
DISCIPLINA Prassi esecutive e repertori (batteria) TRIENNIO 
Tipologia Valutazione: Esame ogni anno 
n. crediti: 6 per ogni anno 
n. ore: 16 per ogni anno 
 
 
Programma del corso: 
 
I° ANNO: 

TAMBURO: 
• Verifica della conoscenza di tutti i “rudiments” e della capacità di lettura 

 
BATTERIA: 

• Studio della coordinazione jazzistica 
• Studio del fraseggio sui tamburi 
• Studio del comping melodico (in particolare nei ritmi swing, jazz waltz e bossa nova) 
• Primi rudimenti nell’uso delle spazzole 
• Studio dell’esecuzione su basi pre-registrate con partiture tratte dal materiale a disposizione del corso 
• Controllo strutturale delle forme principali del jazz 
• Studio dell’improvvisazione, con esempi tratti dalla letteratura solistica per batteria 
• Studio delle pronunce jazzistiche 
 
II° ANNO: 

TAMBURO: 
Applicazione di tutti i “rudiments” e verifica della capacità di lettura di media difficoltà 
 

BATTERIA: 
• Studio della coordinazione jazzistica  
• Studio della lettura per drum set, studio del comping melodico (in particolare nei ritmi rock, funk e shuffle) 
• Studio di media difficoltà nell’uso delle spazzole 
• Studio dell’esecuzione su basi pre-registrate con partiture tratte dal materiale a disposizione del corso 
• Controllo strutturale delle forme principali del jazz  
• Studio dell’improvvisazione, con esempi tratti dalla letteratura solistica per batteria 
• Studio delle pronunce jazzistiche 
 
 
III° ANNO: 

TAMBURO: 
• Applicazione di tutti i “rudiments” e verifica della capacità di lettura di medio/alta difficoltà  

 
BATTERIA: 

• Studio della coordinazione jazzistica 
• Studio della lettura per drum set, studio del comping melodico (in particolare nei ritmi even e tempi dispari) 
• Studio di media difficoltà nell’uso delle spazzole 
• Studio dell’esecuzione su basi pre-registrate con partiture tratte dal materiale a disposizione del corso 
• Controllo strutturale delle forme principali del jazz 
• Studio dell’improvvisazione, con esempi tratti dalla letteratura solistica per batteria 
• Studio delle pronunce jazzistiche 
 
 
 
 
 
 
 



Programma d’esame: 
 
I° ANNO: 

TAMBURO: 
1. esecuzione di uno dei seguenti esercizi tratti dal metodo “Modern rudimental swing studies” di Charles Wilcoxon: 

pag. 18 (“Swinging accents”) e pag. 22 (“Study in accents”) 
2. esecuzione di uno dei seguenti esercizi tratti dal metodo “The 150 rudimental solos” di Charles Wilcoxon: dal n° 1 

al n° 20 compresi 
3. esecuzione di uno dei seguenti esercizi tratti dal metodo “Studies for snare drum” di Vic Firth: studi n° 1, 2 e 3 
 

BATTERIA: 
1. Verifica degli elementi di tecnica coordinamentale: esecuzione di uno dei 2 esercizi (a scelta della commissione) 

tratti dal metodo “Advanced indipendence for the jazz drummer vol.1” di Jim Chapin: Solo exercise I A (pag. 8) e 
Solo exercise IV A (pag. 36)  

2. Letture dal metodo di Irv Cottler "I've got you under my skins": brani  “The lady is a tramp” e “I’ll never smile 
again” 

3. Esecuzione di un brano scelto dalla commissione all’interno dei 20 brani del repertorio jazzistico. Il brano scelto dal 
candidato sarà eseguito sia in forma melodica, simulando il tema, che in forma di accompagnamento e solo, 
rispettandone la struttura. Elenco dei brani: “Recordame”, “Au Privave”, “Yes or No”, “Well you needn’t”, “Oleo”.  

4. Esecuzione di due trascrizioni:  
• una scelta dallo studente in accordo col docente, avente riferimento a soli o accompagnamenti o tratti stilistici 

essenziali di uno o più batteristi storici 
• un’altra scelta dal docente fra quelle presenti nel libro “The art of bop drumming” e “Beyond bop drumming” 

(in particolare le track 2 e 3 a pag.8 con trascrizioni di Mel Lewis e Roy Haynes) di John Riley, con trascrizioni 
di Roach, Jones, Blakey, Williams, De Johnette, ecc. 

 
5. Tesina scritta, concordata con il docente sulla storia dello strumento, dei suoi principali esponenti e dei loro stili. 

6. Esecuzione di un brano per sola batteria a scelta del candidato, con obbligatorio uso delle spazzole per una parte 
o la totalità del brano, a discrezione dell’esecutore. 

 
 
II° ANNO: 

TAMBURO: 
4. esecuzione di uno dei seguenti esercizi tratti dal metodo “Modern rudimental swing studies” di Charles Wilcoxon: 

pag. 14 (“Rolling in Rhythm”) e pag. 20 (“Roughing the single drag”) 
5. esecuzione di uno dei seguenti esercizi tratti dal metodo “The 150 rudimental solos” di Charles Wilcoxon: dal n° 21 

al n° 40 compresi 
6. esecuzione di uno dei seguenti esercizi tratti dal metodo “Studies for snare drum” di Vic Firth: studi n° 4, 5 e 6 
 

BATTERIA: 
7. Verifica degli elementi di tecnica coordinamentale: esecuzione di una pagina (a scelta della commissione) dalla 26 

alla 29 comprese, tratti dal metodo “The art of the bop drumming” di John Riley. Improvvisazione strutturale 
coordinativa sul 3/4. 

8. Letture dal metodo di Irv Cottler "I've got you under my skins": “I get a kick out of you” e “New York, New York”.  

9. Esecuzione di un brano scelto dalla commissione all’interno dei 20 brani del repertorio jazzistico. Il brano scelto dal 
candidato sarà eseguito sia in forma melodica, simulando il tema, che in forma di accompagnamento e solo, 
rispettandone la struttura. Elenco dei brani: “Tune up”, “Footprints”, “Gingerbread boy”, “Confirmation”, “On green 
dolphin street”. 

10. Esecuzione di due trascrizioni:  
• una scelta dallo studente in accordo col docente, avente riferimento a soli o accompagnamenti o tratti stilistici 



essenziali di uno o più batteristi storici 
• solo di Billy Higgins tratto dal libro di John Riley “The Jazz Drummer's Workshop” (pagg. 37 e 38) 

 
11. Tesina scritta, concordata con il docente sulla storia dello strumento, dei suoi principali esponenti e dei loro stili. 

12. Esecuzione di un brano per sola batteria a scelta del candidato, con obbligatorio uso delle spazzole per una parte 
o la totalità del brano, a discrezione dell’esecutore. 

 
 
III° ANNO: 

TAMBURO: 
1. esecuzione di uno dei seguenti esercizi tratti dal metodo “Modern rudimental swing studies” di Charles Wilcoxon: 

pag. 25 (“Modern flam accents”) e pag. 28/29 (“Heating the rudiments”) 
2. esecuzione di uno dei seguenti esercizi tratti dal metodo “The 150 rudimental solos” di Charles Wilcoxon: dal n° 41 

al n° 60 compresi 
3. esecuzione di uno dei seguenti esercizi tratti dal metodo “Studies for snare drum” di Vic Firth: studi n° 7, 8 e 9 
 

 BATTERIA: 
1. Improvvisazione strutturale coordinativa su 4/4, 5/4 e 7/4, anche alternando i metri 

 
2. Lettura dal metodo di Irv Cottler "I've got you under my skins": “Fly me to the moon” + Lettura dal metodo di 

Steve Houghton "Basie - Straight Ahead"  
 

3. Esecuzione di due brani di cui uno scelto dal candidato e uno scelto dalla commissione all’interno dei 20 brani del 
repertorio jazzistico. Il brano scelto dal candidato sarà eseguito sia in forma melodica, simulando il tema, che in 
forma di accompagnamento e solo, rispettandone la struttura. Elenco dei brani: “Brillant corners”, “Evidence”, 
“Fables of Faubus”, “Smatter”, “Witch hunt”.   
 

4. Esecuzione di due trascrizioni:  
• una scelta dallo studente in accordo col docente, avente riferimento a soli o accompagnamenti o tratti stilistici 

essenziali di uno o più batteristi storici 
• solo di Jack De Johnette tratto dal libro di John Riley “Beyond bop drumming” (pag. 14) 

 
5. Tesina scritta, concordata con il docente sulla storia dello strumento, dei suoi principali esponenti e dei loro stili. 

 
6. Esecuzione di un brano per sola batteria a scelta del candidato, con obbligatorio uso delle spazzole per una parte 

o la totalità del brano, a discrezione dell’esecutore. 
 
 
 
 
 
Bibliografia e repertori: 
“The 150 rudimental solos” di Charles Wilcoxon 
“Modern rudimental swing studies” di Charles Wilcoxon 
“Studies for snare drum” di Vic Firth 
“Advanced independence for the jazz drummer vol.1” di Jim Chapin 
Real Books 
“The art of brushes” di Philly Joe Jones 
“The sound of brushes” di Ed Thigpen 
“Syncopation” di Ted Reed 
“The art of the bop drumming” e “Beyond bop drumming” di John Riley 
"I've got you under my skins" di Irv Cottler 
Dispense di “Strutture per batteria” fornite dal docente 

 
 

 


