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INDICAZIONI NAZIONALI 

LABORATORIO COREOGRAFICO 

PROFILO GENERALE E COMPETENZE  

Sezione danza classica - Il laboratorio coreografico della sezione danza classica è concepito come articolazione della materia 

Tecnica della danza classica ed accompagna gli studenti per tre anni (dal terzo al quinto anno). Principale finalità del 

laboratorio è sperimentare e approfondire i diversi registri tecnici e linguistici del repertorio ottocentesco e dei primi del 

Novecento, sviluppando al contempo la capacità di interagire in modo costruttivo nell’ambito di esecuzioni collettive.  

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO  

SECONDO BIENNIO Laboratorio coreografico (sezione danza classica) - Nel corso del secondo biennio è opportuno un 

lavoro di analisi dei caratteri stilistici ed espressivi del balletto ottocentesco che percorra tutte le fasi più significative della 

creazione coreografica e della produzione. Seguirà un lavoro più propriamente dedicato all’interpretazione che si avvarrà di 

elementi basilari del linguaggio dei gesti, conducendo gradatamente gli studenti a misurarsi in alcuni estratti coreografici. 

Partendo dalla danza storica e dalla danza di carattere, l’insegnante sceglierà di volta in volta le parti corali (ruoli di corpo 

di ballo) e le variazioni solistiche del repertorio codificato, dosando le difficoltà sulle possibilità tecniche della classe e del 

singolo studente. Ugualmente, opterà per brani di scuola francese, russa o danese, tenendo conto del programma che si andrà 

parallelamente svolgendo nella lezione di Tecnica della danza classica e di Storia della danza.  



LABORATORIO COREOGRAFICO DELLA DANZA CLASSICA 

Obiettivi disciplinari specifici 

Articolazione delle competenze in abilità e conoscenze. 

 

COMPETENZE  

• Percepisce il collegamento tra le competenze acquisite nelle lezioni di Tecnica della Danza Classica e le 

applica nell’esecuzione.  

• Contestualizza dal punto di vista storico e stilistico i brani coreografici eseguiti.  

• Percepisce la multidisciplinarietà implicita nella materia come espressione del costume e del contesto 

storico-sociale (Storia, Storia della Musica, Storia della Danza e Storia dell’Arte).  

 

ABILITÀ  

• Applica il movimento/gesto tecnico al contesto coreografico sia dal punto di vista stilistico che artistico.  

 

• Sviluppa autonomia artistica d’esecuzione nel rispetto dello stile della scuola e del contesto storico.  

 

• Dimostra sia praticamente, nell’esecuzione, sia verbalmente che in forma scritta, la capacità di 

contestualizzare i brani eseguiti, in una interpretazione artistica autonoma, coerente ma allo stesso tempo 

personale.  

 

CONOSCENZE 

• Conosce i caratteri stilistici ed espressivi del balletto ottocentesco che percorra tutte le fasi più significative 

della creazione coreografica e della produzione.  

• Conosce estratti coreografici. partendo dalla danza storica e dalla danza di carattere, e le variazioni solistiche del 

repertorio codificato.  

• Conosce ampliamente i collegamenti con la Storia della Danza e le principali differenze e/o similitudini tra le 

diverse scuole (Russa, Francese o Danese), cui i brani di repertorio eseguiti fanno riferimento.  

 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI MINIMI  

      COMPETENZE  

• Percepisce una sufficiente relazione tra competenze acquisite nello studio della Tecnica della Danza Classica e 

la compenetrazione ed evoluzione conseguente.  

• Si orienta sufficientemente nel contestualizzare dal punto di vista storico e stilistico i brani coreografici eseguiti 

• Percepisce le relazioni della materia almeno con le altre materie d’indirizzo. 

 



ABILITÀ 

• Esegue in maniera adeguata e corretta dal punto di vista sia tecnico che espressivo i brani coreografici 

proposti.  

• Sviluppa correttezza artistica d’esecuzione nel rispetto dello stile della scuola e del contesto storico. 

• Verbalizza, scrive e dimostra nell’esecuzione pratica una sufficiente e coerente interpretazione personale. 

 

CONOSCENZE  

• Conosce a grandi linee i caratteri stilistici ed espressivi del balletto ottocentesco che percorra tutte le fasi più 

significative della creazione coreografica e della produzione.  

• Conosce un numero sufficiente di estratti coreografici. partendo dalla danza storica e dalla danza di carattere, e 

almeno due variazioni solistiche del repertorio codificato per anno scolastico. 

• Conosce sufficientemente i collegamenti con la Storia della Danza e le principali differenze e/o similitudini tra le 

diverse scuole(Russa, Francese o Danese), cui i brani di repertorio eseguiti fanno riferimento. 

 

CONTENUTI  

• Lezioni pratiche di laboratorio incentrate sull’apprendimento di brani coreografici, di corpo di ballo o 

solistici tratti o ispirati al Repertorio ballettistico dell’ottocento e del novecento, adeguatamente adattati 

alle possibilità tecnico espressive di ogni singolo studente.  

• Ripresa e rinforzo del lavoro sulle punte per le ragazze e del lavoro sul salto ed il giro per gli uomini 

• “Paquita”: studio del Pas de trois   

• “Paquita”: Grand Pas 

 

In Didattica a distanza 

• Osservazione ed analisi del video Scuola Vaganova 

• Rilevazione sintetica delle caratteristiche tecniche e stilistiche del lavoro nella scuola russa. 

• Esordi del balletto romantico: “La Sylphide”: approfondimento ed analisi; confronto tra diverse 

versioni del balletto, scuola francese, italiana e russa e tra diversi interpreti 

• Il balletto classico romantico “Giselle”, ballet pantomime: approfondimento ed analisi; confronto tra 

diverse versioni del balletto, scuola francese, italiana e russa e tra diversi interpreti 

• Le Corsaire: ricerca e reperimento informazioni sulla genesi e la storia del balletto; link ad estratti 

video 

• Lezioni pratiche da link a video: sbarra a terra 

 

 

 

 

Gli studenti 

 

Lecce          Il docente 

31/05/2020         Marica Zannettino 



 


