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Piano Studi e Programma del corso Base  di Batteria  
 

Docente del Corso: Valeria Drago 

Tipologia del corso: individuale e/o collettiva (max 3 allievi a sessione) 

Lingua del Corso: Italiano e inglese 

Durata del Corso 2 livelli 2+2 

Requisiti d’ammissione 

Si accede al Corso Base di Batteria  con test di accertamento. Esso e ̀ volto a verificare le 

motivazioni individuali, l'attitudine musicale generale del candidato, l'attitudine specifica 

al corso di studi richiesto e l'eventuale livello di abilita ̀ e competenze già possedute. Per 

l’ammissione al livello B  è richiesto il possesso dell’attestato di livello precedente (A), o 

certificazione equivalente. L’esito dell’esame di selezione e ̀ espresso in centesimi: 

l’idoneità si consegue con la votazione minima di 60 punti su 100. 

 

Obiettivi Formativi 
Il Corso Base di Batteria  è rivolto ad allievi dalle scuole medie di primo grado in 

su. 
Esso si pone di fornire una preparazione batteristica  propedeutica 

professionalizzante, volta alla creazione moderna (pop, rock, funk)di facile 
realizzazione. 
Al termine del corso, gli studenti devono aver acquisito conoscenze e competenze 

tali da consentire l’accesso ai corsi di I livello (Corsi Intermedi), orientati a 
specifici indirizzi (strumentale, compositivo, didattico, tecnologico) coerenti con gli 

studi compiuti, anche in ambiti quali la musica classica o il jazz. 
 
Prospettive occupazionali 

Il corso offre allo studente possibilità di impiego nei seguenti ambiti: 
batterista  per band pop-rock 
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Svolgimento del Corso 
Il corso si svolgerà negli orari compresi dalle 15:00 alle 21:00 (orario 

dell’Accademia). Per gli studenti stranieri e/o lavoratori le lezioni possono essere 
svolte di mattina o in orario concordato con il docente. 
 
Le lezioni si svolgeranno dal lunedì al venerdì per gli studenti e il fine settimana 

per i lavoratori  
 

il corso prevederà 1 incontro settimanale di 1H. 
 

Materie del corso  

LIVELLO A 

1 Anno  

 

Durante il percorso di studio verranno curati lo sviluppo didattico delle seguenti materie 

: 

 Teoria musicale  

 Batteria (materia principale)  

 1)informazioni base sullo strumento 

     -definizione e classificazione degli strumenti a percussione; 

     -cenni storici sulla batteria; 

     -nomi di tutti i componenti del set; 

     -montaggio e smontaggio del set. 

 2)tecnica delle mani (rullante o pad) 

     -impostazione delle mani per il grip (american grip); 

     -studio dell’up-stroke e down-stroke, muller technique, full-stroke e finger 

control; 

 3)solfeggio 

     -lettura di figurazioni semplici come semiminime e crome sia verbale che sul 

rullante da eseguire poi con un tappeto ritmico tenuto da hi-hat e cassa. 

  

     -studio dei colpi singoli lenti (single stroke roll); 

     -studio dei colpi doppi (double stroke roll); 

     -studio dei single paradiddle. 

 2 anno  

  

 1)piede destro 

     -movimenti col tallone basso (utilizzo della pianta); 

     -movimenti col tallone alto. 

 2)coordinazione 

     -colpi di ottavi sull’hi-hat con la mano destra; 

     -back beat sul rullante su secondo e quarto quarto con la mano sinistra; 



     -colpi di cassa; 

     -apprendimento dei primi tempi base; 

     -spostamento degli ottavi sul ride; 

     -inserimento del crash sulla prima battuta di 4 o 8 battute. 

 Livello B  

 

 3 ANNO  

 1)spostamenti sul drum-set 

     -spostamenti di semiminima con una sola mano (o solo destra, o solo sinistra); 

     -spostamenti di semiminime eseguite a colpi singoli; 

     -spostamenti di crome eseguite a colpi singoli; 

     -studi sui fill più lineari. 

 2)metronomo 

     -utilizzo del metronomo sui vari esercizi a diversi BPM 

 3)struttura 

  

     -capacità di contare a voce alta il numero della battuta; 

 4 Anno  

 1)infarinatura generale sulle tecniche di musica latin e jazz. 

 2)compendio 

     -unione graduale delle tecniche imparate con lo sviluppo della capacità di 

suonare a tempo di metronomo tutti i movimenti e arrivare a suonare un brano di 

bassa difficoltà tenendo conto della struttura, tecnica e dinamica; 

     -abilità nel saper suonare lo strumento all’interno di un brano di bassa 

difficoltà (pop/rock) all’interno di una band. 

Svolgimento del Corso  

Il corso prevede un incontro settimanale della durata di 1H.  

le lezioni verranno stabilite assieme all’allievo 

Metodi da utilizzare 

-Stick control 

-De Agostini per batteria VOL. 1; 

-Pozzoli, corso facile di solfeggio; 

-Snear drum method by Vic Firth; 

-Learn to play drums; 

-Franco Rossi Metodo per batteria. 

 

Materiale didattico il materiale didattico  verrà fornito interamente dal docente in  

Pdf ,doc, Odt, E-pub, Kindle. 



 

 

 


