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BATTERIA JAZZ 

Obiettivi formativi - PERIODO “C” 

Il corso pre-accademico di Batteria Jazz si pone come obbiettivo la conoscenza di questo 
strumento all’interno dei contesti musicali che partono dal ‘900 e si sviluppano, evolvendosi, in 
molteplici fusioni di tradizioni musicali, culture, suoni e strumenti musicali. E’ in questo quadro 
ricco di mondi sonori che lo studio della batteria moderna può essere collocato. Dal blues, 
swing, boogie, afro cubano, afro brasiliano, etno, funk, rock, pop music, l’evoluzione dei 
materiali, le costruzioni, le tecniche, gli stili, le influenze nella produzione musicale solistica e 
d’insieme che la batteria ha generato e genererà ancora, sono tutti elementi che rendono ricco 
ed entusiasmante lo svolgimento di tale percorso proposto. 

PROGRAMMA DI ESAME DI AMMISSIONE AL CORSO PRE 
ACCADEMICO 

• La prova d’esame consiste nell’accertamento delle attitudini specifiche per lo studio 
dello strumento. La valutazione verrà accertata mediante prove uditive e ritmiche; il 
candidato, inoltre, dovrà sostenere una prova pratica con lo strumento prescelto, prova 
libera (5/10 minuti) attestante il proprio grado di preparazione o esperienza strumentale 
e/o vocale; 

• test attitudinale teorico/pratico; 

• colloquio con la Commissione. 

PIANO DI STUDIO 

BATTERIA JAZZ LIVELLO C 
(Durata 3 anni) 

Ore annue di frequenza

Insegnamenti I II III

Batteria Jazz 30 30 30

Secondo strumento – Pianoforte 10 10 10

Armonia e analisi (contrappunto) 20 20 20

Musica d’insieme e da camera 25 25 25

Storia della musica - 20 20

Informatica musicale 15 15 15

TOTALE 100 120 120
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PROGRAMMA BATTERIA JAZZ 

1° ANNO 

Studio dei rudimenti sul tamburo: paradiddles, rulli misurati, flams, colpi multipli. 

Lettura ritmica sul tamburo nei tempi semplici e composti. 

Coordinazione degli arti superiori e inferiori, sviluppo dell’indipendenza con mano abile su ride o charleston.  

Conoscenza e sviluppo dei vari stili musicali (di base): swing, pop, beat, funk, bossanova.  

Approccio all’esecuzione dei grooves sia in forma scritta, sia in forma istintiva (non scritta). 

Conoscenza di base della forma blues, di canzoni e standard facili, eseguiti con la batteria, anche attraverso l’utilizzo 
di basi e/o pianoforte in aula. 

Esame di passaggio al 2° anno: prove pratiche e teoriche sul programma svolto. 

2° ANNO 

Accordatura e regolazione dello strumento. Analisi delle differenze timbriche e strumentali presenti nei diversi generi 
e periodi storico-musicali. Evoluzione tecnica e strumentale della batteria nella discografia. 

Sviluppo e perfezionamento tecnico dei rudimenti sul tamburo: diddles, rulli, flams, drags. 

Applicazione dei rudimenti in brani e metodi di tamburo tratti dalla tradizione americana.  

Incastri con arti superiori e inferiori. 

Studio dei principali grooves, fraseggi, fills nei vari stili musicali, anche con utilizzo di spazzole. 

Studio della coordinazione e indipendenza, applicazione dei rudimenti sul drumset. 

Studio di brani standards jazz, latin, pop, funk di media difficoltà. 

Esame di passaggio al 3° anno: prove pratiche e teoriche sul programma svolto. 

3° ANNO 

Conoscenza mnemonica dei rudimenti del P.A.S. (Percussive Arts Society) 

Accompagnamento batteristico dei brani “Standard”, realizzato a quattro voci. 

Realizzazione di fill/in, fill/out, soli e “scambi” 8 to 8, 4 to 4, 2 to 2 nel blues, swing e latin. 

Studio Salt Penuts (D.Gillespie-trascrizione da D.Agostini), Le Train (D.Agostini), Crazy Army (S.Gadd). 

Studio e lettura di arrangiamenti di batteria, anche a prima vista, sia in forma estesa che in forma di stesura 
sintetica. Tempi forti, tempi deboli, spostamento di accenti e poliritmia applicati nei soli o nell’esecuzione di brani in 
ensemble di diverso tipo e entità.  

Esame finale: esecuzione di “Standard” e/o composizioni originali con un gruppo di musica d’insieme. 

METODI : Stick Control (Stone), Metodo per batteria (Gene Krupa), Syncopation, Dante Agostini (Metodi per batteria), 
Advanced funk studies e Contemporary drumset techniques (Rick Latham),The all american drummer (C.Wilcoxon), 
Advanced techniques for the modern drummer (Jim Chapin), Leonardo euro drums,  Accents & Rebounds (Stone), 
Real Book.


