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INDICAZIONI NAZIONALI 

Tecniche della danza classica 

SECONDO BIENNIO – SEZIONE DANZA CLASSICA 

 

Incrementando le difficoltà tecniche alla sbarra, al centro, negli esercizi e negli enchaînements di sbalzo, di 

batterie, di giro e di punte, si offrono allo studente gli strumenti per intervenire autonomamente sul lavoro con 

una capacità di analisi e di autocontrollo. Bilanciare lo sforzo fisico-tecnico della lezione con il lavoro di 

defaticamento, interpretare lo stile con autonomia critica, relazionarsi in modo personale alla musica, sono tra 

i compiti richiesti allo studente perché possa affrontare in modo consapevole lo studio del repertorio del 

balletto nelle lezioni del Laboratorio coreografico. Principali obiettivi tecnici saranno l’affinamento 

dell’equilibrio, l’incremento della resistenza e dell’elasticità (dal ballon alla mobilità del tronco) e, 

parallelamente, il perfezionamento della plasticità del port de bras, il coordinamento funzionale tra le parti del 

corpo e la compenetrazione tra movimento/gesto e musica. Al centro si svilupperà la tecnica del grande adagio. 

Per il giro, per l’en tournant a terra e in aria (pirouettes, tours nelle grandi pose, tours lents, tours en l’air, passi 

en tournant), per la batterie e per le punte si mirerà ad una tecnica avanzata pur commisurando l’impegno 

richiesto agli studenti con le risorse fisiche e le capacità di concentrazione individuali.   

Incrementando le difficoltà tecniche, si dovranno offrire allo studente gli strumenti per intervenire 

autonomamente sul lavoro con una capacità di analisi e di autocontrollo. Bilanciare lo sforzo fisicotecnico 

della lezione con il lavoro di defaticamento, interpretare lo stile con autonomia critica, relazionarsi in modo 

personale alla musica, sono tra i compiti richiesti allo studente perché possa affrontare in modo consapevole 

lo studio del repertorio del balletto nelle lezioni di Laboratorio Coreografico.  

 



OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

Articolazione delle competenze in abilità e conoscenze   

 

COMPETENZE  

• Raggiungere un livello tecnico di media difficoltà nei diversi ambiti della lezione: sbarra, centro, 

adagio, legazioni di sbalzo, di batteria, di giro e di punte.   

• Rivolgere un’attenzione all’esecuzione tecnica e stilistica nella sua globalità.  

• Affinare lo studio del grande adagio con l’incremento delle difficoltà tecniche quali resistenza, 

equilibrio e della plasticità del port de bras e mobilità del tronco.  

• Acquisire una capacità di analisi, di autonomia critica, di autocontrollo e di concentrazione per poter 

affrontare le varie difficoltà tecniche  

•  Utilizzare in modo espressivo la varietà dei metri e degli andamenti musicali adeguandoli al gesto 

coreutico.  

• Interpretazione dello stile classico con autonomia critica per affrontare consapevolmente lo studio 

del Laboratorio coreografico 

 

 

 ABILITÀ  

• Eseguire con precisione tecnica e stilistica i passi e i movimenti di IV e V corso accademico 

• Mantenere il controllo del centro anche durante il movimento del corpo nello spazio.  

• Orientare il corpo nello spazio attraverso i movimenti en tournant.  

• Avvalersi dei principi dell'en tournant in tutti i passaggi da posa a posa.  

• Utilizzare le piccole e le grandi pose in tutti i movimenti con l'arto libero nelle diverse altezze.  

• Donare qualità espressiva al movimento.  

• Affinare lo studio del ballon con l'incremento del medio sbalzo ed elementi di grande sbalzo. 

• Eseguire la batterie con precisione, dinamica  e velocità. 

• Approfondire la conoscenza dei movimenti sulle punte perfezionando l'aspetto stilistico ed 

espressivo.  

• Eseguire correttamente l’avanzamento delle difficoltà tecniche negli esercizi e nelle legazioni della 

lezione.   

• Applicare l’aplomb, la forza e la resistenza, per affrontare gli elementi tecnici di media/elevata 

difficoltà nell’adagio e nell’allegro.  

• Intervenire in maniera autonoma sul lavoro svolto.  

• Affrontare lo studio della tecnica e dello stile con autonomia critica relazionandosi in modo 

personale alla musica.   

• Riconoscere il carattere musicale delle diverse legazioni e veicolarlo attraverso il movimento.  

 

  

CONOSCENZE Conoscere:  

• L’evoluzione dei passi e movimenti di base della tecnica accademica nei principi tecnici, dinamici e 

ritmici; 



• Il concetto di equilibrio/forza e resistenza per l’esecuzione di combinazioni più complesse di adagio 

e di allegro;  

• Il proprio corpo e le proprie capacità individuali commisurate con le proprie risorse fisiche per 

affrontare lo studio della tecnica di media difficoltà.   

• Lo stile, le diverse forme e generi musicali per lo sviluppo di una personale sensibilità musicale.  

• I principi di base della tecnica classica e dei movimenti del IV e V anno accademico alla sbarra, al 

centro, nell'allegro e sulle punte.  

• I principi dinamici e ritmici del movimento in relazione all'ampliamento del linguaggio 

terminologico musicale;  

• Le principali forme di coordinazione;  

• La terminologia del passo e del movimento;  

• La qualità dinamica del movimento;  

• La finalità tecnica ed espressiva della respirazione;  

• La tridimensionalità del corpo nello spazio, la percezione del baricentro, dell'aplomb e dell'equilibrio 

anche su un solo arto sulla punta;  

• La coordinazione e la plasticità del port de bras nell’adagio;  

• La costruzione ed attivazione continua dell'arto portante e dell'arto libero;  

• L'utilizzo dell’espressività e della fluidità dei movimenti per le combinazioni più complesse;  

• I passi scenici con le rispettive forme musicali.  

 

 

 

 LIVELLI DI ACQUISIZIONE  

Base: apprende i principi di base, la tecnica, gli esercizi e le abilità essenziali per eseguire le combinazioni  

in relazione allo spazio e al tempo. 

Intermedio: svolge correttamente gli esercizi di media difficoltà mostrando di aver acquisito la tecnica, le 

abilità fondamentali per eseguire con consapevolezza le combinazioni in relazione allo spazio e al tempo.  

Avanzato: svolge e rielabora correttamente gli esercizi più complessi mostrando di aver acquisito i             

principi tecnici, le abilità essenziali ed esegue con consapevolezza e precisione le combinazioni in relazione 

allo spazio e al tempo  

 

 

TECNICA DELLA DANZA CLASSICA - Sezione Danza Contemporanea  

Se opterà per l’approfondimento della danza contemporanea, lo studente troverà sensibilmente diminuito lo 

spazio destinato alla danza classica. Ciò implicherà un programma ridotto di quest’ultima, che nondimeno 

dovrà prevedere il raggiungimento di un livello tecnico e stilistico apprezzabile. Il lavoro sull’adagio, sul salto, 

sulla batterie e sul giro si manterrà su di un livello intermedio di difficoltà. 

 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

1. Segue in maniera consapevole l’aumento delle difficoltà tecniche attraverso l’analisi del movimento e 

l’autocontrollo. 



 Interpreta  lo stile con sufficiente autonomia critica, relazionandosi  in modo adeguato alla musica 

Amplia la conoscenza delle difficoltà tecniche alla sbarra, al centro, negli esercizi e negli enchaînements di 

sbalzo, di batterie, di giro e di punte. 

2 Assembla la plasticità del port de bras e lo coordina adeguatamente nel movimento danzato   

Utilizza adeguatamente la relazione movimento/gesto e musica  comprendendone l’importanza funzionale 

all’esecuzione di brani coreografici 

 Conosce sufficientemente gli elementi tecnici funzionali al l’affinamento dell’equilibrio, l’incremento della 

resistenza e dell’elasticità  

3. Raggiunge un’adeguatezza tecnico stilistica in tutti gli ambiti della lezione di Danza Classica 

Dirige l’esecuzione tecnica nel senso artistico de movimento e del gesto. 

Conosce gli elementi di grande Adagio, giri complessi, di piccolo, medio e grande sbalzo. 

sull’affinamento di strumenti (quali equilibrio, stabilita, prontezza, elasticità, velocità, coordinazione, 

dinamica, ritmo) di per sé altamente formativi, ma anche di grande utilità per il raggiungimento di un alto 

profilo qualitativo nella danza contemporanea.   

 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI MINIMI - Tecnica della danza classica  

Articolazione delle competenze in abilità e conoscenze   

COMPETENZE  

• Seguire in maniera consapevole l’aumento delle difficoltà tecniche attraverso l’analisi del movimento 

e l’autocontrollo.   

• Assemblare la plasticità del port de bras e coordinarlo adeguatamente nel movimento            danzato.  

• Raggiungere un’adeguatezza tecnico stilistica in tutti gli ambiti della lezione di danza classica.  

ABILITÀ  

• Interpretare lo stile con sufficiente autonomia critica, relazionandosi in modo adeguato alla musica.   

• Utilizzare adeguatamente la relazione movimento/gesto e musica comprendendone       l’importanza 

funzionale all’esecuzione di brani coreografici.  

• Guidare l’esecuzione tecnica nel senso artistico del movimento e del gesto.  

 CONOSCENZE  

• Ampliare la conoscenza delle difficoltà tecniche alla sbarra, al centro, negli esercizi e nelle legazioni 

di sbalzo, di batteria, di giro e di punte.   

• Conoscere sufficientemente gli elementi tecnici funzionali all’affinamento dell’equilibrio, 

all’incremento della resistenza e dell’elasticità.  

• Conoscere gli elementi di grande adagio, giri complessi, di piccolo, medio e grande sbalzo 

 

 

 



CONTENUTI 

ALTRE DISCIPLINE COINVOLTE 

PERIODO 

 

1. Legazioni ed esercitazioni alla sbarra, studio e potenziamento di tutti i movimenti atti allo sviluppo 

dell’elasticità, resistenza, percezione dell’asse verticale e coordinazione 

Laboratorio Coreutico Tecnica della Danza Contemporanea Teoria e Pratica Musicale 

Intero anno scolastico 

2. Legazioni ed esercitazioni al Centro di studio e potenziamento nelle forme base degli elementi di piccolo e 

grande adagio, en tournant, passi di collegamento e passi scenici 

 Laboratorio Coreutico Tecnica della Danza Contemporanea Teoria e Pratica Musicale 

Intero anno scolastico 

3. Legazioni ed esercitazioni al centro di piccolo sbalzo (anche con le prime forme di batteria), medio sbalzo 

e impostazione del grande sbalzo. 

Laboratorio Coreutico Tecnica della Danza Contemporanea Teoria e Pratica Musicale 

Intero anno scolastico 

4. Potenziamento dello studio delle Punte per la classe femminile  

Laboratorio Coreutico Tecnica della Danza Contemporanea Teoria e Pratica Musicale 

Intero anno scolastico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programma svolto dal programma di IV corso dell’Accademia Nazionale di Danza 

 

SBARRA 

1) Demi-rond de jambe a 90° da posa a posa:  

a) sulla mezza punta  

b) con plié-relevé  

2) Rond de jambe a 90° en face e da posa a posa:  

a) sulla mezza punta  

b) con plié-relevé  

3) Grand rond de jambe jeté, en face 

4) Battement fondu e battement fondu double a 90° sulla mezza punta in tutte le pose 

5) Battement fondu e battement fondu double a 45° e a 90° en tournant (1/4) 

6) Rond de jambe en l’air, en face: 

    a) a 45° con plié-relevé     

    b) a 90° sulla mezza punta anche terminato in demi-plié 

    c) double a 45° e a 90° con il piede portante a terra e sulla mezza punta anche    

        terminato in demi-plié     

7)  Temps relevé a 90° sulla mezza punta (senza giro) 

8) Tombé con spostamento (dalla mezza punta), terminato in tutte le piccole e   

    grandi pose:  

a) da 45° terminato con la punta a terra, a 45° e sur le cou-de-pied  

b) da 90° terminato con la punta a terra 

c) da 90° terminato a 90° 

9)  Fouetté (giro) a 45° e a 90° en dehors e en dedans:  

a) dalla IV posizione en face in IV posizione (1/2 giro) sulla mezza punta e con plié-relevé 

b) da posa a posa (1/4 e 1/2 giro) con il piede portante a terra 

        c)  da effacé a effacé (1/4 di giro) con il piede portante a terra       

10)  Battement frappé: 

     a) semplice e double, sulla mezza punta en tournant (1/4) 

     b) double sulla mezza punta e con plié-relevé en tournant (1/4 e 1/2) con la   



         punta a terra e a 30°               

 11) Flic-flac en tournant da 45° a 45°(1/2 giro e 1 giro), en face 

12) Battements battus   

13) Battement soutenu:  

      a) a 90°in tutte le pose   

      b) a 45°e a 90° con chiusura en tournant  (1/2 giro e 1 giro) 

14) Ports de bras in tutte le direzioni e pose a 90° 

15) Battement développé passé: 

      a) sulla mezza punta, da posa a posa  

      b) en tournant (1/4 e 1/2) con il piede portante a terra e            

16) Grand battement jeté, en face: 

       a) sulla mezza punta 

       b) développé “soffice” con il piede portante a terra e  

17) Pirouettes en dehors e en dedans:  

    a) dalla V posizione, terminate sur le cou-de-pied e in tutte le posizioni con  

        la punta a terra, a 45° e a 90°, en face e nelle pose (eccetto le pose écartées) 

    b) dalla II posizione a 45° anche terminate en face in tutte le posizioni a 45° 

    c) dal temps relevé a 45° 

 

CENTRO 

1) Battement frappé double con plié-relevé a 30°, en face e nelle pose  

2) Demi-rond de jambe e Rond de jambe a 45° en face e da posa a posa: 

a) sulla mezza punta  

b) terminato in demi-plié 

c) con plié-relevé 

3) Demi-rond de jambe a 90°, en face: 

     a) sulla mezza punta 

     b) con plié-relevé 

     c) terminato in demi-plié     



4) Battement relevé lent e battement développé sulla mezza punta in tutte le  

        grandi pose comprese le pose écartées e la IV arabesque 

  5) VI port de bras di preparazione ai tours nelle grandi pose  

  6) Preparazione ai tours nelle grandi pose (eccetto le pose écartées e la IV arabesque) 

  7) Pas jeté in arabesque e in attitude (piqué) 

  8) Grand temps lié  

  9) Tour lent nelle grandi pose (eccetto le pose ecartées e la IV arabesque) 

10) Solés nella I, II e III arabesque con spostamento, in diagonale 

11) Fouetté (giro) a 90°:   

a) en dedans: dalla II posizione en face in I e II arabesque (1/4 di giro) con il piede portante a terra e con 

plié-relevé                        

b) en dehors: dalla II posizione en face in posa effacée (1/8 di giro) con il piede portante a terra e con plié-

relevé 

c) en dehors e en dedans: dalla IV posizione en face in IV posizione (1/2 giro) con il piede portante a terra 

e con plié-relevé 

d) en dehors e en dedans: da posa a posa (1/2 giro) e da effacé a effacé (1/4 di giro) con il piede portante 

a terra 

12) Temps lié par terre con pirouette 

13) Pirouettes, en dehors e en dedans, dalla V, dalla II e dalla IV posizione     

      terminate sur le cou- de-pied, con la punta a terra e a 45°, en face e nelle   

      pose (eccetto le pose écartées e la IV arabesque) 

14) Pirouettes en dehors e en dedans suivies in V posizione (sul posto) 

 

Movimenti e passi en tournant 

1) Rond de jambe par terre en tournant (1/4)  

2) Battement fondu en tournant (1/4): 

     a) semplice a 45° e a 90°  

     b) double a 45 

3) Rond de jambe en l’air a 45° e a 90° en tournant (1/8 e 1/4) con il piede portante a terra 

4) Battement développé passé en tournant di 1/4 e 1/2 giro (con tour lent)   

5) Grand battement jeté en tournant (1/4) 



6) Pas jetés spostati di lato (piqués) en tournant di 1/2 giro  

 

Giri in diagonale 

1) Tours piqués en dedans  

2) Glissades sulle mezze punte en tournant 

3) Pas de basques sulle mezze punte en tournant  

4) Tours chaînés  

 

ALLEGRO 

1) Pas assemblé (forma italiana) 

  2) Pas jeté fermé 

  3) Pas ballotté 

  4) Temps levé a 45° e a 90° (suivi) en face e nelle pose (appena acennato) 

5) Grand pas échappé terminato nelle grandi pose (con spostamento, appena accennato) 

  6) Pas ballonné con spostamento in tutte le direzioni, en face e nelle pose   

  7) Pas failli  

  8) Grande sissonne ouverte par développé (sul posto) e Grande sissonne ouverte  

      spostata in tutte le direzioni, en face e nelle pose 

 9) Grande sissonne fondue in tutte le direzioni, en face e nelle pose 

10) Grand pas assemblé (preso con pas-coupé e glissade) 

11) Grand pas jeté 

 

Batterie 

1) Pas échappé battu in II e IV posizione finito sur le cou-de-pied 

2) Entrechat trois 

3) Entrechat cinq (appena accennato) 

4) Entrechat quatre con spostamento 

5) Royal con spostamento 

 



6) Pas assemblé battu 

7) Pas jeté battu 

 

Passi en tournant 

1) Pas échappé in II e IV posizione en tournant (1/2) 

2) Pas assemblé en tournant (1/4 

3) Pas de basque en tournant (1/4) 

4) Sissonne simple en tournant  (1/2) 

5) Sissonne ouverte a 45° en tournant (1/4): 

  a) par développé (sul posto) 

  b) spostata 

  c) fermée 

6) Sissonne tombée en tournant (1/4 e 1/2) 

7) Pas chassé en tournant (1/4 e 1/2 ) 

8) Grand changement de pieds en tournant (1 giro) (appena accennato) 

 

PUNTE 

1) Relevé sul posto nelle pose a 45° e 90°  

2) Grande sissonne ouverte par développé (sul posto) e spostat 

3) Pas jeté in tutte le pose a 90° (piqué) 

4) Pas ballonné con spostamento in avanti e indietro 

5) Pas jeté-fondu in avanti in diagonale 

  6) Pirouette en dehors e en dedans dalla V e dalla IV posizione, terminata nelle  

    pose con punta a terra 

  7) Pirouettes en dehors e en dedans suivies in V posizione (sul posto) 

 

Passi en tournant 

1) Pas échappé in II e IV posizione en tournant (1/2) 

 



2) Relevé au cou-de-pied en tournant (1/4 e 1/2) 

3) Pas de bourrée dessus-dessous en tournant 

4) Pas jetés spostati di lato (piqués) en tournant di 1/2 gir 

5) Pas assemblé soutenu di lato en tournant con giro intero 

 

Esecuzione in diagonale di: 

1) Glissades en tournant  

2) Tours piqués en dedans 

3) Pas de basque en tournant 

 4) Tours chaînés 

 5) Pas emboîtés en tournant 

 

    Salti sulle punte 

  1) Temps sautés in V posizione con spostamento 

  2) Changement de pieds con spostamento e en tournant (1/8 e 1/4) 

 

 

Programma svolto dal programma di V corso dell’Accademia Nazionale di Danza 

 

SBARRA 

2) Battement fondu double a 45° e a 90° en tournant (1/2)  

4) Double rond de jambe en l’air a 45°e a 90° con plié-relevé 

5) Flic-flac en tournant: 

a) da 45° terminato in tutte le pose a 45° 

b) da 90° terminato en face in tutte le posizioni a 90°  

8) Battement développé tombé in tutte le direzioni, en face e nelle pose 

9) Fouetté (giro)a 90° en dehors e en dedans: 

    a) da posa a posa (1/4 e 1/2 giro) sulla mezza punta e con plié-relevé 

    b) “grand” dalla IV posizione en face in IV posizione e da posa a posa  



        (1/2 giro) con plié-relevé 

    c) da effacé a effacé (1/4 di giro) con plié-relevé 

10) Grand battement jeté: 

 a) sulla mezza punta nelle grandi pose 

 b) passé-développé, en face in tutte le posizioni a 90° e nelle grandi pose  

 c) balancé (con il corpo)  in avanti e indietro, en face  

 d) développé “soffice” sulla mezza punta, in tutte le pose     

11) Pirouettes en dehors e en dedans: 

      a) dal temps relevé a 90° anche terminate en face in tutte le posizioni a 90° 

      b) da 90° terminate en face in tutte le posizioni a 90° 

      c) dal grand plié 

12) Mezzo giro en dehors e en dedans, con plié-relevé, in IV posizione avanti e       

    dietro a 45° e a 90° 

13) Tour fouetté en dehors e en dedans 

 

CENTRO 

1) Demi-rond de jambe a 90° da posa a posa:  

a) sulla mezza punta  

b) con plié-relevé  

c) terminato in demi-plié  

2) Rond de jambe a 90° en face e da posa a posa:  

a) sulla mezza punta  

b) con plié-relevé  

c) terminato in demi-plié  

3) Grand battement jeté balancé (con il corpo) di lato  

 4) Battements divisés en quarts, nelle due forme  

 5) Fouetté, en dehors e en dedans, con 3/4 di giro da croisé a croisé  

      (con tour lent)              

 



  6) Grand fouetté, en dehors e en dedans: 

      a) dalla II posizione en face terminato nelle pose effacées e in I e II arabesque 

          (con plié-relevé e con piqué) 

      b) effacé en face (1/4 di giro) 

      c) en tournant, terminato nelle pose croisées 

 7) Grand temps lié con pirouette  

 8) Tour lent nelle pose écartées e nella IV arabesque 

9) Tours nelle grandi pose (eccetto le pose écartées e IV arabesque) 

10) Pirouettes en dehors e en dedans : 

a) dalla V e IV posizione terminate in tutte le grandi pose  

b) da 45°terminate en face in tutte le posizioni a 45°  

c) dal tombé 

d) da tutti i salti del piccolo Allegro 

e) suivies sur le cou-de-pied 

12) Pirouettes en dehors suivies: (appena accennate) 

      a) in attitude avanti 

      b) sur le cou-de-pied 

13) Tours fouettés en dehors  

 

Movimenti en tournant 

1) Battement fondu double a 90° en tournant (1/4)   

2) Rond de jambe en l’air semplice e double a 45° en tournant (1/4)  

3) Petits battements en tournant 

4) Battement frappé: 

     a) semplice e double, sulla mezza punta en tournant (1/4) 

     b) double sulla mezza punta e con plié-relevé en tournant (1/4 e 1/2) con la   

         punta a terra e a 30°   

5) Battement développé passé con 3/4 di giro da posa a posa (con tour lent) 

 



6) Rond de jambe a 90° en tournant (1/4) da croisé a croisé (con tour lent) 

7) Relevés nelle grandi pose en tournant (1/4 e 1/2)   

8) Solés en tournant in I, II e III arabesque 

 

Giri in diagonale 

1) Tours piqués en dehors  

2) Pas jeté spostati di lato en tournant di 1/2 giro con double frappés 

 

ALLEGRO 

1) Pas ballotté a 45° 

 2) Pas jeté passé dietro e avanti a 45°  

  8) Grand fouetté sauté en face dalla II posizione, en dehors e en dedans, terminato nelle pose effacées e in I   

e II arabesque 

11) Grand jeté-pas de chat 

 

Punte 

Esecuzione in diagonale di: 

    1) Tours piqués en dehors 

    1) Tours piqués en dedans  

 

 Combinazioni in diagonale di: 

 1) Tours piqués en dedans + pas de basques o glissades en tournant 

     2) Tours piqués en dedans + tours chaîné 

     3) Tours piqués en dedans + pas emboîtés en tournant 

 

 

Gli studenti        Il docente 

         Marica Zannettino 

Lecce 06/06/2020 



 


