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PROGR@MMI DI “ESECUZIONE E INTERPRET@ZIONE” 

 

PPEERRCCUUSSSSIIOONNII  

 
 

IDONEITA’ ALLA 2 a CLASSE   -     PRIMO STRUMENTO 
 
 

TAMBURO 

– Dare prova di una corretta impostazione (impugnatura parallela o parallela e tradizionale, postura, 

fulcro e articolazione dei polsi) nell'esecuzione di colpi singoli, doppi e combinati (paradiddles) senza 

accenti. 

– Conoscere e dimostrare di avere pratica: dei 4 colpi base (down, up, full e tap), dei rudimenti (rullo 

doppio a 5, 7, 9; ruff di 3, 4; flams sui colpi doppi e singoli; rullo pressato). 

– Lettura ritmica  di uno studio su quattro (due con tempo semplice e due con tempo composto) 

presentati dal candidato/a, contenente: pause, punto, legatura, sedicesimi, sincope e terzine. 

– Esecuzione di uno studio su due (uno con tempo semplice e uno con tempo composto) presentati 

dal candidato/a, che comprenda: gruppi irregolari (terzine), dinamiche, rulli, accenti e abbellimenti. 

– Lettura a prima vista di un facile esercizio ritmico proposto dalla commissione. 

 

Metodi consigliati: D. Agostini vol. 1 e 2; G. Lawrence Stone "Stick Control" e "Accents and Rebounds"; C. 

Wilcoxon "The all american drummer"; Vic Firth “Snare drum method” livello elementare e intermedio; M. 

Goldenberg “Modern school for snare drum”; Buddy Rich “Snare drum rudiments”. 

 

TASTIERE 

– Dare prova di eseguire correttamente alla marimba e/o allo xilofono, la scala cromatica, la scala 

esatonale e la scala maggiore e relativa minore naturale con  arpeggi, nell'ambito di un ottava e fino a tre 

alterazioni. 

– Esecuzione di una composizione o studio con tonalità da uno a tre bemolli/diesis tratta dal 

repertorio classico o contemporaneo, fra tre presentati dal candidato/a. 

– Lettura a prima vista di una facile melodia proposta dalla commissione e dare prova di sapere 
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eseguire il trasporto di un piccolo passaggio in altra tonalità vicina. 

 

Metodi consigliati: G. Lawrence Stone "Mallet Control"; M. Goldenberg “Modern school for xilophone, 

marimba, vibraphone”; K. Hathway, I. Wright “Graded music for tuned percussion” book I, II; L. Torrebruno 

"Metodo per vibrafono"; L. Torrebruno "Metodo per xilofono". 

 

 ALTRI STRUM. A PERCUSSIONE 

– Dimostrare di conoscere le principali tecniche d’esecuzione dei principali strumenti come gran 

cassa, triangolo, piattia a due, maracas, claves. 

 

Metodi consigliati: A.Payson “Techniques of playng Bassdrum, Cymbals, Accessories”; M.Goldemberg 

“Modern school for snare drum”; G. Facchin "Le Percussioni". 

 

 

  
 
 

IDONEITA’ ALLA 2 a CLASSE     -     SECONDO  STRUMENTO 
 
 
TAMBURO 

 

– Dare prova di una corretta impostazione (impugnatura parallela o parallela e tradizionale, postura, 

fulcro e articolazione dei polsi) nell'esecuzione di colpi singoli, doppi e combinati (paradiddles) senza 

accenti. 

– Lettura ritmica  di uno studio su due (uno con tempo semplice e uno con tempo composto) 

presentati dal candidato/a, contenente: pause, punto, legatura, sedicesimi, sincope e terzine. 

– Esecuzione di uno studio che comprenda: dinamiche, accenti, terzine. 

– Lettura a prima vista di un facile esercizio ritmico proposto dalla commissione. 

 

Metodi consigliati: D. Agostini vol. 1 e 2; G. Lawrence Stone "Stick Control" e "Accents and Rebounds"; C. 

Wilcoxon "The all american drummer"; Vic Firth “Snare drum method” livello elementare e intermedio; M. 

Goldenberg “Modern school for snare drum”; Buddy Rich “Snare drum rudiments”. 

 

TASTIERE 

 

– Dare prova di eseguire correttamente alla marimba o allo xilofono, la scala cromatica, la scala 

esatonale e la scala maggiore e relativa minore naturale con  arpeggi, nell'ambito di un ottava e fino a due 

alterazioni. 

– Esecuzione di una semplice composizione o studio con tonalità da uno a due bemolli/diesis tratto 

dal repertorio classico o contemporaneo. 

– Lettura a prima vista di una facile melodia proposta dalla commissione. 

 

Metodi consigliati: G. Lawrence Stone "Mallet Control"; M. Goldenberg “Modern school for xilophone, 

marimba, vibraphone”; K. Hathway, I. Wright “Graded music for tuned percussion” book I, II; L. Torrebruno 

"Metodo per vibrafono"; L. Torrebruno "Metodo per xilofono". 

 



 
 

IDONEITA’ ALLA 3 a CLASSE   -     PRIMO STRUMENTO 
 
 
TAMBURO 

– Dare prova di una corretta impostazione (impugnatura parallela o parallela e tradizionale, postura, 

fulcro e articolazione dei polsi) nell'esecuzione di colpi singoli, doppi e combinati (paradiddles) 

senza accenti. 

– Conoscere e dimostrare di avere pratica: dei 4 colpi base (down, up, full e tap), dei rudimenti (rullo 

doppio a 5, 7, 9, 11; ruff di 3, 4; flams sui colpi doppi e singoli; drugs; rullo pressato). 

– Lettura ritmica  di uno studio su quattro (due con tempo semplice e due con tempo composto) 

presentati dal candidato/a, contenente: pause, punto semplice e doppio, legature di valore, 

sedicesimi, trentaduesimi, sincope  e terzine. 

– Esecuzione di uno studio su due (uno con tempo semplice e uno con tempo composto) presentati 

dal candidato/a, che comprenda: gruppi irregolari (terzine, quintine e sestine), dinamiche, rulli, 

accenti e abbellimenti (flams e drugs), cambi di tempo. 

– Esecuzione di semplici passi d'orchestra. 

– Lettura a prima vista di  uno studio di media difficoltà proposto dalla commissione con vari 

elementi tecnici. 

 

Metodi consigliati:  D. Agostini vol. 1 e 2; G. Lawrence Stone "Stick Control" e "Accents and Rebounds"; C. 

Wilcoxon "The all american drummer"; Vic Firth “Snare drum method” livello elementare e intermedio; M. 

Goldenberg “Modern school for snare drum”; Buddy Rich “Snare drum rudiments”. 

 

TASTIERE 

– Dare prova di eseguire correttamente alla marimba e/o allo xilofono, la scala cromatica, la scala 

esatonale e la scala maggiore e relativa minore naturale e melodica, con  arpeggi, nell'ambito di 

due ottave e fino a quattro alterazioni. 

– Esecuzione di una composizione o studio con tonalità da uno a quattro bemolli/diesis tratta dal 

repertorio classico o contemporaneo  fra tre presentati dal candidato/a, contenente rulli e doppie note 

(sono comprese trascrizioni). 

– Dare prova di conoscere la tecnica delle quattro bacchette. 

– Esecuzione di semplici passi d'orchestra. 

– Lettura a prima vista di una melodia proposta dalla commissione e dare prova di sapere eseguire 

per intero il trasporto  in altra tonalità vicina. 

 

Metodi consigliati: G. Lawrence Stone "Mallet Control"; M. Goldenberg “Modern school for xilophone, 

marimba, vibraphone”; K. Hathway, I. Wright “Graded music for tuned percussion” book I, II; L. Torrebruno 

"Metodo per vibrafono"; L. Torrebruno "Metodo per xilofono", Zigovick Funny Vibes. 

ALTRI STRUM. A PERCUSSIONE 

– Dimostrare di conoscere le principali tecniche d’esecuzione dei principali strumenti come gran 

cassa, triangolo, piattia a due, maracas, claves. 



– Esecuzione di un brano per due o più strumenti riuniti. 

– Esecuzione di semplici passi d'orchestra. 

 

Metodi consigliati: A.Payson “Techniques of playng Bassdrum, Cymbals, Accessories”; M.Goldemberg 

“Modern school for snare drum”; G. Facchin "Le Percussioni"; M. Goldenberg "Studies in solo percussion"; 

John O'Reilly " Solos for the percussion player". 

 

 
 

 

IDONEITA’ ALLA 3 a CLASSE     -     SECONDO  STRUMENTO 
 
 
TAMBURO 

 

– Dare prova di una corretta impostazione (impugnatura parallela o parallela e tradizionale, postura, 

fulcro e articolazione dei polsi) nell'esecuzione di colpi singoli, doppi e combinati (paradiddles) 

senza accenti. 

– Conoscere e dimostrare di avere pratica:  dei rudimenti (rullo doppio a 5,7; ruff di 3, 4; flams; rullo 

pressato). 

– Lettura ritmica  di uno studio su due (uno con tempo semplice e uno con tempo composto) 

presentati dal candidato/a, contenente: pause, punto semplice, legature di valore, sedicesimi, 

sincope  e terzine. 

– Esecuzione di uno studio  che comprenda: gruppi irregolari, dinamiche, rulli, accenti e abbellimenti 

– Lettura a prima vista di  uno semplice studio  proposto dalla commissione con vari elementi tecnici. 

 

Metodi consigliati:  D. Agostini vol. 1 e 2; G. Lawrence Stone "Stick Control" e "Accents and Rebounds"; C. 

Wilcoxon "The all american drummer"; Vic Firth “Snare drum method” livello elementare e intermedio; M. 

Goldenberg “Modern school for snare drum”; Buddy Rich “Snare drum rudiments”. 

 

TASTIERE 

 

– Dare prova di eseguire correttamente alla marimba e/o allo xilofono, la scala cromatica, la scala 

esatonale e la scala maggiore e relativa minore naturale, con  arpeggi, nell'ambito di un ottave e 

fino a tre alterazioni. 

– Esecuzione di una composizione o studio con tonalità da uno a tre  bemolli/diesis tratto dal 

repertorio classico o contemporaneo  contenente rulli (sono comprese trascrizioni). 

– Lettura a prima vista di una semplice melodia proposta dalla commissione. 

 

Metodi consigliati: G. Lawrence Stone "Mallet Control"; M. Goldenberg “Modern school for xilophone, 

marimba, vibraphone”; K. Hathway, I. Wright “Graded music for tuned percussion” book I, II; L. Torrebruno 

"Metodo per vibrafono"; L. Torrebruno "Metodo per xilofono“, Zigovick Funny Vibes.  

 



 

 
IDONEITA’ ALLA 4 a CLASSE   -     PRIMO STRUMENTO 

 

 

TAMBURO 

– Dare prova di una corretta impostazione (impugnatura parallela o parallela e tradizionale, postura, 

fulcro e articolazione dei polsi) nell'esecuzione di colpi singoli, doppi e combinati (paradiddles) 

senza accenti. 

– Conoscere e dimostrare di avere pratica: dei 4 colpi base (down, up, full e tap), dei rudimenti (rullo 

doppio a 5, 7, 9, 11; ruff di 3, 4; flams sui colpi doppi e singoli; drugs; rullo pressato). 

– Lettura ritmica  di uno studio su quattro (due con tempo semplice e due con tempo composto) 

presentati dal candidato/a, contenente: pause, punto semplice e doppio, legature di valore, 

sedicesimi, trentaduesimi, sincope  e terzine. 

– Esecuzione di uno studio su due (uno con tempo semplice e uno con tempo composto) presentati 

dal candidato/a, che comprenda: gruppi irregolari (terzine, quintine e sestine), dinamiche, rulli, 

accenti e abbellimenti (flams e drugs), cambi di tempo. 

– Esecuzione di semplici passi d'orchestra. 

– Lettura a prima vista di  uno studio di media difficoltà proposto dalla commissione con vari 

elementi tecnici. 

 

 

Metodi consigliati:  D. Agostini vol. 1 e 2; G. Lawrence Stone "Stick Control" e "Accents and Rebounds"; C. 

Wilcoxon "The all american drummer"; Vic Firth “Snare drum method” livello elementare e intermedio; M. 

Goldenberg “Modern school for snare drum”; Buddy Rich “Snare drum rudiments”. 

 

 

TASTIERE 

– Eseguzione di scale maggiori, relative minori, con  arpeggi, nell'ambito di due ottave;   

scale esatonali e cromatica. 

– Esecuzione di una composizione o studio tratta dal repertorio classico o contemporaneo  fra tre 

presentati dal candidato/a, contenente rulli e doppie note (sono comprese trascrizioni). 

– Esecuzione di un semplice brano con la tecnica delle quattro bacchette. 

– Esecuzione di semplici passi d'orchestra. 

– Lettura a prima vista di una melodia proposta dalla commissione e dare prova di sapere eseguire il 

trasporto  in altra tonalità vicina. 

 

Metodi consigliati: G. Lawrence Stone "Mallet Control"; M. Goldenberg “Modern school for xilophone, 

marimba, vibraphone”; K. Hathway, I. Wright “Graded music for tuned percussion” book I, II; L. Torrebruno 

"Metodo per vibrafono"; L. Torrebruno "Metodo per xilofono", Zigovick Funny Vibes . 

 



ALTRI STRUM. A PERCUSSIONE 

– Dimostrare di conoscere le principali tecniche d’esecuzione dei principali strumenti come gran 

cassa, triangolo, piattia a due, maracas, claves. 

– Esecuzione di un brano per due o più strumenti riuniti. 

– Esecuzione di semplici passi d'orchestra. 

 

Metodi consigliati: A.Payson “Techniques of playng Bassdrum, Cymbals, Accessories”; M.Goldemberg 

“Modern school for snare drum”; G. Facchin "Le Percussioni"; M. Goldenberg "Studies in solo percussion"; 

John O'Reilly " Solos for the percussion player". 

 
                                                                                                                                                     

 

IDONEITA’ ALLA 4 a CLASSE   -     SECONDO STRUMENTO 
 

 

TAMBURO 

– Dare prova di una corretta impostazione (impugnatura parallela o parallela e tradizionale, postura, 

fulcro e articolazione dei polsi) nell'esecuzione di colpi singoli, doppi e combinati (paradiddles) 

senza accenti. 

– Conoscere e dimostrare di avere pratica:  dei rudimenti (rullo doppio a 5,7; ruff di 3, 4; flams; rullo 

pressato). 

– Lettura ritmica  di uno studio su due (uno con tempo semplice e uno con tempo composto) 

presentati dal candidato/a, contenente: pause, punto semplice, legature di valore, sedicesimi, 

sincope  e terzine. 

– Esecuzione di uno studio  che comprenda: gruppi irregolari, dinamiche, rulli, accenti e abbellimenti 

– Lettura a prima vista di  uno semplice studio  proposto dalla commissione con vari elementi tecnici. 

 

Metodi consigliati:  D. Agostini vol. 1 e 2; G. Lawrence Stone "Stick Control" e "Accents and Rebounds"; C. 

Wilcoxon "The all american drummer"; Vic Firth “Snare drum method” livello elementare e intermedio; M. 

Goldenberg “Modern school for snare drum”; Buddy Rich “Snare drum rudiments”. 

 

TASTIERE 

– Eseguzione di scale maggiori, relative minori con  arpeggi nell'ambito di due ottave; 

Scala esatonale e cromatica. 

– Esecuzione di una composizione o studio tratto dal repertorio classico  

     o contemporaneo (sono comprese trascrizioni). 

– Lettura a prima vista di una semplice melodia proposta dalla commissione. 

 

Metodi consigliati: G. Lawrence Stone "Mallet Control"; M. Goldenberg “Modern school for xilophone, 

marimba, vibraphone”; K. Hathway, I. Wright “Graded music for tuned percussion” book I, II; L. Torrebruno 

"Metodo per vibrafono"; L. Torrebruno "Metodo per xilofono“, Zigovick Funny Vibes.  

 
 


