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Analisi della situazione di partenza della classe 

La Classe 2 A Coreutico è composta da 15 studenti ( tra gli studenti è presente un ragazzo). 

 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 buona 

conoscenza della finalità del percorso di studio, dei principi di base e della corretta esecuzione del 

movimento.Inoltre ho constatato una scarsa cultura generale sulle origini della Danza Classica e sulla origini 

storiche e stilistiche del balletto. 

 Buona è l’attenzione in classe. 

 

Teoria 

 

Principali tappe evolutive del balletto classico 

Lo spettacolo di corte 

Principali manuali didattici 

 Il sistema dei generi e l’emancipazione della tecnica femminile 

Carlo Blasis “Il sistema delle arti” 

Concetto di “Grazia e Armonia” 

 

 

Le scuole di balletto 

L’allenamento nel 700 e nel 800 

Il balletto Romantico 

La danza di Carattere 

La” Stenochorègraphie “ di Arthur Saint -Lèon 

L’arabesque 

Classificazione delle Pirouette 

Dispensa di medicina della danza 

 

 

Pratica 

 

Legazioni ed esercitazioni atti allo sviluppo dell’ elasticità 

 Resistenza, 

Percezione dell’asse verticale   

Coordinazione 

Costruzione del movimento inteso come movimento globale 

Capacità di eseguire i movimenti rispettando il tempo, l’andamento , e il ritmo 

Studio dell’Allegro 

Studio dell’en tournant 

 Paquita 

“Grand Pas” 



 

Obiettuvi Specifici di Apprendimento 

Articolazione delle competenze in abilità e conoscemze 

 

Competenze Abilità Conoscenze 

Presa di coscienza del corpo per un 

movimento globale. 

 

Allineamento dei segmenti corporei. 

 

Capacità di elaborare un ‘analisi 

strutturale anatomica e 

terminologica dei passi della tecnica 

della Danza Classica con le 

rispettive finalità dinamiche e 

funzionali 

 

Organizzare con consapevolezza le 

conoscenze acquisite, integrando gli 

aspetti pratici con I principi teorici 

 

Capacità di lavorare 

armoniosamente in gruppo 

 

 

 Percepire ed interiorizzare l’origine 

del movimento 

 

 

Utilizzare gli strumenti 

fondamentali per una fruizione 

consapevole del patrimonio artistico 

della danza 

 

Produrre elaborati specifici sulla 

danza 

 

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 unitaria 

del movimento. 

 

Percepire il ruolo delle due forze: 

gravità e spinta ascensionale. 

 

Utilizzare con consapevolezza la 

respirazione. 

 

Lavorare sulla propriocezione del 

corpo. 

 

Sviluppare capacità di creare 

immagini sintetiche del movimento. 

 

Saper aprrezzare e riconoscere I 

riferimenti iconografici del 

patrimonio artistico in relazione allo 

studio della danza. 

 

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. 

 

Conoscenza teorica dei concetti 

storici e stilitici del balletto 

 

Conoscenza degli elementi 

strutturali di un testo scritto 

utilizzando un linguaggio specifico 

coreutico 

 

 

 

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 

tecnic classica nell’esecuzione 

praticata 

 

Conoscere elementi di 

visualizzazione 

 

Conoscere I principi basilari 

dell’analisi strutturale anatomica e 

dinamica del movimento della 

danza 

 



Comprendere e collegare il 

linguaggio teorico della danza con 

la tecnica  classica 

Conoscere anche teoricamente il 

vocabolario tecnico e stilistico della 

danza 
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