, identificare il tempo, riprodurre il 
ritmo di un estratto della melodia). I tempi da riconoscere, la complessità ritmica, 
la lunghezza dell’estratto, aumenteranno man mano che si sale di Grado.

Grado 2

Sezione 1 - Conoscenza della tastiera (massimo 10 punti)
L’esaminatore chiederà al candidato una selezione di accordi e scale tratti 
dall’elenco seguente. Ogni accordo dovrà essere suonato lentamente e una volta 
soltanto. Le scale dovranno essere suonate in senso ascendente e discendente, 
senza ripetere la nota più alta. Scale ed accordi dovranno essere eseguiti a 
memoria.

Scale ed accordi del grado precedente più:
Accordi in posizione aperta: F, C7, G7, Amaj7, Cmaj7, Dmaj7, Fmaj7, Gmaj7, 
Am7, Dm7, Em7.
Scale da 2 ottave in posizione aperta: Maggiore di A, Dorica di A.

Sezione 2 - Performance (massimo 50 punti)
Questa parte dell’esame non deve essere eseguita a memoria.
Il candidato dovrà eseguire un totale di DUE brani. Uno sarà uno studio ritmico 
(Rhythm Study) indicato in A), più UNO studio di Fingerstyle (Fingerstyle Study) 
indicato in B1) oppure UNA melodia indicata in B2). Tutti i brani sono presenti 
nel Handbook per l’esame.
A) Il candidato dovrà scegliere e suonare UNO studio ritmico (Rhythm 
Study) scelto tra i tre studi ritmici contenuti nel Handbook per l’esame. (massimo 
25 punti)
B1) Il candidato dovrà scegliere e suonare UNO studio di Fingerstyle 
(Fingerstyle Study) scelto tra i due studi contenuti nel Handbook per l’esame. 
(massimo 25 punti)
OPPURE
B2) Il candidato dovrà scegliere e suonare UNA melodia scelta tra le quattro 
melodie tradizionali contenute nel Handbook per l’esame (vedere Appendice 1 
per un elenco delle melodie), oppure una melodia nota (dagli anni 60’ in poi), 
scelta liberamente dal candidato, a patto che questa presenti un livello tecnico 
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ed una durata simili alle melodie contenute nel Handbook per l’esame. In questo 
caso il candidato dovrà fornire all’esaminatore una copia su spartito della melodia 
scelta. La melodia può essere suonata a plettro o a dita. (massimo 25 punti)

Sezione 3 - Test Orale (massimo 10 punti)
Al candidato verranno poste domande relative agli argomenti elencati di seguito. 
Gli argomenti trattati e la complessità delle domande aumentano all’aumentare 
del Grado.
In questo Grado le domande riguarderanno l’anatomia di base della chitarra: 
note sulla tastiera e parti principali dello strumento. 

Sezione 4 - Accompagnamento (massimo 20 punti)
L’esaminatore suonerà una breve melodia (sia dal vivo, su chitarra o pianoforte, 
che da CD) e il candidato dovrà accompagnarlo. Per l’accompagnamento 
è possibile utilizzare una gamma molto ampia di stili musicali scelti tra quelli 
che normalmente riguardano la Chitarra Acustica, come, ad esempio, folk 
contemporaneo e tradizionale, blues, ragtime, pop, rock.
Al candidato sarà mostrata una progressione di accordi adatta per 
l’accompagnamento della melodia. La melodia sarà suonata una prima volta 
così che il candidato la possa ascoltare. Quindi sarà suonata altre tre volte di 
fila. Il candidato dovrà eseguire un accompagnamento adatto nelle ultime due 
volte (l’accompagnamento del candidato durante la prima delle tre volte non 
sarà valutato e può quindi venire utilizzato per prendere dimestichezza con gli 
accordi o semplicemente per leggere la progressione). Lo stile da utilizzarsi per 
l’accompagnamento è a discrezione del candidato e questi può scegliere se 
suonare a plettro o a dita.
Le tonalità e gli accordi utilizzati rifletteranno quelli utilizzati per il proprio Grado; 
quindi la complessità della progressione di accordi aumenterà con l’aumentare 
del Grado.  Il numero di accordi utilizzati nella progressione, le possibili indicazioni 
di tempo e complessità ritmica della melodia aumenteranno con l’aumentare del 

Grado.
In questo Grado il tempo è limitato a 4/4.

Sezione 5 - Orecchio Musicale (massimo 10 punti)
Le abilità di orecchio del candidato saranno valutate con test appropriati al 
Grado.
Test A), B) e C): verrà suonata una melodia di 4 battute. I test riguardano la 
capacità di tenere il tempo (battere il tempo, identificare il tempo, riprodurre il 
ritmo di un estratto della melodia). I tempi da riconoscere, la complessità ritmica, 
la lunghezza dell’estratto, aumenteranno man mano che si sale di Grado.
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Grado 3

Sezione 1 - Conoscenza della tastiera (massimo 10 punti)
L’esaminatore chiederà al candidato una selezione di accordi e scale tratti 
dall’elenco seguente. Ogni accordo dovrà essere suonato lentamente e una volta 
soltanto. Le scale dovranno essere suonate in senso ascendente e discendente, 
senza ripetere la nota più alta. Scale ed accordi dovranno essere eseguiti a 
memoria.

Scale ed accordi del grado precedente più:
Accordi in posizione aperta o in prima posizione: Asus2, Dsus2, Fsus2, Asus4, 
Csus4, Dsus4, Esus4, Fsus4, Gsus4.
Scale da 2 ottave in posizione aperta: Maggiore di G, Minore Naturale di A, 
Misolidia di A.

Sezione 2 - Performance (massimo 50 punti)
Questa parte dell’esame non deve essere eseguita a memoria.
Il candidato dovrà eseguire un totale di DUE brani. Uno sarà uno studio ritmico 
(Rhythm Study) indicato in A), più UNO studio di Fingerstyle (Fingerstyle Study) 
indicato in B.
a) Il candidato dovrà scegliere e suonare UNO studio ritmico (Rhythm Study) 
scelto tra i tre studi ritmici contenuti nel Handbook per l’esame. (massimo 25 
punti)
a) Il candidato dovrà scegliere e suonare UN brano scelto tra i quattro presenti 
nel Handbook per l’esame (vedere Appendice 2 per un elenco dei brani), oppure 
UN brano di livello simile scelto tra i brani suggeriti all’Appendice 3, oppure un 
brano a scelta (anche di propria composizione) a patto che sia di livello tecnico e 
durata simili ai brani per il proprio livello. Il candidato dovrà fornire all’esaminatore 
una copia dello spartito (in notazione standard o tablatura) del brano a scelta. 
(massimo 25 punti)

Sezione 3 - Test Orale (massimo 10 punti)
Al candidato verranno poste domande relative agli argomenti elencati di seguito. 
Gli argomenti trattati e la complessità delle domande aumentano all’aumentare 
del Grado.
In questo Grado le domande saranno volte a testare la conoscenza del brano 
solistico eseguito (parte “B” della sezione “Performance”); ad esempio, tonalità 
e tempo del brano, comprensione dei segni di ripetizione e dinamica, tecniche 
utilizzate. 

Sezione 4 - Accompagnamento (massimo 20 punti)
L’esaminatore suonerà una breve melodia (sia dal vivo, su chitarra o pianoforte, 
che da CD) e il candidato dovrà accompagnarlo. Per l’accompagnamento 
è possibile utilizzare una gamma molto ampia di stili musicali scelti tra quelli 
che normalmente riguardano la Chitarra Acustica, come, ad esempio, folk 
contemporaneo e tradizionale, blues, ragtime, pop, rock.
Al candidato sarà mostrata una progressione di accordi adatta per 
l’accompagnamento della melodia. La melodia sarà suonata una prima volta 
così che il candidato la possa ascoltare. Quindi sarà suonata altre tre volte di 
fila. Il candidato dovrà eseguire un accompagnamento adatto nelle ultime due 
volte (l’accompagnamento del candidato durante la prima delle tre volte non 
sarà valutato e può quindi venire utilizzato per prendere dimestichezza con gli 
accordi o semplicemente per leggere la progressione). Lo stile da utilizzarsi per 
l’accompagnamento è a discrezione del candidato e 
questi può scegliere se suonare a plettro o a dita.
Le tonalità e gli accordi utilizzati rifletteranno quelli 
utilizzati per il proprio Grado; quindi la complessità della 
progressione di accordi aumenterà con l’aumentare del 
Grado.  Il numero di accordi utilizzati nella progressione, 
le possibili indicazioni di tempo e complessità ritmica 
della melodia aumenteranno con l’aumentare del Grado.
In questo Grado il tempo può essere in 3/4 o 4/4.
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Sezione 5 - Orecchio Musicale (massimo 10 punti)
Le abilità di orecchio del candidato saranno valutate con test appropriati al 
Grado.
Test A), B) e C): verrà suonata una melodia di 4 battute. I test riguardano la 
capacità di tenere il tempo (battere il tempo, identificare il tempo, riprodurre il 
ritmo di un estratto della melodia). I tempi da riconoscere, la complessità ritmica, 
la lunghezza dell’estratto, aumenteranno man mano che si sale di Grado.

Grado 4

Sezione 1 - Conoscenza della tastiera (massimo 10 punti)
L’esaminatore chiederà al candidato una selezione di accordi e scale tratti 
dall’elenco seguente. Ogni accordo dovrà essere suonato lentamente e una volta 
soltanto. Le scale dovranno essere suonate in senso ascendente e discendente, 
senza ripetere la nota più alta. Scale ed accordi dovranno essere eseguiti a 
memoria.

Scale ed accordi del grado precedente più:
Accordi in posizione aperta o in prima posizione: A6, D6, E6, G6, Aadd9, Cadd9, 
Eadd9, Fadd9, Gadd9.
Scale da 2 ottave in posizione aperta: Maggiore di E, Minore Naturale di E, 
Blues di E.
Scale da 2 ottave tastate (cioè suonate senza utilizzare le corde vuote): Maggiore 
di G, Maggiore di A, Maggiore di C, Maggiore di D.

Sezione 2 - Performance (massimo 50 punti)
Questa parte dell’esame non deve essere eseguita a memoria.
Il candidato dovrà eseguire un totale di DUE brani. Uno sarà uno studio ritmico 
(Rhythm Study) indicato in A), più UNO studio di Fingerstyle (Fingerstyle Study) 
indicato in B.
a) Il candidato dovrà scegliere e suonare UNO studio ritmico (Rhythm Study) 
scelto tra i tre studi ritmici contenuti nel Handbook per l’esame. (massimo 25 
punti)
b) Il candidato dovrà scegliere e suonare UN brano scelto tra i quattro presenti 
nel Handbook per l’esame (vedere Appendice 2 per un elenco dei brani), oppure 
UN brano di livello simile scelto tra i brani suggeriti all’Appendice 3, oppure un 
brano a scelta (anche di propria composizione) a patto che sia di livello tecnico e 
durata simili ai brani per il proprio livello. Il candidato dovrà fornire all’esaminatore 
una copia dello spartito (in notazione standard o tablatura) del brano a scelta. 
(massimo 25 punti)
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Sezione 3 - Test Orale (massimo 10 punti)
Al candidato verranno poste domande relative agli argomenti elencati di seguito. 
Gli argomenti trattati e la complessità delle domande aumentano all’aumentare 
del Grado.
In questo Grado le domande saranno volte a testare la conoscenza del brano 
solistico eseguito (parte “B” della sezione “Performance”); ad esempio, tonalità 
e tempo del brano, comprensione dei segni di ripetizione e dinamica, tecniche 
utilizzate. 

Sezione 4 - Accompagnamento (massimo 20 punti)
L’esaminatore suonerà una breve melodia (sia dal vivo, su chitarra o pianoforte, 
che da CD) e il candidato dovrà accompagnarlo. Per l’accompagnamento 
è possibile utilizzare una gamma molto ampia di stili musicali scelti tra quelli 
che normalmente riguardano la Chitarra Acustica, come, ad esempio, folk 
contemporaneo e tradizionale, blues, ragtime, pop, rock.
Al candidato sarà mostrata una progressione di accordi adatta per 
l’accompagnamento della melodia. La melodia sarà suonata una prima volta 
così che il candidato la possa ascoltare. Quindi sarà suonata altre tre volte di 
fila. Il candidato dovrà eseguire un accompagnamento adatto nelle ultime due 
volte (l’accompagnamento del candidato durante la prima delle tre volte non 
sarà valutato e può quindi venire utilizzato per prendere dimestichezza con gli 
accordi o semplicemente per leggere la progressione). Lo stile da utilizzarsi per 
l’accompagnamento è a discrezione del candidato e questi può scegliere se 
suonare a plettro o a dita.
Le tonalità e gli accordi utilizzati rifletteranno quelli utilizzati per il proprio Grado; 
quindi la complessità della progressione di accordi aumenterà con l’aumentare 
del Grado.  Il numero di accordi utilizzati nella progressione, le possibili indicazioni 
di tempo e complessità ritmica della melodia aumenteranno con l’aumentare del 
Grado.
In questo Grado il tempo può essere in 3/4 o 4/4.

Sezione 5 - Orecchio Musicale (massimo 10 punti)
Le abilità di orecchio del candidato saranno valutate con test appropriati al 
Grado.
Test A), B) e C): verrà suonata una melodia di 4 battute. I test riguardano la 
capacità di tenere il tempo (battere il tempo, identificare il tempo, riprodurre il 
ritmo di un estratto della melodia). I tempi da riconoscere, la complessità ritmica, 
la lunghezza dell’estratto, aumenteranno man mano che si sale di Grado.
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Grado 5

Sezione 1 - Conoscenza della tastiera (massimo 10 punti)
L’esaminatore chiederà al candidato una selezione di accordi, scale e arpeggi 
tratti dall’elenco seguente. Ogni accordo dovrà essere suonato lentamente e 
una volta soltanto. Le scale e gli arpeggi dovranno essere suonati in senso 
ascendente e discendente, senza ripetere la nota più alta. Scale, arpeggi ed 
accordi dovranno essere eseguiti a memoria. Quando scale o accordi vengono 
richiesti in qualsiasi tonalità, al candidato non sarà richiesto di suonare in 
posizioni inaccessibili per il suo strumento.

Scale ed accordi del grado precedente più:
Accordi Maggiori e Minori con il barré in qualunque tonalità.
Scale Maggiore, Minore Naturale, Blues da 2 ottave, tastate (cioè suonate senza 
utilizzare le corde vuote) in qualunque tonalità.
Arpeggi in posizione aperta da 2 ottave: Arpeggi Maggiori di A, G, E. Arpeggi 
Minori di A, E. 

Sezione 2 - Performance (massimo 50 punti)
Questa parte dell’esame non deve essere eseguita a memoria.
Il candidato dovrà eseguire un totale di DUE brani. Uno sarà uno studio ritmico 
(Rhythm Study) indicato in A), più UNO studio di Fingerstyle (Fingerstyle Study) 
indicato in B.
a) Il candidato dovrà scegliere e suonare UNO studio ritmico (Rhythm Study) 
scelto tra i tre studi ritmici contenuti nel Handbook per l’esame. (massimo 25 
punti)
a) Il candidato dovrà scegliere e suonare UN brano scelto tra i quattro presenti 
nel Handbook per l’esame (vedere Appendice 2 per un elenco dei brani), oppure 
UN brano di livello simile scelto tra i brani suggeriti all’Appendice 3, oppure un 
brano a scelta (anche di propria composizione) a patto che sia di livello tecnico e 

durata simili ai brani per il proprio livello. Il candidato dovrà fornire all’esaminatore 
una copia dello spartito (in notazione standard o tablatura) del brano a scelta. 
(massimo 25 punti)

Sezione 3 - Test Orale (massimo 10 punti)
Al candidato verranno poste domande relative agli argomenti elencati di seguito. 
Gli argomenti trattati e la complessità delle domande aumentano all’aumentare 
del Grado.
In questo Grado le domande saranno volte a testare la conoscenza del brano 
solistico eseguito (parte “B” della sezione “Performance”); ad esempio, tonalità 
e tempo del brano, comprensione dei segni di ripetizione e dinamica, tecniche 
utilizzate.

Sezione 4 - Accompagnamento (massimo 20 punti)
L’esaminatore suonerà una breve melodia (sia dal vivo, su chitarra o pianoforte, 
che da CD) e il candidato dovrà accompagnarlo. Per l’accompagnamento 
è possibile utilizzare una gamma molto ampia di stili musicali scelti tra quelli 
che normalmente riguardano la Chitarra Acustica, come, ad esempio, folk 
contemporaneo e tradizionale, blues, ragtime, pop, rock.
Al candidato sarà mostrata una progressione di accordi adatta per 
l’accompagnamento della melodia. La melodia sarà suonata una prima volta 
così che il candidato la possa ascoltare. Quindi sarà 
suonata altre tre volte di fila. Il candidato dovrà eseguire 
un accompagnamento adatto nelle ultime due volte 
(l’accompagnamento del candidato durante la prima 
delle tre volte non sarà valutato e può quindi venire 
utilizzato per prendere dimestichezza con gli accordi o 
semplicemente per leggere la progressione). Lo stile da 
utilizzarsi per l’accompagnamento è a discrezione del 
candidato e questi può scegliere se suonare a plettro o 
a dita.
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Le tonalità e gli accordi utilizzati rifletteranno quelli utilizzati per il proprio Grado; 
quindi la complessità della progressione di accordi aumenterà con l’aumentare 
del Grado.  Il numero di accordi utilizzati nella progressione, le possibili indicazioni 
di tempo e complessità ritmica della melodia aumenteranno con l’aumentare del 
Grado.
In questo Grado il tempo può essere in 3/4 o 4/4.

Sezione 5 - Orecchio Musicale (massimo 10 punti)
Le abilità di orecchio del candidato saranno valutate con test appropriati al 
Grado.
Test A), B) e C): verrà suonata una melodia di 4 battute. I test riguardano la 
capacità di tenere il tempo (battere il tempo, identificare il tempo, riprodurre il 
ritmo di un estratto della melodia). I tempi da riconoscere, la complessità ritmica, 
la lunghezza dell’estratto, aumenteranno man mano che si sale di Grado.

Grado 6

Sezione 1 - Conoscenza della tastiera (massimo 10 punti)
L’esaminatore chiederà al candidato una selezione di accordi, scale e arpeggi 
tratti dall’elenco seguente. Ogni accordo dovrà essere suonato lentamente e 
una volta soltanto. Le scale e gli arpeggi dovranno essere suonati in senso 
ascendente e discendente, senza ripetere la nota più alta. Scale, arpeggi ed 
accordi dovranno essere eseguiti a memoria. Quando scale o accordi vengono 
richiesti in qualsiasi tonalità, al candidato non sarà richiesto di suonare in 
posizioni inaccessibili per il suo strumento.

Accordi in barrè o tastati (cioè non in posizione aperta) in qualunque tonalità: 
Major7, m7, 7 di dominante.
Scala Maggiore da 1 ottava, tastata (cioè suonate senza utilizzare le corde 
vuote), in qualunque tonalità e in 3 diverse posizioni della tastiera.
Scale Pentatonica Maggiore, Pentatonica Minore da 2 ottave, tastate (cioè 
suonate senza utilizzare le corde vuote) in qualunque tonalità.
Arpeggi Maggiori e Minori da 2 ottave, in qualunque tonalità.

Sezione 2 - Performance (massimo 50 punti)
Questa parte dell’esame non deve essere eseguita a memoria.
Il candidato dovrà eseguire un totale di DUE brani, dimostrando varietà nello 
stile musicale e nelle proprie capacità tecniche. A questo livello è permesso ai 
candidati di interpretare i brani secondo il proprio stile piuttosto che attenersi 
rigidamente all’arrangiamento mostrato nello spartito, a patto che ciò non 
comporti una semplificazione dal punto di vista tecnico.
I due brani possono essere scelti dalle seguenti fonti:
A) Almeno UN pezzo deve essere scelto tra i quattro contenuti nel Handbook 
per l’esame (vedere Appendice 2 per un elenco dei brani). (massimo 25 punti)
B) Al massimo UN pezzo può essere scelto tra i brani alternativi (vedere 
Appendice 3), oppure può essere scelto liberamente dal candidato (può essere 
anche un brano i propria composizione) a patto che sia di livello simile ai 
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brani presenti per il proprio Grado.  E’ possibile eseguire brani che richiedano 
accordature differenti (ad esempio, “Drop D”, “DADGAD”, “Open G”) o stili 
chitarristici particolari (ad esempio, uso dello “slide”). In questo caso è altresì 
possibile portare all’esame una seconda chitarra se necessario. Il candidato 
dovrà fornire all’esaminatore una copia dello spartito (in notazione standard o in 
tablatura) per il brano a scelta libera. (massimo 25 punti)

Sezione 3 – Test Orale (massimo 10 punti)
Al candidato verranno poste domande relative agli argomenti elencati di seguito. 
Gli argomenti trattati e la complessità delle domande aumentano all’aumentare 
del Grado.
In questo Grado le domande riguarderanno principalmente (ma non 
esclusivamente) i brani eseguiti alla sezione “Performance”. Verranno discussi 
gli aspetti studiati ai Gradi precedenti, così come la scelta dei brani, repertorio, 
ampiezza delle conoscenze musicali e stilistiche e, ove appropriato in relazione 
ai brani eseguiti, accordature alternative, utilizzo del capotasto e trasporto.

Sezione 4 – Accompagnamento (massimo 20 punti)
L’esaminatore suonerà una breve melodia (sia dal vivo, su chitarra o pianoforte, 
che da CD) e il candidato dovrà accompagnarlo. Per l’accompagnamento 
è possibile utilizzare una gamma molto ampia di stili musicali scelti tra quelli 
che normalmente riguardano la Chitarra Acustica, come, ad esempio, folk 
contemporaneo e tradizionale, blues, ragtime, pop, rock.
Al candidato sarà mostrata una progressione di accordi adatta per 
l’accompagnamento della melodia. La melodia sarà suonata una prima volta 
così che il candidato la possa ascoltare. Quindi sarà suonata altre tre volte di 
fila. Il candidato dovrà eseguire un accompagnamento adatto nelle ultime due 
volte (l’accompagnamento del candidato durante la prima delle tre volte non 
sarà valutato e può quindi venire utilizzato per prendere dimestichezza con gli 
accordi o semplicemente per leggere la progressione). Lo stile da utilizzarsi per 
l’accompagnamento è a discrezione del candidato e questi può scegliere se 

suonare a plettro o a dita.
Le tonalità e gli accordi utilizzati rifletteranno quelli utilizzati per il proprio Grado; 
quindi la complessità della progressione di accordi aumenterà con l’aumentare 
del Grado.  Il numero di accordi utilizzati nella progressione, le possibili indicazioni 
di tempo e complessità ritmica della melodia aumenteranno con l’aumentare del 
Grado.
In questo Grado il tempo può essere in 3/4, 4/4 o 6/8.

Sezione 5 – Orecchio Musicale (massimo 10 punti)
Le abilità di orecchio del candidato saranno valutate con test appropriati al 
Grado.
Test A), B) e C): verrà suonata una melodia di 4 battute. I test riguardano la 
capacità di tenere il tempo (battere il tempo, identificare il tempo, riprodurre il 
ritmo di un estratto della melodia). I tempi da riconoscere, la complessità ritmica, 
la lunghezza dell’estratto, aumenteranno man mano che si sale di Grado.
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Grado 7

Sezione 1 - Conoscenza della tastiera (massimo 10 punti)
L’esaminatore chiederà al candidato una selezione di accordi, scale e arpeggi 
tratti dall’elenco seguente. Ogni accordo dovrà essere suonato lentamente e 
una volta soltanto. Le scale e gli arpeggi dovranno essere suonati in senso 
ascendente e discendente, senza ripetere la nota più alta. Scale, arpeggi ed 
accordi dovranno essere eseguiti a memoria. Quando scale o accordi vengono 
richiesti in qualsiasi tonalità, al candidato non sarà richiesto di suonare in 
posizioni inaccessibili per il suo strumento.

Accordi Maggiori in qualunque tonalità in 3 differenti posizioni della tastiera.
Accordi di 7 diminuita in qualunque tonalità.
Accordi Maggiori in Primo e Secondo Rivolto: C, D, E, G, A.
Scale Misolidia, Dorica, Minore Armonica da 2 ottave, in qualunque tonalità.
Scala Minore Naturale da 1 ottava, tastata (cioè suonate senza utilizzare le 
corde vuote), in qualunque tonalità e in 3 diverse posizioni della tastiera.
Arpeggi Minori da 2 ottave in qualunque tonalità.

Sezione 2 - Performance (massimo 50 punti)
Questa parte dell’esame non deve essere eseguita a memoria.
Il candidato dovrà eseguire un totale di DUE brani, dimostrando varietà nello 
stile musicale e nelle proprie capacità tecniche. A questo livello è permesso ai 
candidati di interpretare i brani secondo il proprio stile piuttosto che attenersi 
rigidamente all’arrangiamento mostrato nello spartito, a patto che ciò non 
comporti una semplificazione dal punto di vista tecnico.
I due brani possono essere scelti dalle seguenti fonti:
a) Almeno UN pezzo deve essere scelto tra i quattro contenuti nel Handbook 
per l’esame (vedere Appendice 2 per un elenco dei brani). (massimo 25 punti)
b) Al massimo UN pezzo può essere scelto tra i brani alternativi (vedere 

Appendice 3), oppure può essere scelto liberamente dal candidato (può essere 
anche un brano i propria composizione) a patto che sia di livello simile ai 
brani presenti per il proprio Grado.  E’ possibile eseguire brani che richiedano 
accordature differenti (ad esempio, “Drop D”, “DADGAD”, “Open G”) o stili 
chitarristici particolari (ad esempio, uso dello “slide”). In questo caso è altresì 
possibile portare all’esame una seconda chitarra se necessario. Il candidato 
dovrà fornire all’esaminatore una copia dello spartito (in notazione standard o in 
tablatura) per il brano a scelta libera. (massimo 25 punti)

Sezione 3 - Test Orale (massimo 10 punti)
Al candidato verranno poste domande relative agli argomenti elencati di seguito. 
Gli argomenti trattati e la complessità delle domande aumentano all’aumentare 
del Grado.
In questo Grado le domande riguarderanno principalmente (ma non 
esclusivamente) i brani eseguiti alla sezione “Performance”. Verranno discussi 
gli aspetti studiati ai Gradi precedenti, così come la scelta dei brani, repertorio, 
ampiezza delle conoscenze musicali e stilistiche e, ove appropriato in relazione 
ai brani eseguiti, accordature alternative, utilizzo del capotasto e trasporto.

Sezione 4 - Accompagnamento (massimo 20 punti)
L’esaminatore suonerà una breve melodia (sia dal vivo, su chitarra o pianoforte, 
che da CD) e il candidato dovrà accompagnarlo. 
Per l’accompagnamento è possibile utilizzare una 
gamma molto ampia di stili musicali scelti tra quelli che 
normalmente riguardano la Chitarra Acustica, come, 
ad esempio, folk contemporaneo e tradizionale, blues, 
ragtime, pop, rock.
Al candidato sarà mostrata una progressione di accordi 
adatta per l’accompagnamento della melodia. La melodia 
sarà suonata una prima volta così che il candidato la 
possa ascoltare. Quindi sarà suonata altre tre volte di 
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fila. Il candidato dovrà eseguire un accompagnamento adatto nelle ultime due 
volte (l’accompagnamento del candidato durante la prima delle tre volte non 
sarà valutato e può quindi venire utilizzato per prendere dimestichezza con gli 
accordi o semplicemente per leggere la progressione). Lo stile da utilizzarsi per 
l’accompagnamento è a discrezione del candidato e questi può scegliere se 
suonare a plettro o a dita.
Le tonalità e gli accordi utilizzati rifletteranno quelli utilizzati per il proprio Grado; 
quindi la complessità della progressione di accordi aumenterà con l’aumentare 
del Grado.  Il numero di accordi utilizzati nella progressione, le possibili indicazioni 
di tempo e complessità ritmica della melodia aumenteranno con l’aumentare del 
Grado.
In questo Grado il tempo può essere in 3/4, 4/4 o 6/8.

Sezione 5 - Orecchio Musicale (massimo 10 punti)
Le abilità di orecchio del candidato saranno valutate con test appropriati al 
Grado.
Test A), B) e C): verrà suonata una melodia di 4 battute. I test riguardano la 
capacità di tenere il tempo (battere il tempo, identificare il tempo, riprodurre il 
ritmo di un estratto della melodia). I tempi da riconoscere, la complessità ritmica, 
la lunghezza dell’estratto, aumenteranno man mano che si sale di Grado.

Grado 8

Sezione 1 - Conoscenza della tastiera (massimo 10 punti)
L’esaminatore chiederà al candidato una selezione di accordi, scale e arpeggi 
tratti dall’elenco seguente. Ogni accordo dovrà essere suonato lentamente e 
una volta soltanto. Le scale e gli arpeggi dovranno essere suonati in senso 
ascendente e discendente, senza ripetere la nota più alta. Scale, arpeggi ed 
accordi dovranno essere eseguiti a memoria. Quando scale o accordi vengono 
richiesti in qualsiasi tonalità, al candidato non sarà richiesto di suonare in 
posizioni inaccessibili per il suo strumento.

Accordi Maggiori in qualunque tonalità in 4 diverse posizioni della tastiera.
Accordi Minori in qualunque tonalità in 3 diverse posizioni della tastiera.
Accordi Minori in Primo e Secondo Rivolto: Am, Dm, Em.
Scala Maggiore da 1 ottava in qualsiasi tonalità ed in 5 diverse posizioni della 
tastiera.
Scala Maggiore di C da 1 ottava armonizzata per intervalli di terza e sesta.
Scala Maggiore di G da 1 ottava armonizzata per intervalli di decima.
Arpeggio di 7 di dominante da 2 ottave in qualsiasi tonalità.

Sezione 2 - Performance (massimo 50 punti)
Questa parte dell’esame non deve essere eseguita a memoria.
Il candidato dovrà eseguire un totale di DUE brani, dimostrando varietà nello 
stile musicale e nelle proprie capacità tecniche. A questo livello è permesso ai 
candidati di interpretare i brani secondo il proprio stile piuttosto che attenersi 
rigidamente all’arrangiamento mostrato nello spartito, a patto che ciò non 
comporti una semplificazione dal punto di vista tecnico.
I due brani possono essere scelti dalle seguenti fonti:
A) Almeno UN pezzo deve essere scelto tra i quattro contenuti nel Handbook 
per l’esame (vedere Appendice 2 per un elenco dei brani). (massimo 25 punti)
B) Al massimo UN pezzo può essere scelto tra i brani alternativi (vedere 
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Appendice 3), oppure può essere scelto liberamente dal candidato (può essere 
anche un brano i propria composizione) a patto che sia di livello simile ai 
brani presenti per il proprio Grado.  E’ possibile eseguire brani che richiedano 
accordature differenti (ad esempio, “Drop D”, “DADGAD”, “Open G”) o stili 
chitarristici particolari (ad esempio, uso dello “slide”). In questo caso è altresì 
possibile portare all’esame una seconda chitarra se necessario. Il candidato 
dovrà fornire all’esaminatore una copia dello spartito (in notazione standard o in 
tablatura) per il brano a scelta libera. (massimo 25 punti)

Sezione 3 - Test Orale (massimo 10 punti)
Al candidato verranno poste domande relative agli argomenti elencati di seguito. 
Gli argomenti trattati e la complessità delle domande aumentano all’aumentare 
del Grado.
In questo Grado le domande riguarderanno principalmente (ma non 
esclusivamente) i brani eseguiti alla sezione “Performance”. Verranno discussi 
gli aspetti studiati ai Gradi precedenti, così come la scelta dei brani, repertorio, 
ampiezza delle conoscenze musicali e stilistiche e, ove appropriato in relazione 
ai brani eseguiti, accordature alternative, utilizzo del capotasto e trasporto.

Sezione 4 - Accompagnamento (massimo 20 punti)
L’esaminatore suonerà una breve melodia (sia dal vivo, su chitarra o pianoforte, 
che da CD) e il candidato dovrà accompagnarlo. Per l’accompagnamento 
è possibile utilizzare una gamma molto ampia di stili musicali scelti tra quelli 
che normalmente riguardano la Chitarra Acustica, come, ad esempio, folk 
contemporaneo e tradizionale, blues, ragtime, pop, rock.
Al candidato sarà mostrata una progressione di accordi adatta per 
l’accompagnamento della melodia. La melodia sarà suonata una prima volta 
così che il candidato la possa ascoltare. Quindi sarà suonata altre tre volte di 
fila. Il candidato dovrà eseguire un accompagnamento adatto nelle ultime due 
volte (l’accompagnamento del candidato durante la prima delle tre volte non 
sarà valutato e può quindi venire utilizzato per prendere dimestichezza con gli 

accordi o semplicemente per leggere la progressione). Lo stile da utilizzarsi per 
l’accompagnamento è a discrezione del candidato e questi può scegliere se 
suonare a plettro o a dita.
Le tonalità e gli accordi utilizzati rifletteranno quelli utilizzati per il proprio Grado; 
quindi la complessità della progressione di accordi aumenterà con l’aumentare 
del Grado.  Il numero di accordi utilizzati nella progressione, le possibili indicazioni 
di tempo e complessità ritmica della melodia aumenteranno con l’aumentare del 
Grado.
In questo Grado il tempo può essere in 3/4, 4/4 o 6/8.

Sezione 5 - Orecchio Musicale (massimo 10 punti)
Le abilità di orecchio del candidato saranno valutate con test appropriati al 
Grado.
Test A), B) e C): verrà suonata una melodia di 4 battute. I test riguardano la 
capacità di tenere il tempo (battere il tempo, identificare il tempo, riprodurre il 
ritmo di un estratto della melodia). I tempi da riconoscere, la complessità ritmica, 
la lunghezza dell’estratto, aumenteranno man mano che si sale di Grado.
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Appendice 1
Elenco delle melodie incluse nel Handbook per la sezione “Performance”

Initial Stage
When The Saints Go Marching in – Do Maggiore

On Top Of Old Smokey – Do Maggiore

Michael Row The Boot Ashore – Sol Maggiore

Kumbaya – Sol Maggiore

Grado Preliminare
Morning Has Broken – Do Maggiore

Aura Lea – Do Maggiore

Early One Morning – Do Maggiore

For He’s A Jolly Good Fellow – Sol Maggiore

Grado 1
Auld Lang Syne – Re Maggiore

The Bear Dance – La Minore

Mairi’s Wedding – Sol Maggiore

Swing Low Sweet Chariot – Sol Maggiore

Grado 2
Scarborough Fair – La Dorico

The Skye Boat Song – La Maggiore

House Of The Rising Sun – La Minore

Londonderry Air – Re Maggiore

Appendice 2
Elenco dei brani solistici presenti nel Handbook per la sezione “Performance”

Grado 3
Double Thumb Special – Sol Maggiore

Red Haired Boy – La Misolidio

Get Sussed – Re Maggiore

Athol Highlanders – La Misolidio

Grado 4
Freight Train – Do Maggiore

Down By The Sally Gardens – Re Maggiore

Let Love Add Up – La Maggiore

The Rakes of Mallow – Sol Maggiore
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Grado 5
Mourning Air – Mi Misolidio

Everglade – La Maggiore

Country Mood – Sol Maggiore

The Ten Penny Bit – La Dorico

Grado 6
Amazing Grace – La Maggiore

Hometown Blues – Mi Blues

On The Road – Mi Maggiore

Rake’s of Kildaire & The Backthorn Stick – La Dorico

Grado 7
Song For Eric – La Maggiore

Auburn – Re Maggiore

Invocation – Sol Minore

Off To California and Harvest Time – Sol Maggiore e Re Maggiore

Grado 8
I Dare You – Re Maggiore

The Coast Road – Mi Maggiore

Acoustic Fuel – Re Dorico

The Derry Hornpipe – Re Maggiore

Appendice 3
Elenco dei brani alternativi per la sezione “Performance”.

La lista di brani è pubblicata sul sito RGT (www.RegistryOfGuitarTutors.com) in 
modo da mantenerla sempre aggiornata – così che libri che escono di stampa 
vengano rimossi e nuovi testi aggiunti.

Chi non disponga di accesso ad Internet può ottenere una versione cartacea 
della lista richiedendola agli uffici RGT.

Non è comunque obbligatorio scegliere i brani dalla lista – i candidati possono 
portare proprio materiale a scelta (sia edito che di propria composizione) a pat-
to che questo presenti un livello simile ai brani indicati per il proprio Grado.

Il Grado specificato per ogni brano alternativo è un semplice suggerimento che 
indica il livello del brano quando eseguito ragionevolmente bene; il candidato 
deve comunque tenere presente che le differenziazioni di Grado tra i brani 
riguardano principalmente gli aspetti esecutivi più che il brano in sé. Pertanto 
il candidato può anche scegliere un brano indicato per un Grado inferiore o su-
periore, a seconda del livello della propria esecuzione. Per esempio, al Grado 
3 non si richiede al candidato un elevato livello di espressione e di interpre-
tazione stilistica, ma se un brano indicato per questo Grado venisse eseguito 
in modo fluido, con accuratezza, e con un carattere e stili appropriati, questo 
potrebbe essere portato ad un esame di Grado superiore.

Al fine di facilitare il reperimento del materiale musicale, la lista è orientata 
verso brani di cui sia facile ottenere trascrizioni e arrangiamenti ben realizzati 
e che siano reperibili sia in notazione standard che in tablatura, spesso anche 
con disponibilità di una registrazione su CD da ascoltare.


