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Obiettivi formativi strumentali della Tecnica della danza classica 

 

Sbarra 

Le posizioni di base: 

Le posizioni dei piedi: I, II, III, IV e V posizione 

Le posizioni dell’arto libero (in avanti, di lato e indietro / sur le cou de pied e retiré) 

Le posizioni del corpo e delle mani di fronte e di lato alla sbarra 

Le posizioni delle braccia 

Le posizioni della testa e direzioni dello sguardo 

 

I movimenti e i livelli del corpo: 

Demi plié e grand plié in tutte le posizioni 

Relevé e plié – relevé: 

a. in I, II, IV e V posizione 

 

Movimenti del tronco e le diverse ampiezze nella flessione – estensione 

I port de bras di base 

a. Port de bras di preparazione 

b. I, II e III port de bras 

c. Port de bras di lato, in avanti e indietro 

 

L’épaulement 

Studio delle piccole e grandi pose 

a. Piccole e grandi pose effacées, croisées, écartées  

 



I movimenti lineari dell’arto libero a tutte le altezze: i Battements 

Battement tendu en face e nelle pose: 

a. teso e con demi plié 

b. passé par terre 

c. puor le pied, con flessione ed estensione della caviglia 

 

Battement tendu jeté en face e nelle pose: 

a. teso e con demi plié 

b. piqué 

 

Battement fondu a 45° en face: 

a. con il piede portante a terra 

 

Battement soutenu en face: 

a. forma strisciata  

 

Battement frappé en face: 

a. con la punta a terra 

b. a 30° con la pianta a terra  

 

Battement relevé lent e Battement développé en face  

a. con il piede portante a terra 

 

Petit battement sur le cou de pied en face: 

a. con il piede portante a terra 

 

Grand battement jeté en face e nelle pose: 

 

Movimenti con il cambio di peso e di livello 

Sotto il corpo 

Coupé e tombé (sur le cou de pied) 

 

 



Con spostamento del corpo in tutte le direzioni 

Battement tendu con trasportato in II e IV posizione, teso e in demi plié 

 

Concetto di en dehors e en dedans 

I movimenti circolari dell’arto libero a tutte le altezze: I ronds de jambe 

Preparazione al rond de jambe par terre en dehors e en dedans 

Demi rond de jambe e rond de jambe par terre en face: 

a. teso 

b. in demi plié 

Demi rond de jambe e rond de jambe a 45° en face: 

a. con il piede portante a terra 

Rond de jambe en l’air a 45° en face: 

a. con il piede portante a terra 

 

I giri: 

Mezzo giro in V posizione sulla mezza punta con cambio di piedi: 

a. détourné dalla parte della sbarra e dalla parte del centro, teso e con plié relevé 

 

 

 

Centro 

 

Le posizioni di base: 

Le posizioni dei piedi: I, II, III, IV e V posizione 

Le posizioni dell’arto libero (in avanti, di lato e indietro / sur le cou de pied e retiré) 

Le posizioni delle braccia 

Le posizioni della testa e direzioni dello sguardo 

 

I movimenti e i livelli del corpo: 

Demi plié in tutte le posizioni 

Relevé e plié – relevé: 

a. in I, II, IV e V posizione 

 



I port de bras di base 

a. Port de bras di preparazione 

b. I, II e III port de bras 

 

L’épaulement 

Studio delle piccole e grandi pose 

a. Piccole e grandi pose effacées, croisées, écartées,  

 

I movimenti lineari dell’arto libero a tutte le altezze: i Battements 

Battement tendu en face e nelle pose: 

a. teso e con demi plié 

b. passé par terre 

c. puor le pied, con flessione ed estensione della caviglia 

d. in tutte le grandi pose  

Battement tendu jeté en face e nelle pose: 

a. teso e con demi plié 

b. piqué 

c. en balançoire 

Battement fondu a 45° en face: 

a. con il piede portante a terra 

Battement soutenu en face e nelle pose: 

a. forma strisciata e par cou de pied con chiusura sulla mezza punta 

b. sulla mezza punta a 45° 

c. en tournant per ½ e 1 giro 

Battement frappé en face: 

a. con la punta a terra 

b. a 30° con la pianta a terra 

Battement relevé lent e Battement développé en face  

a. con il piede portante a terra 

Petit battement sur le cou de pied en face: 

a. con il piede portante a terra 

Grand battement jeté en face  

 



Movimenti con il cambio di peso e di livello 

Sotto il corpo 

Coupé e tombé (sur le cou de pied) 

 

Con spostamento del corpo in tutte le direzioni 

Battement tendu con trasportato in II e IV posizione, teso e in demi plié, en face e nelle pose 

Pas balancé di lato  

Temps lié par terre 

 

Passi di collegamento 

Pas de bourrée  

a. simple 

 

Pas couru 

 

Concetto di en dehors e en dedans 

I movimenti circolari dell’arto libero a tutte le altezze: I ronds de jambe 

Preparazione al rond de jambe par terre en de hors e en dedans 

Demi rond de jambe e rond de jambe par terre en face: 

a. teso  

b. in demi plié 

Demi rond de jambe e rond de jambe a 45° en face: 

a. con il piede portante a terra 

Rond de jambe en l’air a 45° en face: 

a. con il piede portante a terra 

 

 

Movimenti e passi con cambio di peso e di livello – en tournant 

Glissade laterale  

 

Passi scenici 

Pas chassé 

Passo di polka 



Pas de polonaise 

Pas de Valse  

Camminata e corsa scenica 

 

 

Allegro 

 

Salti sul posto e con spostamento da due piedi su due piedi: 

Temps levé: 

a. In I, II, IV e V posizione 

Changement de pieds 

a. Petit 

Pas échappé 

a. in II  

Pas assemblé in laterale en face  

Glissade laterale en face 

Sissonne fermé a 45° di lato 

Salti a trampolino in I posizione 

 

Salti sul posto e con spostamento da due piedi su un piede: 

Pas de chat laterale 

 

Salti sul posto e con spostamento da un piede sull’altro piede: 

Pas chassé laterale e in éffacée Avanti 

 

Riadattemaneto della Mazurca di “Coppelia” 

 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO IN DIDATTICA A DISTANZA 

 

• Video – Scuola Vaganova 2° corso 

• Studio dal libro di testo: introduzione; significato e sequenza dello studio giornaliero; regole generali 

• Ripasso e studio del programma studiato  



• Storia del balletto 

• Le danze di carattere: la mazurka; confronto video di diversi balletti 

• La Sylphide – Video ed approfondimento 

• Indicazioni per lezioni pratiche da link a video: sbarra a terra, Port de bras, stretching respirazione e 

flessibilità, yoga e tecniche di support 

• Ricapitolazione dei principi della danza classica 

• Il balletto classico romantico: “Giselle”. Spiegazione ed analisi. Video.  
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