
 
 

DIPARTIMENTO DI NUOVE TECNOLOGIE E LINGUAGGI MUSICALI  
SCUOLA DI POPULAR MUSIC 

  

Corso di Diploma Accademico di Secondo Livello 
 

Programmi di studio e di esame COMP/04 - BATTERIA E PERCUSSIONI POP/ROCK 

Prassi esecutive e repertori I 

Anno di corso: 1 - Crediti: x - Ore: 35 - Forma di verifica: esame sostenuto davanti a Commissione. 
 
Programma di studio:  
 

1. Il programma di studio sarà variabile, in virtù di una verifica della preparazione e di eventuali 
lacune dell’allievo, al fine di migliorare ed ampliare le esperienze musicali.  

2. Approfondimento di uno o più stili musicali trattati nel programma del Triennio, con particolare 
riguardo agli stili della musica latina (Brasiliana, Cubana), in relazione all’importanza di una 
versatilità stilistica, importantissima in un contesto lavorativo odierno. 

3. Studi di prassi esecutiva relativa ai suddetti stili (Indipendenza, Coordinazione, Interpretazione).  
4. Utilizzo di brani Play-Along, in cui l’allievo dovrà registrare la batteria, simulando una vera 

sessione di registrazione. 
5. Trascrizioni di batteria relative ai brani di riferimento degli stili trattati. 
6. Approfondimento della tecnica e del repertorio del rullante. 

 
Programma di esame: 
 

1. Esecuzione di n.3 brani di repertorio, con relativa partitura scritta dall’allievo.  
2. Prassi esecutiva, relativa alla caratteristica di ogni brano suonato. 
3. Esecuzione dei rudiments applicati al drumset negli stili trattati. 
4. Esecuzione di due marce per rullante. 

 
 

Prassi esecutive e repertori II 

Anno di corso: 2 - Crediti: x - Ore: 35 - Forma di verifica: esame sostenuto davanti a Commissione. 
 
Programma di studio:  
 

1. Approfondimento di uno o più stili musicali trattati nel programma del Triennio, con particolare 
riguardo al Jazz, Blues, Shuffle, Big Band,  in relazione all’importanza di una versatilità stilistica, 
importantissima in un contesto lavorativo odierno, come ad esempio le orchestre di musica 
leggera. 

2. Studi di prassi esecutiva relativa ai suddetti stili (Indipendenza, Coordinazione, Interpretazione).  
3. Utilizzo di brani Play-Along, in cui l’allievo dovrà registrare la batteria, simulando una vera 

sessione di registrazione. 



 
4. Trascrizioni di batteria relative ai brani di riferimento degli stili trattati. 
5. Approfondimento della tecnica e del repertorio del rullante. 
6. In ultimo, l’allievo dovrà dimostrare di aver acquisito, attraverso il percorso di studi, quella 

conoscenza ed esperienza utile ai fini lavorativi, che siano essi didattici o concertistici. 
 

Programma di esame: 
 

5. Esecuzione di n.3 brani di repertorio, con relativa partitura scritta dall’allievo.  
6. Prassi esecutiva, relativa alla caratteristica di ogni brano suonato. 
7. Esecuzione dei rudiments applicati al drumset negli stili trattati. 
8. Esecuzione di due marce per rullante. 

 
 
 
 
 
 


