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Analisi della situazione di partenza della classe 

La Classe 3 A Coreutico è composta da 20 studenti ( tra gli studenti èsono presenti due ragazzi) . 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 discreta  conoscenza della 

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

 Buona è l’attenzione in classe. 

 

Pratica 

Sbarra: 

 

-Rond de jambe en l’air 

a 45 e a 90, semplice e double,terminato in tutte le pose 

-Grand rond de jambe jetè nelle pose ècartèes 

- Temps relevè a 90 con tour 

- Flic -flac en tournant da 90 a 90 , in tutte le pose 

- Tombè da 90 con ¼ ed ½ giro ( par fouettè) terminato nelle grandi pose 

- Grand battement jetè con demi-rond de jambe 

- Pirouettes en dehors ed en dedans 

-Penchè 

-Mezzo giro dal tombè e dal piquè in IV posizione avanti e dietro 

 

Si ripetono tutti gli esercizi della sbarra al centro 

 

Centro: 

 

-Battement tendu en tournant 

-Tour lent nelle grandi pose 

-Penchè en arabesque 

-Fouettè e gran fouettè en dehors ed en dedans 

-Renversè en attitude 

-Pirouette en dehors ed en dedans en tire -bouchon 

- Grand temps liè con tour lent 

- Tours nelle grandi pose 

dal tombè 

dal piquè 

- Tours piquè en dehors ed en dedans 

- Tours chainès 

-Grand battement en tournant 

- Tours nelle grandi pose finiti par fouettè 

 

 

Allegro: 

-Pas brisè 

-Pas jetè battu sul posto en tournant (¼) 

- Pas ballonnè en tournant 

-Sissonne ouverte e fermèe 



-Grand sissonne tombèe en tounant 

-Grand temps liè soutè en tournant 

-Grand pas eèchappè battu en tournant 

-Grand assamblè battu 

- Pas jetè passe a 45 e a 90 en tournant 

-Grand fouettè soutè 

-Gran cabriole ouverte 

-Sissonne toumbèe en tournant in diagonale 

-Pas chassè en tournant suivi in diagonale 

-Jetè e grand jetè en tournant in diagonale 

 

 

Punte: 

Pas èchappè en tournant 

-Coupè  -ballonnè 

- sissonne ouverte 

-Relevè nelle grandi pose 

-Pirouette en dehours ed en dedans 

-Tours piquè 

-Tour chainès 

-Pas de bsque en tournant 

 

 

 

Teoria 

Stabilizzazione del centro 

Errori tecnici 

Patologie dei danzatori 

La spalla 

Caviglia e piede 

Enegramma 

Rotazione forzata 

 Il Dizionario di Carlo Blasis 

Danze di carattere 

L’allenamento nel 700 e nel 800 

Le diverse scuole di balletto 

Classificazione delle pirouette 

L’arabesque 

En -tournant 

Allegro 

Adagio 

Grand fouette 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Obiettivi Specifici di Apprendimento 

Articolazioni delle competenze in abilità e conoscenze 

 

 

 

Competenze Abilità Conoscenze 

Affrontare difficoltà tecniche di 

livello intermedio, con capacità di 

autocontrollo e autonomia critica. 

 

Seguire combinazioni di Adagio , 

curando l’equilibrio e la resistenza 

sulla mezza punta e la mobilità del 

tronco. 

 

Affrontare combinazionidi sbalzo , 

e di giro e di punte consolidando le 

competenze base. 

 

 

Affrontare la coordinazione e 

l’esecuzione tecnica degli elementi 

acquisiti, adeguandosi a diverse 

dinamiche e ritmi musicali. 

 

Produrre elaborati specifici sulla 

danza. 

Apprendere concetti della danza 

classica. 

 

Applicare la stabilizzazione del 

centro del corpo, prima e durante il 

movimento con lo spostamento 

nello spazio. 

 

Apprendere le principali forme di 

coordinazione nella posizione 

obliqua del corpo. 

 

Utilizzare le piccole e grandi pose 

in tutti I movimenti con l’arto 

sollevato a tutte le altezze. 

 

Affinare la tecnica classica  e lo 

stile del movimento. 

 

Padroneggiare la terminologia. 

 

Riconoscere la velocità musicale e 

la velocità di movimento 

nell’esecuzione dei vari esercizi. 

 

Riconoscere le iconografie del 

patrimonio artistico in relazione allo 

studio della danza. 

 

Principi di base della tecnica 

classica e dei movimenti del IV 

anno accademico alla sbarra,al 

centro, nell’allegro e sulle punte. 

 

Terminologia del passo e del 

movimento. 

 

Coordinare I movimenti tra parte 

superiore e parte inferiore del corpo. 

 

Qualità dinamica del movimento. 

 

Finalità tecniche ed espressive della 

respirazione. 

 

Tridimensionalità del corpo, 

percezione del centro, dell’aplomb e 

dell’equilibrio. 

 

Coordinazione plastica dei port de 

bras negli Adagi. 

 

Costruzione ed attivazione dell’arto 

portante  e dell’arto libero. 

 

Utilizzo dell’espressività   e fluidità 

dei movimenti per combinazioni 

complesse e danzate. 

 

Passi scenici con le rispettive forme 

musicali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Obiettivi disciplinari minimi 

Competenze Abilità Conoscenze 

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 al movimento 

danzato. 

 

Raggiungere un’adeguatezza 

tecnica stilistica in tutti gli ambiti 

della lezione. 

Interpretare lo stile con autonomia 

critica , relazionandosi in modo 

adeguato alla musica. 

 

Utilizzare in modo adeguato la 

relazione tra movimento/ gesto e 

musica comprendendo l’importanza 

dell’esecuzione di un brano 

coreografico. 

 

Guidare l’eseguzione tecnica nel 

senso artistico. 

Applicare la conoscenza delle 

difficoltà tecniche alla sbarra , al 

centro ,nell’  allegro e punte. 

 

Conoscere sufficentemente gli 

elementi tecnici funzionali e 

affinare la coordinzione , 

l’equilibrio ,la  forza e la resistenza. 

 

Conoscere gli elementi di grande 

Adagio, giri e di piccolo , medio e 

grande Allegro. 
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