
 

 

Programmazioni 3° 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.  

Competenze tecniche acquisite alla fine del terzo anno: 

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

 Sviluppo dei movimenti sulla mezza punta 

 sviluppo dell’en tournant (pirouette, battement tendu, rond de jambe par terre)  

 studio della batteria  

 Studio del grande sbalzo 

 passaggi da posa a posa alla sbarra e al centro 

 spostamento del peso del corpo 

 movimenti di coordinazione con inserimento di ports de bras negli esercizi e della 
coordinazione di due o più elementi tecnici diversi 

 accrescimento della  musicalità con l’uso di accompagnamenti musicali più veloci 

 Lavoro di tecnica sulle punte 

 Studio degli elementi basilari delle danze storiche, di carattere e del repertorio 
ballettistico 

 Studio di piccoli brani di danza storica e di carattere: mazurka 

 Conoscenza tecnica di una parte del  programma del IV anno (in vigore presso 
l’AND). Studio del programma di IV corso in punta 

 Sviluppo articolato e variato delle pose e delle diverse forme di coordinazione dei 
ports debras 

 resistenza nelle grandi pose, sia con il piede portante a terra che sulla mezza punta 
negli adagi 

 movimenti di flessione ed estensione del torace in tutte le posizioni e pose a 90°.  

 studio del giro fouetté en dehors e en dedans, a 90°,sulla mezza punta e con plié-
relevé.  

 sviluppo dell’espressività e della fluidità dei movimenti e dei passi presenti nel 
programma, attraverso combinazioni più complesse. 

 tours lents e preparazione ai tours nelle grandi pose.  

 movimenti en tournant per 1/2 giro (piccole e grandi pose).  

 pirouettes alla sbarra e al centro della sala.  

 piccola batterie terminata su un solo piede.  

 piccolo sbalzo, del medio sbalzo e l’introduzione dei primi elementi di grande 



 

 

sbalzo.  

 sviluppo dei movimenti sulla mezza punta 

 

 
 
 
 
 
 
 

TECNICA DELLA DANZA CONTEMPORANEA 
 
Introduzione alla tecnica di Marta Grahm.  
 
Esercizi al pavimento concetto di curve contrazione e realise.  
- Bounces /Respirazioni in diversi tempi  
- Estensioni della schiena in 4 3 2 1 tempi.  
- Spirale.  
- Bounces laterali alla seconda posizione in diversi tempi.  
- Contrazioni e bounces laterali.  
- Esercizi per i piedi nella posizione parallelo e in prima.  
-Rotazione in 5 tempi  
- Combinazioni brushes.  
-  Cadute laterali  
- Plie'.  
- Triplet nello spazio con spirale e con le braccia.  
- piccoli medi e grandi salti nello spazio.  
 
Tecnica release e Flow Work 
Ascolto del proprio respiro e consapevolezza dell'utilizzo del  
proprio corpo con la consapevolezza raggiunta .  
 
Esercizi al pavimento  
- Esercizio 1 al pavimento, controllo della posizione del  
parallelo, uso del peso, del respiro e della continuità del  
movimento, qualità del movimento.  
- Esercizio 2maggiore difficoltà di esecuzione tenendo conto  
dello spazio e della qualità del movimento. Approfondendo il  
concetto del peso della caduta del recupero e del risparmio energetico muscolare .  
- Esercizio nello spazio con curve della schiena uso del tempo e  



 

 

dello spazio. 
- Salti nello spazio piccoli medi e grandi.  
 
 

STORIA DELLA DANZA 
 

La danza dalla civiltà greca e romana al 600 
- La danza presso i popoli primitivi  
- La danza presso i Greci  
- La danza nell'antico Egitto  
- La danza nell'antica Roma  
- Le danze popolari  
- Medio evo  
- Alto Medioevo  
- Medioevo  
- La danza nel 400 500 600 
 
 
Uso delle competenze tecniche per lo sviluppo del processo  
coreografico compositivo e di improvvisazione dove verrà svolto  
un lavoro guidato sui processi di trasformazione del movimento  
grazie ai parametri del suono. Ritmo velocità intensità durata . Il  
lavoro si svilupperà con una partecipazione individuale e di  
gruppo relazione con se stessi e il proprio corpo e l'ambiente e  
il gruppo è lo spazio.  
- principi base per l'improvvisazione  
- Rapporto musica movimento  
- Struttura dello spazio relazione tra uno più elementi  
- Analisi del movimento in termini di flusso energia spazio  
peso è tempo  
- Conoscenza del concetto di creatività e libertà del movimento 
 

 
STORIA DELLA MUSICA 

 
Libro di testoA.VACCARRONE – L. PUTIGNANO POLI – ROBERTO IOVINO,Storia della 
musica. Le funzioni e i luoghi della musica dal Medioevo al Seicento, Vol. 1, Zanichelli, 
2012.Approfondimenti forniti dal docente informato cartaceo/digitale   

1. Modulo   Perché studiare la storia della musica e le aree tematiche della  

Musicologia 



 

 

a. Definizione della disciplina e degli elementi che la compongono 

b. La storia delle musica e le altre branche della Musicologia 

c. Quali competenze si acquisiscono studiando le forme, i generi, gli stili 

musicali 

2. Modulo La fruizione musicale 

a. Le pratiche d’ascolto 

b. L’ascolto analitico e la comprensione di un brano musicale 

c. Le funzioni della musica, i significati e l’esecuzione 

3. Modulo  Le fonti e gli strumenti della ricerca storico-musicale 

a. Classificazione delle fonti e le fasi della ricerca storico-musicale 

b. La ricerca bibliografica, discografica e sitografica 

4.  Modulo   La musica e la danza due arti “sorelle” 

a. Rapporto tra musica e danza   in una panoramica storica dalle origini 

fino al 900 

5. ModuloPanoramica sull’evoluzione della musica colta (forme,generi,stili e 

contesti) 

a. La musica delle origini 

b. La musica greca 

c. La musica medievale sacra e profana 

d. L’età dell’Umanesimo e del Rinascimento 

e. Il Barocco musicale 

6. Modulo Guida all’ascolto-visione di estratti da concerti strumentali, 

balletti, opere vocali dei periodi storici studiati 
 

 


