
Programmazioni 1° anno Liceo Coreutico. 
 
TECNICA DELLA DANZA CLASSICA 
Attraverso lo studio di questa disciplina, gli studenti acquisiscono una piena padronanza 
del corpo e delle tecniche di movimento e a raggiungono un’esecuzione perfettamente 
bilanciata negli aspetti tecnici, stilistici, espressivi e creativi.  

Il percorso iniziale avrà lo scopo di consolidare la preparazione tecnica attraverso 
interventi correttivi mirati a rendere tecnicamente omogenea la classe e ad inquadrare il 
lavoro in una precisa linea stilistica. 

Descrizione dettagliata delle finalità e degli obiettivi: 

 • Tecnica delle punte, adeguata preparazione fisica e dosaggio della 
forza muscolare per la prevenzione di eventuali infortuni; 

 • Espressività e scorrevolezza dei movimenti, uso articolato e variato 
delle pose e delle diverse forme di coordinazione dei ports de bras; 

 • Resistenza nelle grandi pose,  

 • Studio delle pirouettes e dei movimenti en tournant, di 1/4 e 1/2 giro, 
(alla sbarra e al centro della sala); 

 •  Studio del ballon, incremento del medio e del grande sbalzo, piccola 
batteria terminata su un solo arto. 

Durante il corso, lo studio di piccoli brani di danza storica che permettono di: 

 • arricchire la formazione artistico-culturale; 

 • favorire completezza tecnico-artistica e correttezza stilistico-
interpretativa; 

 • potenziare il senso ritmico; 

 • educare gli allievi al rispetto ed al rinnovo della tradizione, alla 
comprensione ed alla ricerca delle origini delle danze nazionali dei diversi popoli; 

 • favorire la capacità di interagire in modo costruttivo nell’ambito di 
esecuzioni collettive  

 • preparare alla pratica scenica.  

Allo studio della tecnica viene affiancato, inoltre, un lavoro artistico-interpretativo il cui esito 
emerge dalla resa coreografica dello spettacolo di chiusura dell’anno scolastico. 

Competenze tecniche acquisite alla fine del primo anno: 

Alla fine del primo anno gli allievi dovranno acquisire le seguenti tecniche di base:  

 • la postura (allineamento- statico e dinamico, aplomb); 

 • il plié; 

 •  il battement tendu; 

 • il relevé /plié-relevé; 

 • lo spostamento del peso del corpo; 



 • l’en tournant; 

 • i ports de bras. 

 • la respirazione; 

 • le pose; 

 • lo spazio; 

 • la velocità;  

 • l’allegro; 

 • la tecnica delle punte (rivolta alle femmine); 

 • l’aspetto musicale; 

 • la coordinazione; 

 • l’equilibrio; 

 • la mobilità del tronco; 

 • l’adagio; 

 • precisione tecnica, ritmica e stilistica nell’esecuzione di piccoli brani 
di danza storica e di carattere. 

 
 
TECNICA DELLA DANZA CONTEMPORANEA 

Il primo biennio è dedicato alla conoscenza degli elementi basilari, teorici e pratici, del 
linguaggio della danza contemporanea e ad una serie di esercitazioni volte ad acquisire 
una salda base tecnica e stilistica, nonché a stimolare negli studenti la capacità di 
concentrazione e di autocontrollo. Gli studi vertono sull’interpretazione di sequenze 
dinamiche e disegni spaziali, utilizzando variazioni ritmiche e di velocità, fino ad arrivare a 
brevi elaborati coreografici. 
 
Conoscenze e abilità acquisite alla fine del primo anno: 
 
Modulo 1: Conoscere il proprio corpo 
Abilità  
 
-Conoscenza ed acquisizione dei concetti fondamentali di DanceAbilty in rapporto 
all’espressività motoria, alla gestione del movimento nello spazio, al rapporto della 
gestualità e del movimento rispetto a se stessi, allo spazio e all’altro da se. 
 
- Conoscenza ed acquisizione dei fondamenti principali della postura del corpo nella 
tecnica di danza.  
 
- Conoscenza ed acquisizione dei concetti fondamentali della tecnica di danza 
contemporanea (teorici e pratici): la concentrazione,  la respirazione, il rilassamento, la 
gravità l’equilibrio, il ritmo.  
 
Conoscenza ed acquisizione dei concetti base di composizione della danza attraverso 
l’improvvisazione del movimento, libera o guidata. 
 
Lezione:  



Floor work: Il respiro corporeo… “la nostra piccola danza”.  
ascolto del corpo, del respiro, del contatto, del sostegno. 
Esplorazione dello spazio attraverso l’improvvisazione corporea liera e guidata.  
 
Sbarra a terra: l’impostazione del corpo danzante: 
esercizi di impostazione; 
potenziamento muscolare. 
 
Standing up: la postura del corpo in piedi,  le posizioni degli arti inferiori,  le posizione degli 
arti superiori, i movimenti basilari: curve, estensioni, torsioni, inclinazioni,  opposizioni, 
concetto di rotazione aperta e rotazione in parallelo, esercizi per le gambe, esercizi per le 
braccia, in parallelo e in rotazione, curve della schiena  
 
In the space: Abitare lo spazio  

• attraversamenti e camminate semplici, avanti, indietro e laterali.  
• Camminate attraverso l’uso dei livelli dello spazio, 
• triplex, salti. 
• brevi sequenze coreografiche. 

 
 
Conoscenze 

Il gesto significante: conoscere il proprio corpo e imparare a gestirlo nello spazio scenico e 
non, rispetto ed in relazione agli altri (il corpo nello spazio, il corpo nello spazio scenico, il 
rapporto con lo spazio e con gli elementi che lo abitano),  
 
Il linguaggio non verbale, il linguaggio corporeo esplorato attraverso l’uso dell’espressività 
corporea fuori e dentro la tecnica della danza contemporanea. 
“Noi dentro la danza, la danza dentro noi…”, composizione del “gesto significante” 

 
Modulo 2: la sensibilità propriocettiva 

Abilità  
 Acquisizione teorica e pratica delle tecniche fondamentali di danza contemporanea: la 
postura e l’equilibrio 
Lezione: floor work: concentrazione, rilassamento, gravità, il sostegno della terra, la 
fluidità, muoversi attraverso l’uso del contatto. 
Studio delle dinamiche del movimento 
Improvvisazioni libere. 
Standing up:la postura in piedi,  le posizioni degli arti inferiori,  le posizione degli arti 
superiori;  
Studio delle posizioni incrociate: quinta posizione.   
I movimenti basilari, curve, estensioni, torsioni, inclinazioni.  
Baunces in parallelo, prima e seconda posizione;  
Curve della schiena in parallelo, prima e seconda posizione;  
Bend and deep band (plié e grand pilè) in parallelo, prima e seconda posizione; brusches  
in parallelo, con e senza spostamento di peso; circle; slanci delle gambe in parallelo e in 
rotazione aperta; preparazione  ai salti in parallelo  e in rotazione aperta. 
Nello spazio: attraversamenti, camminate, impostazione del triplex, piccoli salti. 
Sequenze coreografiche. 
Rielaborazione  e assemblaggio dei concetti precedentemente acquisiti; 
Sequenze coreografiche destinate alla performance conclusiva.  
 



Conoscenze 
Il corpo nello spazio, il rapporto con lo spazio e con gli elementi che lo abitano. 
Ai movimenti basilari già appresi, si aggiunge il concetto  e lo studio di movimenti in  
opposizione, riuscendo a consolidare i concetti (teorico-pratici) proposti agli allievi nel 
corso dell’anno, ampliando il  livello di difficoltà, inserendo negli esercizi precedentemente 
elencati, lo studio della quarta posizione, a terra e in piedi;  
Studio di piccole sequenze di “Adagio”;   
A completamento dello studio degli attraversamenti dello spazio, si aggiungeranno: 
sequenze di  triplex in avanti e laterali e lo studio dei salti  in sequenza. 
 
La drammaturgia del movimento nella prossemica dello spazio.  
 
Sviluppo: Il linguaggio non verbale, il linguaggio corporeo esplorato attraverso l’uso 
dell’espressività corporea fuori e dentro la tecnica della danza contemporanea. 
“Noi dentro la danza, la danza dentro noi…”, composizione del “gesto significante” 

 
 
 
LABORATORIO COREUTICO 

 
Il laboratorio coreutico è concepito come articolazione della disciplina “Tecnica della 
danza classica” ed interessa esclusivamente il primo biennio. Suo compito principale è 
seguire lo studente in un percorso di esplorazione e di approfondimento del movimento 
che lo conduce ad una piena consapevolezza del proprio corpo e degli elementi portanti 
della tecnica della danza. Questo laboratorio si articola in lezioni teoriche di “teoria della 
danza” e lezioni pratiche di “fisiodanza” al fine di far relazionare gli allievi allo studio più 
propriamente coreutico con consapevolezza ed autonomia critica. 

Nello specifico, la teoria della danza approfondisce la conoscenza analitica delle principali 
strutture anatomiche dell’apparato muscolo scheletrico e dei principi basilari dell’analisi 
strutturale anatomica dei movimenti della danza, allo scopo di far acquisire agli allievi la 
conoscenza profonda delle possibilità di movimento in relazione al lavoro centrato sulla 
tecnica della danza. 

La conoscenza teorica generale verte invece sui principi basilari (stilistici, dinamici e 
ritmici) della danza accademica del Settecento e dell’Ottocento utilizzando gli strumenti 
dell’analisi testuale di manuali didattici e dell’analisi estetica del repertorio iconografico 
del balletto. 

La fisiodanza si occupa dell’allenamento psicofisico del danzatore, al fine di potenziare la 
tecnica e migliorare la prestazione artistica. Le linee teoriche guida di questa disciplina 
provengono dalle ginnastiche dolci, dall’ideochinesi e dall’anatomia esperienziale. 

Le ginnastiche dolci hanno come obiettivo l’ascolto e l’interiorizzazione del movimento che 
avviene attraverso l’attivazione tonica di base realizzata mediante azioni muscolari lente, 
prolungate e prive di sforzo. Queste discipline, peraltro, basandosi su un apprendimento 
motorio naturale che si fonda sulla propriocezione, ovvero sulla sensazione muscolare 
profonda (che avviene attraverso la percezione dello scheletro), sviluppano il “movimento 
cosciente”, ossia quel movimento costruito su una sensazione corporea e non su 
un’azione motoria meccanica. 

Le ginnastiche dolci, inoltre, tendono a: 



• sviluppare un potenziamento muscolare duraturo e costante, fondamentale per il 
mantenimento della postura;  

• migliorare la coordinazione motoria evitando contrazioni superflue.  

Ciò contribuisce ad ottenere un lavoro equilibrato di forza, velocità e resistenza 
considerando il corpo nella sua globalità. 

L’ideochinesi è una disciplina che sviluppa un lavoro sul corpo e sulla mente mediante le 
visualizzazioni delle immagini. Essa ha lo scopo di: 

• migliorare la coordinazione e la postura; 

• rinforzare la muscolatura profonda;  

• sciogliere le tensioni superflue. 

L’anatomia esperienziale collega il sapere scientifico al vissuto personale, in questo modo 
diventa attività cognitiva che riflette il proprio fine soprattutto sull’esplorazione del sistema 
scheletrico. Essa differisce dall’anatomia tradizionale in quanto quest’ultima nasce e si 
sviluppa come una disciplina descrittiva veicolata esclusivamente dai testi.  

La disciplina della fisiodanza, così concepita, consentirà allo studente di:  

• costruire con consapevolezza un allineamento posturale bilanciato;  

• affrontare lo studio della danza con il giusto equilibrio strutturale e dinamico; 

• prevenire e correggere autonomamente i più comuni errori posturali e tecnici; 

• lavorare in fase di riscaldamento (pre-lezione di tecnica della danza) e/o di 
defaticamento (post-lezione di tecnica della danza) sull’allungamento e 
sull’equilibrio tra tensione e rilassamento. 

Obiettivi generali di apprendimento alla fine del primo anno 

• avere coscienza del proprio corpo; 

• acquisire nozioni dei segmenti osteo-articolari e di meccanica articolare, sia nella 
globalità del corpo e sia nella relazione esistente tra i segmenti; 

• sperimentare ed acquisire i principi della visualizzazione e della propriocezione; 

• conoscere e sperimentare l’allineamento posturale e l’equilibrio, ovvero acquisire: 

 •  il concetto di asse del corpo; 

 • il concetto di centro del corpo; 

 • l’allineamento e la sovrapposizione dei segmenti ossei; 

 • l’indipendenza e la coordinazione dei segmenti ossei; 

• sperimentare la relazione del corpo nello spazio; 



• sperimentare l’uso funzionale della gravità; 

• sperimentare ed acquisire un corretto lavoro muscolare basato sull’attivazione del 
tono muscolare profondo e sull’allungamento e il defaticamento dei muscoli fasici 
(catena dei posteriori, muscoli anteriori degli arti inferiori e muscoli anteriori del 
torace) che avviene tramite lo stretching; 

• percepire ed interiorizzare la sensazione muscolare profonda in abbinamento alla 
respirazione, raggiungendo un livello sufficiente di propriocezione del movimento; 

• sperimentare ed interiorizzare il concetto di tensione e rilassamento; 

• sviluppare e riequilibrare le qualità di forza, elasticità e resistenza muscolare; 

• essere in grado di usare le tecniche di supporto per il riscaldamento (pre-lezione) o 
per il defaticamento (post-lezione); 

• sperimentare praticamente ed interiorizzare i principi teorici di analisi strutturale 
anatomica dei movimenti della danza; 

• acquisire conoscenza e consapevolezza della propria struttura fisica e delle proprie 
potenzialità per riuscire a fronteggiare le difficoltà tecniche che il percorso presenta; 

• acquisire padronanza del proprio corpo applicando i concetti acquisiti 
nell’esecuzione dei movimenti e dei passi sviluppati; 

• comprendere i principi dinamici degli elementi tecnici del programma attraverso lo 
studio della terminologia; 

• comprendere i principi di analisi strutturale-anatomica dei passi previsti dal 
programma di tecnica della danza; 

• saper applicare allo studio della tecnica della danza classica i principi basilari 
(stilistici, dinamici e ritmici) della danza accademica del Settecento e dell’Ottocento; 

• regolare e padroneggiare le dinamiche dell’equilibrio e del salto applicandole 
nell’esecuzione delle tecniche della danza previste dal programma. 

 

Il libro di testo è “ La danza classica tra arte e scienza”, Flavia Pappacena e Valerio 
Basciano, Roma 2014, Gremese editore. 
Argomenti trattati dal libro di testo: 
 

• Inquadramento storico da pag. 15 a pag. 32 

• Strumenti d’indagine da pag. 51 a pag. 95 

• Principi estetici e apetti strutturali da pag. 99 a pag. 122 

• L’alfabeto. Le posizioni da pag. 154 a pag. 168 

 

 
TEORIA E PRATICA MUSICALE PER LA DANZA 
 



La disciplina Teoria e Pratica musicale per la danza, mira a formare l’allievo dal punto di 
vista teorico-musicale proprio perché la musica è un fattore complementare all’arte 
coreutica. La figura del pianista accompagnatore è sempre presente e pertinente in tutte le 
attività inerenti alla lezione di danza. È necessario l’ausilio del pianoforte per 
accompagnare i vari movimenti coreutici in base alle varie difficoltà degli esercizi sia nelle 
lezioni di tecnica che di laboratorio. 
 
Obiettivi educativi 
Impostare un rapporto basato sulla collaborazione, sul rispetto reciproco e sull’inclusione; 
Individuare e definire con chiarezza i bisogni degli allievi; 
Stimolare alla partecipazione e alla discussione costruttiva e pertinente; 
Prediligere un apprendimento di tipo cooperativo; 
Sollecitare la curiosità e l’interesse; 
Accrescere l’autostima. 
 
 
Obiettivi disciplinari 

•  Stimolare la percezione uditiva per comunicare attraverso il corpo; 
• Stimolare il processo di interiorizzazione del movimento attraverso il ritmo; 
• Stimolare la consapevolezza dei vari suoni; 
• Migliorare il discernimento fra suoni e rumori; 
• Rendere lo studente consapevole delle proprie capacità ritmiche e abituarlo 

all’autovalutazione; 
• Stimolare un approccio teorico ed estetico nello studio delle varie culture musicali. 

 
 
Contenuti 

• Distinzione fra suoni e rumori, esempi presi dal quotidiano e in relazione alla danza; 
• Conoscenza e studio dei fenomeni fisici sonori: Altezza, Intensità, Durata e Timbro; 
• il codice musicale: il ritmo e i suoi accenti; 
• Studio approfondito delle Figure Musicali; 
• Elementi di base della grammatica e della sintassi musicale: metri semplici e composti 
• Parametri principali del linguaggio musicale: l’agogica e la dinamica 
• Introduzione al solfeggio ritmico: riconoscere e scrivere semplici cellule ritmiche 
• Intonazione di facili linee melodiche di temi tratti dal repertorio ballettistico. 
• Soleggio ritmico in relazione ai movimenti della danza 
• Esercizi ritmici di gruppo: Cup Song e Body Percussion 
• Solfeggio Cantato: migliora la coordinazione per le coreografie nell’atto pratico della 

danza; 
• Saper individuare il fraseggio e una linea melodica. 
• Ascolto, riconoscimento e analisi di tutti gli elementi studiati nel contesto di un brano 

musicale. 
• Ascolto, riconoscimento e analisi di composizioni musicali destinate alla danza: Suite 

 
 
 
 


