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Programma di studio 
Si presuppone che gli iscritti al corso siano già in possesso della tecnica di base sia per quanto riguarda la 
conoscenza dei rudimenti del tamburo che delle nozioni fondamentali di accompagnamento e relativa 
indipendenza e coordinazione sul set. Ciononostante si provvederà a colmare le eventuali lacune in materia 
e verranno comunque proposti studi di tamburo per l’approfondimento della tecnica strumentale e la 
relativa applicazione al drumset.  
Il lavoro verterà dunque fondamentalmente nel trattare l'uso dello strumento a partire dal periodo bop 
(dove possiamo situare la nascita della moderna batteria jazz) per poi analizzarne l'evoluzione e studiarne 
le tecniche nelle fasi successive sino ai giorni nostri. 
Tale progetto viene distribuito nei tre anni di corso e tiene conto dei diversi livelli  di partenza e della 
evoluzione di ogni allievo. 
 

-  il piatto ride: pattern fondamentale e variazioni; 
-  indipendenza e coordinazione: comping a due, tre e quattro voci; 
-  accompagnamento: studio delle strutture base dei brani, trasposizioni ritmiche, modulazioni ritmiche e 

implied time (6 su 4, 3 su 4 e poliritmie varie) 
-  studio dei tempi veloci; 
-  odd times; 
-  utilizzo dei fills; 
-  organizzazione del solo; 
-  studio delle ritmiche non swing (latin, afro, funk, shuffle, rock ecc applicate al linguaggio jazzistico); 
-  utilizzo delle spazzole; 
-  studio della batteria in big band e in formazioni orchestrali; 
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Prassi Esecutive e Repertori I 
 

ESAME 
Prova 1.  Esecuzione al tamburo di un brano tra quelli studiati all’interno del corso; 
Prova 2.  Esecuzione di uno studio per il drumset tra quelli studiati all’interno del corso; 
Prova 3.  Lettura a prima vista; 
Prova 4.  Esecuzioni di più brani dove si evidenzia l’applicazione dei concetti ritmici affrontati durante 

l’anno. La prova potrà essere affrontata con l’accompagnamento di musicisti dal vivo o con 
l’ausilio di basi musicali. 

 

Prassi Esecutive e Repertori II 
 

ESAME 
Prova 1  Esecuzione al tamburo di un brano o lettura a scelta della commissione  tra quelli studiati 

all’interno del corso; 
Prova 2  Esecuzione di  studi per il drumset a scelta della commissione  tra quelli studiati all’interno 

del corso; 
Prova 3  Lettura a prima vista; 
Prova 4  Esecuzione di scambi e/o di un breve solo; 
Prova 5  Esecuzioni di più brani dove si evidenzia l’applicazione dei concetti ritmici affrontati durante 

l’anno. La prova potrà essere affrontata con l’accompagnamento di musicisti dal vivo o con 
l’ausilio di basi musicali. 

 

Prassi Esecutive e Repertori III 
 

ESAME 
Prova 1  Esecuzione di  studi per il drumset a scelta della commissione  tra quelli studiati all’interno 

del corso con particolare attenzione al repertorio per big band; 
Prova 2  Lettura a prima vista; 
Prova 3  Solo libero 
Prova 4  Esecuzione di un programma da concerto per trio o quartetto, concordato con il docente, 

della durata di 20-25 minuti. 


