
PIANO DI STUDI DI PRIMO LIVELLO 

 
- TECNICA E LETTURA: 

1. Solfeggio di base 
2. rudimenti fondamentali (single paradiddle, single stroke roll) 
3. accenti 
4. studio delle dinamiche 

 
- COORDINAZIONE: 

1. combinazioni mani / piedi – parte 1 
2. applicazione dei rudimenti fondamentali sul set – parte 1 

 
- GROOVE E STILI:  

1. approccio e studio dei fills 
2. approccio e studio dei groove – parte 1 
3. capitolo Rock 

 
• utilizzo dei seguenti metodi didattici: 

Accents & rebounds (G.L. Stone) 
Syncopation (T. Reed) 
Technique patterns (G. Chaffee) 
Drumset Essentials (P. Erskine) 

 
 

PIANO DI STUDI DI SECONDO LIVELLO 

 
- TECNICA E LETTURA: 

1. Solfeggio – parte 2 
2. rudimenti fondamentali (single paradiddle, rullo a colpi doppi, 

flam, drags) 
3. accenti 
4. studio delle dinamiche 

 
- COORDINAZIONE: 

1. combinazioni mani / piedi – parte 2 
2. applicazione dei rudimenti fondamentali sul set – parte 2 
3. applicazione del paradiddle sul groove 

 



- GROOVE E STILI:  

1. studio dei groove – parte 2 
2. permutazioni ritmiche – parte 1 
3. capitolo Funk 
4. Linguaggio Jazz – parte 1 
5. Linguaggio Latin – parte 1 

 
• utilizzo dei seguenti metodi didattici: 

Accents & rebounds (G.L. Stone) 
The language of the modern drummer (B. Greb) 
Future Sounds (D. Garibaldi) 
Technique patterns (G. Chaffee) 
Drumset Essentials (P. Erskine) 
 
 

PIANO DI STUDI DI TERZO LIVELLO 

 
- TECNICA E LETTURA: 

1. Solfeggio – parte 3 
2. Rudimenti applicati alle marce  
3. Studio delle dinamiche nelle metriche composte 
4. Fraseggio lineare 

 
- COORDINAZIONE: 

1. combinazioni mani / piedi – parte 3 
2. applicazione del paradiddle su vari ostinato (3/4, 5/4) 

 
- GROOVE E STILI:  

1. studio dei groove – parte 3 
2. permutazioni ritmiche – parte 2 
3. capitolo shuffle / terzinati  
4. linguaggio Jazz – parte 2 
5. linguaggio latin – parte 2 

 
• utilizzo dei seguenti metodi didattici: 

The all American drummer – 150 solos (Wilcoxon) 
The language of the modern drummer (B. Greb) 
Future Sounds (D. Garibaldi) 



Technique patterns (G. Chaffee) 
Rhythm patterns (G. Chaffee) 

 
 
 

PIANO DI STUDI DI ALTO PERFEZIONAMENTO POP 

 
- MANIPOLAZIONE DEL CLICK: 

1. Suonare un groove considerando il click come 1°, 2°, 3° e 
4° sedicesimo (straight) 

2. Suonare un groove considerando il click come 1°, 2°, 3° e 
4° sedicesimo (shuffle) 

3. Suonare sul click con diverse intenzioni (suonare avanti sul 
tempo, suonare precisi sul tempo, suonare indietro sul tempo) 

 
- LE SEQUENZE: 

1. Suonare e interagire con le sequenze (elettroniche e 
acustiche) 

2. Gestire gli ascolti in cuffia durante una registrazione 
3. Suonare senza click, ma solo con sequenze 

 
- LINGUAGGIO DI POP MODERNO: 

1. Studio degli stili di accompagnamento più moderni 
2. Black music 
3. Concezione del beat e creazione di loop 
4. Creatività sul set 
 

 
 
 
 
 


