
 

 

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.  

Dopo una prima fase di consolidamento delle competenze già acquisite durante il primo 
anno, si procede con lo studio di: 

 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, sia con il piede portante a terra che sulla mezza 

punta; 

 Movimenti di flessione ed estensione del torace in tutte le posizioni e pose a 90°; 

 Studio del fouetté en dehors e en dedans, a 45° e a 90°, sulla mezza punta e con 

plié-relevé; 

 Studio dei tourslents e preparazione ai tours nelle grandi pose; 

 Studio delle pirouettes e dei movimenti en tournant, di 1/4 e 1/2 giro, in tutte le 

direzioni e nelle piccole e grandi pose (alla sbarra e al centro della sala); 

  Studio del ballon, incremento del medio e del grande sbalzo, piccola batteria 

terminata su un solo arto. 

Competenze tecniche acquisite alla fine del secondo 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 secondo anno: 
 Il corpo nello spazio, il rapporto con lo spazio e con gli elementi che lo abitano. 
-Lezione: floor work: concentrazione, rilassamento, gravità, il sostegno della terra, la 
fluidità, muoversi attraverso l’uso del contatto corporeo con i corpi che si incontrano nello 
spazio: le relazioni spaziali. 
Standingup:la postura in piedi, le posizioni degli arti inferiori, le posizione degli arti 
superiori in sequenze ritmiche più complesse; 
Riscaldamento delle grandi articolazioni: circonduzioni (testa, torace, anche),le spalle. 
Studio della coordinazione motoria degli arti superiori e inferiori in tutti gli esercizi in 
centro. 
Bounced in parallelo, prima, seconda, quarta e quinta posizione;  
Le Curve della schiena: curve e Movimenti della colonna vertebrale: upright posizione 
verticale, lower back -curva bassa-, flat back -curva media-, upper back -curve alta-, arch, 
tilt –inclinazione-, twist –torsione-: sequenze di lavoro in progressione tra loro. 

Bend e deep bend (pliè e grandpliè ) con coordinazione delle braccia, in I- II- V- posizione  
Brush (tendu) + off (jetè) in  parallelo e I posizione, con la coordinazione delle braccia, con 
e senza spostamento di peso;  



 

 

Hight leg off (grand battements)  

Contrazioni. 
-Salti: preparazione per i salti in parallelo  e in rotazione aperta e grande seconda 
posizione.  
In the space: attraversamenti, camminate con cambi di direzione con e senza 
coordinazione delle braccia,  triplex semplici rapportati all’uso dei diversi livelli dello 
spazio, triplex semplici.   
 Brevi sequenze coreografiche. 
Floor work: Approfondimento dei concetti fondamentali della tecnica di danza 
contemporanea (teorici e pratici): la concentrazione, il rilassamento, il respiro, la postura, 
la gravità, l’equilibrio.  
 
-Lezione: 
Floor work: dal rilassamento a piccole frasi di movimento lavorate sulla dinamica “lenta e 
continua.” 
 Comporre lo spazio attraverso l’uso della relazione: Azione /Risposta, in puzzle ed in 
contatto corporeo; lo specchio. 
Elementi di tecnica release: la fluidità del movimento, il movimento circolare. 
Dalla “terra” in “piedi”: studio delle transizioni di passaggio tra i vari livelli dello spazio. 
Standing up: 
la postura del corpo in piedi: l’allineamento degli arti, le posizioni degli arti inferiori, le 
posizioni degli arti superiori. 
Riscaldamento delle grandi articolazioni: circonduzioni (testa, torace, anche), le spalle.  
Bounced in parallelo,in  prima, e in seconda posizione. 
Le Curve della schiena: curve e Movimenti della colonna vertebrale: upright posizione 
verticale, lower back -curva bassa-, flat back -curva media-, upper back -curve alta-, arch, 
tilt –inclinazione-, twist –torsione-. 

Bend e deep bend (pliè e grandpliè ) in I-II- V posizione  
Studio del concetto di rotazione aperta e rotazione in parallelo. 

Brush (tendu) + off (jetè) in parallelo e I posizione.  

In the space: 

-attraversamenti e camminate semplici, avanti, indietro e laterali.  Preparazione ai triplex 
semplici e con curve della schiena  
Il corpo nello spazio scenico e la prossemica dello spazio. 
Una volta consolidate le singole competenze, cominciando ad avere una percezione del 
centro del corpo più forte, si potrà fare affrontare all’alunno lo studio di brevi sequenze di 
“Adagio” in cui si lavorerà il passaggio graduale da un movimento all’altro, attraverso l’uso 
di sezioni tecniche sempre più complesse, coordinate fra loro in un’unica “sequenza”, che 



 

 

nel tempo, varierà nella forma e nel livello di difficoltà. 
 Standing up: la postura in piedi, le posizioni degli arti inferiori, le posizioni degli arti 
superiori in sequenze ritmiche più complesse e veloci; 
Riscaldamento delle grandi articolazioni: circonduzioni (testa, torace, anche),le spalle con 
sequenze in dinamica che si spostano nello spazio. 
Bounced in parallelo, prima, seconda, quarta e quinta posizione;  
Le Curve della schiena: sequenze di lavoro in progressione tra loro con passaggi di 
direzione. 

Bend e deep bend (pliè e grandpliè) con coordinazione delle braccia, in I - II - IV – V 
posizione  
Brush (tendu) + off (jetè) in parallelo e I posizione, con la coordinazione delle braccia, con 
e senza spostamento di peso; 

Hight leg off (grand battements) con cambio di peso. 

Contrazioni dalla seconda posizione al parallelo. 
-Salti: preparazione per i salti in rotazione aperta  
II – IV – V posizione. 
 In the space: attraversamenti, camminate con cambi di direzione con e senza 
coordinazione delle braccia, triplex semplici rapportati all’uso dei diversi livelli dello spazio, 
triplex semplici e girati. 
Salti in passè parallelo, in quarta posizione, jetè di attraversamento nello spazio: studio dei 
passaggi orizzontali.  
Le sequenze coreografiche svilupperanno in un unico assemblaggio, momenti di adagio e 
di allegro, con opportune variazioni della musica di accompagnamento. 
 

 

 

 

 

 

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. 
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 

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. 

Obiettivi generali di apprendimento alla fine del secondo 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: 

1.  il concetto di asse del corpo; 

2. il concetto di centro del corpo; 

3. l’allineamento e la sovrapposizione dei segmenti ossei; 

4. l’indipendenza e la coordinazione dei segmenti ossei; 

 sperimentare la relazione del corpo nello spazio; 



 

 

 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); 

 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; 

 

 

TEORIA E PRATICA MUSICALE PER LA DANZA 

La disciplina “Teoria e pratica musicale per la danza” è punto di congiunzione e supporto 
alle varie discipline coreutiche perché permette agli alunni di trovare i presupposti musicali 
per costruire una corrispondenza tra suono, pensiero musicale, gesto e movimento. 
Questa disciplina ha lo scopo di far maturare una piena consapevolezza degli elementi 
portanti del linguaggio musicale con particolare riferimento al rapporto tra musica e danza.  

Nel corso del biennio gli studenti prendono coscienza dei meccanismi comunicativi 
derivanti dalle scelte compositive e percettive, i parametri del linguaggio musicale 
unitamente alla loro simbologia grafica e il relativo riscontro percettivo, la nozione di “testo 
musicale” e la sua realizzazione ritmica ed espressiva, la fraseologia musicale nell’unità 
espressiva di voce, gesto e movimento. 

Conoscenze e Competenze principali:  

 Padroneggiare conoscenze specifiche del linguaggio musicale di base al fine di 

trovare uno stretto rapporto tra sfera acustica e sfera gestuale.  

 Percepire e identificare le strutture basilari dell’architettura musicale. 

 Riconoscere le principali tipologie musicali connesse alle tecniche coreutiche con le 

rispettive terminologie.  

 Tradurre in danza andamento, ritmo e caratteri di una composizione musicale.  



 

 

 Tempi composti 6/8;9/8;e 12/8  

 Solfeggi ritmici con i suddetti tempi  

 Dettato ritmico con i suddetti tempi  

 Studio dell'intonazione vocale: concetti di respirazione, intonazione di facili linee 

melodiche.  

 Metrica musicale applicata alla danza:inciso,semi frase,frase,struttura del periodo 

musicale. 

 Studio ed analisi delle forme musicali: I. Suite II. Polka III. Mazurka IV. Polonaise V. 

Czarda VI. ValzerVII. Tarantella. 

 Leggere con sicurezza,intonare e trascrivere brevi linee melodiche.  

 Individuare gli aspetti formali sia nella lettura che all'ascolto di un brano musicale.  

 Esaminare,comprendere ed esprimere valutazioni personali rispetto al materiale 

musicale studiato.  

 

 

 

 


