
Programma di batteria in 15 lezioni – John Tagliabue

Lezioni

• Argomento
• Obiettivo
• Consegna
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• (A) Introduzione allo strumento: nomenclatura, cenni di acustica e note storiche. (B) Impostazione del corpo e 
regolazione delle meccaniche, cenni di anatomia. (C) Indipendenza di base.

• (A) Riconoscere e distinguere i diversi strumenti che compongono la batteria, nonché gli accessori e le 
attrezzature necessari per suonarla. (B) Sapersi posizionare correttamente alla batteria e regolarla 
adeguatamente rispetto al corpo. (C) Eseguire alcune semplici combinazioni di suoni e un ritmo di base. 

• (A) Sedersi in posizione, suonare liberamente un componente della batteria alla volta e provare a descriverne il 
suono in termini di: timbro, durata, volume, altezza ecc., al termine della descrizione, l’insegnante fornisce il 
nome del componente appena suonato, eventuali riferimenti storici sull’origine e la descrizione corretta del 
relativo suono. (B) Correggere l’impostazione di partenza secondo le indicazioni dell’insegnante. Mantenendo 
l’impostazione corretta, ripetere l’esercizio precedente (A). Questa volta, l’allievo dovrà provare a ricordare da 
sé i nomi corretti dei componenti e le relative caratteristiche sonore. (C) Suonare le seguenti combinazioni: 
cassa e mano sx, cassa e mano dx in modo alternato; rullante e timpano all’unisono; cassa e hi-hat all’unisono; 
rullante e hi-hat all’unisono; cassa, rullante e hi-hat all’unisono. Combinazione finale: cassa e hi-hat (mano 
dx)/rullante (mano sx) e hi-hat. (Possibili varianti nella difficoltà in base alla ricettività dell’allievo).
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• (A) Impugnatura delle bacchette e impostazione generale al tamburo. (B) Lettura musicale: terminologia di 
base, valori delle note fino alla “Semiminima” e notazione della batteria. (C) Sviluppo dell’ascolto musicale: il 
suono.

• (A) Impugnare le bacchette in modo ottimale, rispetto ai requisiti meccanici e alle diverse applicazioni. (B) 
Riconoscere i simboli fondamentali della musica scritta e, in particolare, della musica per batteria. (C) Saper 
riconoscere a orecchio i diversi suoni della batteria all’interno di una canzone ascoltata.

• (A) Seguire le indicazioni dell’insegnante sino al raggiungimento dell’impostazione corretta (esercizi per 
trovare l’”impostazione naturale” e il “fulcro naturale”, sperimentare il “rimbalzo”, funzione del polso e delle 
dita ecc.). (B) Mantenendo l’impostazione, eseguire gli esercizi di solfeggio relativi alle note e alle pause 
affrontate. Ripetere le combinazioni base della precedente lezione, ma questa volta leggendole dallo spartito. 
Aggiungere delle varianti. (C) Ascoltare un brano che sia possibile riprodurre alla batteria in modo 
semplificato. Suonarci sopra a tempo, utilizzando una delle combinazioni cassa/rullante viste in precedenza.
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• (A) Solfeggio ritmico: valori di note e pause fino alla “Croma”. (B) Indipendenza di cassa e rullante con 
ostinato su schemi base di quarti e ottavi. (C) Sviluppo dell’ascolto musicale: la struttura.

• (A) Attribuire la giusta durata alla nota e alla pausa di “croma”. (B) Eseguire, leggendo a prima vista, gli 
schemi di quarti e ottavi. (C) Riconoscere le diverse parti di cui è composta una canzone.

• (A) Esercizi di solfeggio, con cassa che suona su tutti i quarti e conteggio a voce alta. (B) Esercizi di lettura a 
prima vista, ostinato a quarti e ottavi, contando a voce alta. (C) Ascolto di una canzone con trascrizione della 
struttura (contare le misure per attribuirne il giusto numero alle sezioni di “intro”, “strofa”, “ritornello” ecc.).
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• (A) Tecnica del tamburo e rudimenti: il “Rullo A Colpi Singoli”. (B) Indipendenza di cassa e rullante con 
ostinato su schemi progressivi di quarti e ottavi. (C) Sviluppo dell’ascolto musicale: trascrizione ed 
esecuzione.



• (A) Conoscere i rudimenti fondamentali per poterli applicare nella pratica musicale e poter sviluppare la 
tecnica delle mani. (B) Eseguire, leggendo a prima vista, gli schemi di quarti e ottavi con difficoltà 
progressiva. (C) Saper riconoscere la parte di batteria in una canzone e trascriverla per poi riprodurla.

• (A) Sviluppare prima il movimento delle singole mani ponendo l’attenzione sul concetto di “down stroke”, 
passare poi alla combinazione delle due mani alternate. Partire da una velocità minima per poi aumentare. 
Introdurre in questa circostanza l’utilizzo del metronomo ed eseguire il tutto contando a voce alta. (B) Esercizi 
di lettura a prima vista, ostinato a quarti e ottavi, contando a voce alta. (C) Nella trascrizione di un brano, 
partire dalla struttura precedentemente rilevata. In seguito, isolare le singole “frasi” e individuare “metrica”, 
“suddivisioni” e “accenti fondamentali”. Una volta trascritta, studiare la parte “in solo” prima di suonare sulla 
canzone. 
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• (A) Tecnica del tamburo e rudimenti: controllo delle mani attraverso le “diteggiature”. (B) Indipendenza di 
cassa e rullante con ostinato su schemi progressivi di quarti e ottavi, aggiunta del piede sx su hi-hat. (C) “Play 
along”, con riferimenti storici e stilistici ai generi musicali.

• (A) Sviluppare il controllo del movimento. (B) Eseguire, leggendo a prima vista, gli schemi di quarti e ottavi 
con difficoltà progressiva, sviluppare l’indipendenza dei quattro arti. (C) Saper suonare su una base musicale.

• (A) Eseguire un rullo continuo a crome, variando la diteggiatura secondo le indicazioni. (B) Negli esercizi di 
indipendenza alla batteria, inserire il piede sx: prima su tutti i quarti, poi su 1 e 3, 2 e 4 ed eventualmente su 
tutti gli ottavi. L’ostinato della mano viene suonato sul piatto “Ride”. (C) Suonare la parte trascritta sul brano 
scelto, rispettandone le varianti, la struttura e l’intenzione.

Nota (C): Nei “play along”, i brani scelti dovranno essere il più possibile relativi agli argomenti trattati in quel momento 
e adeguati al livello dell’allievo. Ove non sia possibile, il brano deve poter essere semplificato o arricchito. 
Nota (B): Se richiesto dal brano trattato, introdurre il movimento “apri/chiudi” dell’hi-hat, oltre alla funzione di 
accompagnamento già citata.
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• (A) Tecnica del tamburo e rudimenti: controllo delle mani attraverso le “diteggiature”, aggiunta di un ostinato 
coi piedi. (B) Indipendenza di cassa e rullante con ostinato su schemi progressivi di quarti e ottavi, aggiunta 
del piede sx su hi-hat. (C) “Play along”, con riferimenti storici e stilistici ai generi musicali.

• (A) Sviluppare il controllo del movimento e la coordinazione di arti superiori e inferiori. (B) Eseguire, 
leggendo a prima vista, gli schemi di quarti e ottavi con difficoltà progressiva, sviluppare l’indipendenza dei 
quattro arti. (C) Saper suonare su una base musicale.

• (A) Eseguire un rullo continuo a crome, variando la diteggiatura secondo le indicazioni. I piedi suonano 
diverse combinazioni possibili: solo cassa sui quarti, solo hi-hat sui quarti, cassa su 1,2,3,4 e hi-hat su 2 e 4 o 1 
e 3 ecc. Estendere il rullo così suonato a tutto il set, per cominciare a muoversi su tom e timpano. (B) Negli 
esercizi di indipendenza alla batteria, inserire il piede sx. Prima su tutti i quarti, poi su 1 e 3, 2 e 4 ed 
eventualmente su tutti gli ottavi. L’ostinato della mano viene suonato sul piatto “Ride”. Usare anche una base 
musicale per dare il tempo in questi esercizi. (C) Suonare la parte trascritta sul brano scelto, rispettandone le 
varianti, la struttura e l’intenzione.
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• (A) Solfeggio ritmico: valori di note e pause fino ai “Sedicesimi”. (B) Indipendenza di cassa e rullante con 
ostinato a sedicesimi “a 2 mani”.  (C) “Play along”, con riferimenti storici e stilistici ai generi musicali.

• (A) Attribuire la giusta durata ai “Sedicesimi”, note e pause. (B) Eseguire, leggendo a prima vista, gli schemi 
con ostinato a sedicesimi. (C) Saper suonare su una base musicale.

• (A) Esercizi di solfeggio, con cassa che suona su tutti i quarti e conteggio a voce alta. (B) Esercizi di lettura a 
prima vista per ostinato a 16mi suonato a due mani. (C) Suonare la parte trascritta sul brano scelto, 
rispettandone le varianti, la struttura e l’intenzione.
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• (A) Tecnica del tamburo e rudimenti: “accenti”, “dinamiche” e “Flam”. (B) Indipendenza di cassa e rullante 
con ostinato a sedicesimi “a una mano”. (C) “Play along”, con riferimenti storici e stilistici ai generi musicali.

•  (A) Conoscere i rudimenti fondamentali per poterli applicare nella pratica musicale e poter sviluppare la 
tecnica delle mani. (B) Eseguire, leggendo a prima vista, gli schemi con ostinato a sedicesimi. (C) Saper 
suonare su una base musicale.

• (A) Ripercorrere il “Rullo A Colpi Singoli” (lezione 4), aggiungendo varianti nella dinamica. Studiare le 
dinamiche applicate agli “unisoni” (“crescendo” di rullo-timpano ecc.). Affrontare poi gli accenti (singoli e 
doppi) studiando i diversi movimenti possibili: “full stroke”, “down stroke”, “tap”, “tap up”. Applicare lo 
studio degli accenti all’esecuzione del “Flam”. (B) Esercizi di lettura a prima vista per ostinato a sedicesimi 
suonato a una mano. (C) Suonare la parte trascritta sul brano scelto, rispettandone le varianti, la struttura e 
l’intenzione.
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• (A) Tecnica del tamburo e rudimenti: il “Rullo A Due”. (B) Indipendenza di cassa e rullante a 16mi-colpi 
singoli con ostinato a ottavi. (C) “Play along”, con riferimenti storici e stilistici ai generi musicali.

• (A) Conoscere i rudimenti fondamentali per poterli applicare nella pratica musicale e poter sviluppare la 
tecnica delle mani. (B) Eseguire, leggendo a prima vista, gli schemi con ostinato a ottavi e cassa/rullo a 16mi-
colpi singoli. (C) Saper suonare su una base musicale.

• (A) Iniziare da una mano per volta, ponendo l’attenzione sul concetto di “push-pull”, combinare poi le due 
mani insieme. Studiare i diversi rulli a due: “Drag”, “4”, “5”, “6” ecc. (B) Esercizi di lettura a prima vista per 
ostinato a ottavi con 16mi-colpi singoli di cassa e rullo. (C) Suonare la parte trascritta sul brano scelto, 
rispettandone le varianti, la struttura e l’intenzione.
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• (A) Tecnica del tamburo e rudimenti: il “Paradiddle”. (B) Indipendenza di cassa e rullante a 16mi-colpi singoli 
con ostinato a ottavi. (C) “Play along” e “composizione”, con riferimenti storici e stilistici ai generi musicali.

• (A) Conoscere i rudimenti fondamentali per poterli applicare nella pratica musicale e poter sviluppare la 
tecnica delle mani. (B) Eseguire, leggendo a prima vista, gli schemi con ostinato a ottavi e cassa/rullo a 16mi-
colpi singoli. (C) Saper suonare su una base musicale e saper scrivere una parte di propria invenzione.

• (A) Suonare prima il paradiddle tutto di polso e senza accenti, per familiarizzare con la diteggiatura. 
Aggiungere poi l’accento sulla prima nota singola e ridurre al minimo la dinamica sulle tre note rimanenti. 
Aggiungere in ultimo cassa e hi-hat ostinati. (B) Esercizi di lettura a prima vista per ostinato a ottavi con 16mi- 
colpi singoli di cassa e rullo. (C) Suonare la parte trascritta sul brano scelto, rispettandone le varianti, la 
struttura e l’intenzione. Provare a trascrivere delle parti inventate. Possono essere combinazioni e ritmi isolati, 
o facenti parte di una brano originale di propria creazione.
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• (A) Tecnica del pedale. (B) Indipendenza di cassa e rullante a 16mi-colpi doppi con ostinato a ottavi. (C) “Play 
along” e “composizione”, con riferimenti storici e stilistici ai generi musicali.

• (A) Conoscere le tecniche fondamentali di utilizzo del pedale, per poterle applicare nella pratica musicale e 
sviluppare controllo, potenza, resistenza e velocità. (B) Eseguire, leggendo a prima vista, gli schemi con 
ostinato a ottavi e cassa/rullo a 16mi-colpi doppi. (C) Saper suonare su una base musicale e saper scrivere una 
parte di propria invenzione.

• (A) Esposizione delle diverse impostazioni e tecniche, esercizi di coordinazione mani/piedi: nei rulli a colpi 
singoli con accenti (lezione 8), sostituire gli accenti (singoli e doppi) con dei colpi di cassa, così da avere la 
cassa alternata alle mani in posizioni e combinazioni differenti. Aggiungere poi un ostinato di hi-hat. (B) 
Esercizi di lettura a prima vista per ostinato a ottavi con 16mi- colpi doppi di cassa e rullo. (C) Suonare la parte 
trascritta sul brano scelto, rispettandone le varianti, la struttura e l’intenzione. Provare a trascrivere delle parti 
inventate. Possono essere combinazioni e ritmi isolati, o facenti parte di una brano originale di propria 
creazione.
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• (A) Muoversi sul set usando gli accenti. (B) I “fill”. (C) “Play along” e “composizione”, con riferimenti storici 
e stilistici ai generi musicali.

• (A) Sviluppare l’equilibrio e il movimento includendo i diversi componenti del set in modo musicale. (B) 
Eseguire delle frasi che abbiano un senso nel contesto musicale. (C) Saper suonare su una base musicale e 
saper scrivere una parte di propria invenzione.

• (A) Ripercorrere gli esercizi per gli accenti e i paradiddle svolti in precedenza, orchestrandoli su tutta la 
batteria. Aggiungere ostinati dei piedi. (B) Esercizi di lettura a prima vista, che siano alternati a varianti (lanci, 
stacchi ecc.). (C) Suonare la parte trascritta sul brano scelto, rispettandone le varianti, la struttura e 
l’intenzione. Provare a trascrivere delle parti inventate. Possono essere combinazioni e ritmi isolati, o facenti 
parte di una brano originale di propria creazione.
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• (A) Solfeggio ritmico: introduzione alle “Terzine”. (B) Indipendenza di cassa e rullante “tempo ternario”. (C) 
“Play along” e “composizione” con riferimenti storici e stilistici ai generi musicali.

• (A) Attribuire la giusta durata alle “Terzine”, note e pause. (B) Eseguire, leggendo a prima vista, gli schemi in 
tempo ternario . (C) Saper suonare su una base musicale e saper scrivere una parte di propria invenzione.

• (A) Esercizi di solfeggio, con cassa che suona su tutti i quarti e conteggio a voce alta. (B) Esercizi di lettura a 
prima vista per schemi in tempo ternario. (C) Suonare la parte trascritta sul brano scelto, rispettandone le 
varianti, la struttura e l’intenzione. Provare a trascrivere delle parti inventate. Possono essere combinazioni e 
ritmi isolati, o facenti parte di una brano originale di propria creazione.
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• (A) Tecnica del tamburo e rudimenti: con riferimento alle “Terzine”, controllo delle mani attraverso le 
“diteggiature” e gli “accenti”, aggiunta di un ostinato coi piedi. (B) I “fill”, con riferimento alle “Terzine”. (C) 
“Play along” e “composizione”, con riferimenti storici e stilistici ai generi musicali.

• (A) Sviluppare il controllo del movimento e la coordinazione di arti superiori e inferiori con riferimento alla 
suddivisione ternaria. (B) Eseguire delle frasi che abbiano un senso nel contesto musicale. (C) Saper suonare 
su una base musicale e saper scrivere una parte di propria invenzione.

• (A) Eseguire un rullo continuo a terzine, variando la diteggiatura e gli accenti secondo le indicazioni. I piedi 
suonano diverse combinazioni possibili. Muoversi su tutto il set sfruttando gli accenti. (B) Esercizi di lettura a 
prima vista per schemi in tempo ternario, che siano alternati a varianti (lanci, stacchi ecc.). (C) Suonare la parte 
trascritta sul brano scelto, rispettandone le varianti, la struttura e l’intenzione. Provare a trascrivere delle parti 
inventate. Possono essere combinazioni e ritmi isolati, o facenti parte di una brano originale di propria 
creazione.
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• (A) Tecnica del tamburo e rudimenti: transizione “Quarti”-“Ottavi”-“Terzine”-“Sedicesimi”. (B) 
Coordinazione arti inferiori/superiori in tempo ternario. (C) “Play along” e “composizione”, con riferimenti 
storici e stilistici ai generi musicali.

• (A) Saper passare da una suddivisione ritmica a un’altra. (B) Controllare i quattro arti su tempo ternario. (C) 
Saper suonare su una base musicale e saper scrivere una parte di propria invenzione.

• (A) Rullo a colpi singoli continuo variando la suddivisione o con ¼ di pausa tra una suddivisione e l’altra. (B) 
Sostituire la cassa agli accenti nei precedenti esercizi (lezione 14), l’hi-hat suona un ostinato (es. 1,2,3,4 ecc.). 
C) Suonare la parte trascritta sul brano scelto, rispettandone le varianti, la struttura e l’intenzione. Provare a 
trascrivere delle parti inventate. Possono essere combinazioni e ritmi isolati, o facenti parte di una brano 
originale di propria creazione.



Riferimenti bibliografici per alcuni degli esercizi scritti:

«Solfège Rythmique vol.1» - Dante Agostini; «Lettura A Prima Vista vol.1» - Dante Agostini; «Stick Control For The 
Snare Drummer » - George Lawrence Stone; «Syncopation For The Modern Drummer» - George Lawrence Stone; 
«Corps-Style Drumming» - Roger B. Willis; «Beginning Batteria» - Pete Sweeney.


