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METODO APPLICATO PER L’INSEGNAMENTO 

Conversazione guidata 

Input frontali 

Verifiche in classe con domande 

Fotocopie fornite dal docente 

Video 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

 

COMPETENZE ATTESE 

Ha consapevolezza dell’importanza della conservazione e trasmissione del patrimonio coreico 

nazionale ed europeo 

Individua gli elementi costitutivi di linguaggi e stili differenti 

Si orienta nella complessità dei codici e dei linguaggi espressivi. 

E’ consapevole delle molteplici occasioni della danza e delle funzioni da essa ricoperte in relazione 

all’appartenenza di genere, all’interazione con il potere politico e il contesto sociale e alla ritualità e 

alla sacralità 

 

Conoscenze 

Conosce aspetti e processi dei fenomeni coreici dall’antichità all’epoca moderna 

Conosce la terminologia specifica 

Conosce gli strumenti della ricerca e le metodologie  di applicazione 

 

Abilità 

Sa riconoscere le caratteristiche delle espressioni coreiche nelle diverse epoche, come espressione 

culturale di un determinato momento storico-sociale. 

. Sa utilizzare la terminologia specifica  

Sa utilizzare gli strumenti della ricerca bibliografica e videografica 

Sa confrontare espressioni coreiche differenti 



CONTENUTI 

 

La Danza nel settecento 

l’illuminismo 

la nuova estetica del “ritorno alla natura” e dell’espressione di passione e sentimenti 

L’apertura dei bals publics e la nascita delle danze di sala 

le danze in voga nel settecento 

la contaddanza, emblema del secolo 

la trattatistica 

la danza teatrale in Italia e in Francia 

l’Operà Ballet 

L’abbigliamento dei ballerini 

I caratteri delle danze 

Il professionismo coreutico e il fenomeno del divismo 

I presupposti teorici della riforma 

La Poetica di Aristotele 

Gli anni della Riforma (G. Angiolini eJ. G. ) 

Le differenze di visione, le querelle (controversia)  durata due anni 

Il dopo la Riforma (Jean Dauberval e la Fille mal gardèe, V. Galeotti, Charles-Louis Didelot) 

 

La Danza tra Settecento e Ottocento 

L’evoluzione della tecnica accademica e la riforma dei costumi 

La nascita della scuola Danese: August Bournonville 

Charles-Louis Didelot e le basi della scuola russa 

L’evoluzione della riforma nei «balli grandi» Italiani 

Salvatore Viganò e il coreodramma 

Le caratteristiche del coreodramma 



Carlo Blasis didattica, trattatistica e stile italiano 

 

La Danza nell’ottocento 

Dal Neoclassicismo al Romanticismo 

Il Romanticismo e la danza 

Il balletto romantico in Francia 

Il balletto del primo romanticismo 

La Sylphide  e Giselle 

La danza di carattere e il nazionalismo romantico 

Le danze di carattere all’interno dei balletti 

Coppelia  

Arthur Saint Lèon artista straordinario 

Dalla Chorèographie di Feuillet alla Stènochorègraphie di Saint Lèon 

Il balletto tardo romantico in Italia il Gran Ballo Excelsior 

 

Il balletto nel secondo Romanticismo in Russia 

L’era di Marius Petipà 

L’evoluzione del tutù 

La triade Cajkovskijana: La Bella addormentata nel bosco, Lo Schiaccianoci, Il Lago dei cigni 
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