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Piano Studi e Programma del corso Amatoriale 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 

Requisiti d’ammissione Il corso è indirizzato a tutte le fasce d’età ed è ad accesso libero.  

Obiettivi Formativi: 

 Il corso amatoriale di batteria  è rivolto ad allievi di tutte le fasce d’età. Esso si pone di 

fornire una preparazione strumentale batteristica di tipo non professionalizzante, volto 

all’esecuzione di brani di diversi generi musicali. 

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; 

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

     -studio dei colpi doppi (double stroke roll); 

     -studio dei single paradiddle. 

 3)solfeggio 
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     -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. 

 4)piede destro 

     -movimenti col tallone basso (utilizzo della pianta); 

     -movimenti col tallone alto. 

 5)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. 

Svolgimento del Corso  

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

le lezioni verranno stabiliti assieme all’allievo 

Metodi da utilizzare 

-Stick control; 

-De Agostini per batteri VOL. 1 

 

Materiale didattico il materiale didattico  verrà fornito interamente dal docente in  

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

 

 


