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Analisi della situazione di partenza della classe 

La Classe 1 A Coreutico è composta da 13 studenti ( tra gli studenti è presente un ragazzo) due dei quali non 

ha mai affrontato lo studi della tecnica della danza. La classe si presenta interessata e positiva nei confronti 

della materia ,con una partecipazione  e attenzione positiva.  Dopo una prima verifica pratica fatta in classe , 

ho notato che gli studenti presentavano una scarsa conoscenza della finalità del percorso di studio, dei 

principi di base e della corretta esecuzione del movimento. 

 

 

TEORIA 

 Anatomia del Movimento 

 Piani ed assi e posizione anatomica 

Torace 

Respirazione 

Stabilizzazione del centro 

Bacino 

Articolazione dell’anca 

Legamenti e muscoli dell’anca 

Ginocchio 

Legamenti e Menisco 

Colonna Vertebrale 

Patologie della Colonna Vertebrale 

Legamenti e muscoli 

Problemi anatomici nei danzatori 

Patologie del  danzatore 

Piede e caviglia 

Spalla 

Enegramma 

Rotazione forzata dell’en-dehours 

 

PRATICA 

Esercizi di allineamento posturale 

Uso funzionale della gravità ( tensione /rilassamento) 

Studio della respirazione 

Coordinazione 

Studio del movimento del corpo in relazione allo spazio 

Esercizi per la conoscenza del movimento in funzione alla  dinamica e al ritmo 

Studio passi scenici 

Mazurka “Coppelia” 

   

 

 

 

 

 

 



 

Obiettivi Specifici di Apprendimento 

Articolazioni delle competenze in abilità e conoscenze 

 

 

 

Competenze Abilità Conoscenze 

Applicazione delle conoscenze 

acquisite attraverso un percorso 

sperimentale di Fisiodanza o 

tecnica di supporto praticata. 

 

 Applicazione teorica nel 

riconoscimento dei movimenti 

nelle combinazioni della lezione di 

tecnica classica e di tecnica 

contemporanea. 

 

 Percepire ed interiorizzare 

l’origine del movimento 

 

Capacità di elaborare un’analisi  

strutturale anatomica e 

terminologica dei passi della 

tecnica della danza classica con le 

rispettive qualità dinamiche e 

funzioni 

 

Consapevolezza e autonomia 

critica allo studio coreutico: 

 

Applicare in modo autonomo le 

conoscenze teoriche della lezione: 

 

Esplorare le strutture scheletriche 

ed articolari, la sensazione di 

muscolatura profonda e la 

respirazione del movimento. 

 

Acquisire una percezione del 

movimento in modo globale 

 

Percepire il ruolo delle due forze: 

gravità e spinta ascensionale 

 

Utilizzare con consapevolezza la 

respirazione 

 

Saper padroneggiare il linguaggio 

coreutico 

Conoscenza analitica ed 

esperienza dell’apparato muscolare 

scheletrico e dei principi basilari 

dell’anatomia del movimento nella 

danza: 

 

Conoscenze teoriche del 

vocabolario tecnico e stilistico 

della danza: 

 

conoscere elementi di 

visualizzazione. 

 

Equilibrio strutturale dinamico 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi disciplinari minimi 

Competenze Abilità Conoscenze 

Percepire il centro e l’allineamento 

del corpo secondo una sufficente 

consapevolezza anatomica 

 

Analizzare il movimento e le 

forme coreutiche nei loro principi 

basilari 

 

Comunicare mediante I linguaggi 

coreutici studiati 

Manifestare una autonomia delle 

sensazioni muscolari e della 

respirazione  nel movimento 

danzato 

 

Applicare I concetti basilari della 

tecnica classica nell’esecuzione 

praticata 

 

Comprendere e collegare il 

linguaggio teorico della danza con 

la tecnica  classica 

Conoscere elementi di 

visualizzazione 

 

Conoscere I principi basilari 

dell’analisi strutturale anatomica e 

dinamica del movimento della 

danza 

 

Conoscere anche teoricamente il 

vocabolario tecnico e stilistico 

della danza 

 

 

Lecce   8/06/2020                                                                          Gli allievi 


