
 

 

Batteria e percussioni Jazz   Docente Walter Paoli 
 
DISCIPLINA Estemporizzazione e Improvvisazione allo strumento 1 
Tipologia Valutazione: Esame 
n. crediti  6 
n. ore  16 
 
 
Programma del corso 
 

Tecnica & Coordinazione  
I 5 elementi che costituiscono l'atto di suonare lo strumento (suddivisione del tempo, dinamica, 
accenti, orchestrazione, pause).  
Acquisire la capacità di gestire questi 5 elementi è essenziale per diventare bravi "strumentisti" e 
nello stesso tempo apre le porte alla creatività e alla espressività, in quanto questi elementi 
possono essere usati come "modulatori" di una idea base. 
Principi generali della Fisica che regolano la tecnica (sia delle mani che dei piedi). Energia , 
Gravità, Rimbalzo. Come trarre vantaggio da questi principi impiegando la tecnica più appropriata.  
Aspetti psico-fisici da curare per l'apprendimento e lo sviluppo della tecnica. Rilassatezza, Postura,  
Sensibilità corporea, Correttezza dei movimenti e della impugnatura in riferimento alla propria 
conformazione corporea. 
Applicazione di varie tecniche esecutive attraverso l'interpretazione di letture ritmiche con vari 
"Sistemi" (accenti su singoli ,rulli ) 
Sviluppo della coordinazione e dell'indipendenza rispetto a figure fisse dette “Ostinati” (con le mani 
e con i piedi). 
Gli "Stickings" (maneggi) base, a due e tre voci. La loro importanza per potersi muovere 
comodamente sullo strumento e poter creare qualsiasi fraseggio. 

Sviluppo del Senso ritmico e della forma 
L'alfabeto ritmico - le 24 cellule ritmiche base 
Familiarizzazione con le 24 cellule base ,il metronomo suona le cellule mentre l'allievo improvvisa. 
Training ritmico attraverso il canto di un tema e l'esecuzione delle cellule ritmiche. 
Improvvisazione con l'uso delle cellule base al fine di creare frasi. 
Il metronomo “ spostato” per sviluppare la capacità di suddividere il tempo. 
Concetto di clave (struttura ritmica) e relativa applicazione del metronomo per lo studio. 

Stile & Fraseggio 
Gli elementi ritmici fondamentali nel jazz, sincope ed hemiola. 
Approccio al fraseggio jazz "essenziale" , il concetto di 8/8 , utilizzo di 2 voci (mano e cassa) come 
inizio dello studio. La pronuncia jazzistica corretta. 
Analisi e applicazione di cellule ritmiche e melodiche del tema nella creazione del comping e di un 
solo. 
Approccio alla Big band, interpretazione delle figure con la “regola dell'ottavo” e come precedere la 
figura da suonare. 
Tecnica delle spazzole e cenni storici. 

Musicalità e Creatività 
Studio di un tema e trasposizione sullo strumento (melodizzazione). 
Sviluppo della capacità di “Ascolto interno” praticando il canto di un tema o di una linea di basso e 
la contemporanea creazione sullo strumento di un'accompagnamento o di un solo. 
Tecniche per lo sviluppo della quadratura (capacità di conteggio del metro, e delle battute). 
Analisi e applicazione dei concetti: 



 

 

-Domanda e risposta  
-Ripetizione 
-Limitazione 
-Punti di risoluzione 
-Famiglie di strumenti (tom,piatti etc) , suoni lunghi e corti. 
Il Solo su un Vamp ,Concetto di " storytelling" e sua applicazione nella creazione di un solo 
 
 
Programma d’esame 
 
 Tecnica. Interpretazione di letture ritmiche a scelta della commissione tratte dal metodo  
 di Ari Hoenig con i seguenti sistemi: 

 Accenti su colpi singoli con suddivisione in ottavi 
 Accenti su colpi singoli con suddivisione in ottavi e raddoppio delle ghost (rulli) 
 Accenti su colpi singoli con suddivisione in terzine  
 Accenti su colpi singoli con suddivisione in ottavi e raddoppio delle ghost (rulli) 

 
 Coordinazione. Interpretazione di letture ritmiche a scelta della commissione tratte dal  
  metodo di Ari Hoenig  con i seguenti sistemi: 

 la destra porta il pattern del ride swing, la sinistra legge i ritmi sul rullante 
 la destra porta il pattern del ride swing, la cassa legge i ritmi 
 la destra porta il pattern del ride swing, la cassa e la sinistra leggono e si alternano 
 la destra porta il pattern del ride swing, la sinistra legge sul rullante le note corte(ottavi) 

       la cassa legge le note lunghe  
 
 Assimilazione Tema e fraseggio. 

 Canto di un tema scelto dall'insegnante e melodizzazione sulla batteria 
 Canto del tema e contemporaneo comping 

 ELENCO TEMI:  
 STRAIGHT NO CHASER blues  
 AU PRIVAVE blues  
 ANTHROPOLOGY aaba  
 PENTUPHOUSE    aaba  
 GROOVIN' HIGH abac 
 
 Quadratura metrica. Verifica della capacità di conteggio 

 Esecuzione di un “Trading” (Scambi) di 4 e 8 misure su tempo di 4/4 e ¾ 
 
 Trascrizione e analisi. 

Creazione di Lead Sheet (da inviare in anticipo tramite internet): 
di brani classici scelti dall'insegnante e relativa esecuzione 
insieme all'originale. 

 ELENCO BRANI MP3  
 Silver's serenade 

The back beat 
To beat or not to beat 
Horace-scope 
Shoutin' out 

 
 Solo. 

Esecuzione di un solo su Vamp su base preregistrata 



 

 

                     
 
Bibliografia e repertori 
 
Dispense originali 
Ari Hoenig - Rhythm Training 
Benny Greb- The language of drumming DVD 
Drum Wisdom – Bob Moses 
The Art of Bop Drumming - John Riley 
 
 
 


