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METODOLOGIA 

La metodologia proposta per la lezione di tecnica è  quella  della release  technique, supportata dai 

principi  dalla tecnica Cunningham per quello che ne concerne le diverse  posizioni basilari della 

colonna vertebrale. Il lavoro di tecnica si prefigge di lavorare oltre che da in piedi  anche al 

pavimento per mezzo del floor work. 

 

METODO APPLICATO PER L’INSEGNAMENTO 

Conversazione guidata 

Input frontali 

Dimostrazioni pratiche 

Esecuzioni individuali e di gruppo 

Verifiche in classe con domande durante l’esecuzione della lezione pratica e teorica 

Fotocopie fornite dal docente 

Video 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

 

 

COMPETENZE ATTESE 

Il terzo anno l’allievo prenderà consapevolezza dello spazio danzante durante le performance. 

Affina l’aspetto espressivo-teatrale del gesto coreutico.  

Utilizza le conoscenze e le abilità storico-musicali in ambito coreutico. 

 

 

Conoscenze 

Lo studente consolida e amplifica la preparazione tecnica del primo biennio approfondendo lo studio della 

tecnica Cunningham per mezzo di  una buona conoscenza di tutte le possibilità di movimento della colonna, 

quindi le 5 posture: Up Right, Curve, tilt, twist, Arco con l’aggiunta dello studio sulla schiena piatta. 

Conosce e utilizza la corretta terminologia in ambito coreutico.  

Conosce gli strumenti primari della ricerca bibliografica e videografica in campo coreutico. 

 

 



 

Abilità 

Al terzo anno si incomincia un percorso  di consolidamento e di affinamento della preparazione tecnica, 

l’allievo dovrà essere in grado di incominciare ad  eseguire le curve della colonna  anche in coordinazione 

con i movimenti degli arti inferiori e in dinamica nello spazio. 

Dovrà eseguire combinazioni di livello più avanzato curando l’esecuzione tecnica e stilistica nella sua 

totalità. 

 

 

CONTENUTI 

• Utilizzare le conoscenze della Tecnica Release e della Tecnica Cunningham, ed applicarli al 

movimento nelle combinazioni e nei passi, analizzandole anche teoricamente 

        

     

   Primo trimestre 

• Esecuzione degli esercizi canonici della danza contemporanea. 

• Conoscenza dei principi fondamentali del  floor work e della Release Technique. 

• Conoscenza del corretto allineamento osteo-articolare nell’esecuzione della postura eretta 

durante le  posizioni parallelo e ruotata, attraverso la consapevolezza del proprio asse per 

mezzo dell’assetto del piede a terra. 

• Conoscenza e consapevolezza dell’allungamento della colonna vertebrale nelle posizioni  

della Curva, del Tilt .dell’arco, della torsione e della schiena piatta. 

• Conoscenza e consapevolezza dei diversi segmenti del busto  per mezzo dei diversi snodi 

mobili del corpo. 

• Studio ed esercizi sul peso. 

• Saper eseguire in modo autentico e corretto il principio dinamico di caduta rimbalzo e 

sospensione attraverso la vera e reale percezione del peso da in piedi e a terra. (cloche) 

• Esercizi riguardante gli arti inferiori del corpo 

 

      Secondo Pentamestre 

• Esecuzione degli esercizi svolti nel primo trimestre  

• Padroneggiare lo spazio esplorato nella sua totalità (fronti, piani), e saper interagire e 

dialogare attraverso il movimento con un partner o con un gruppo. 

• Saper interagire e dialogare attraverso il movimento con un partner o con un gruppo. 

 

          

             



 

              TEMPI 

• termine primo Trimestre: Dicembre 2019 

• termine secondo  Pentamestre: giugno 2’20 

 

 

STUDIO DELLA TECNICA  

Prima parte; Lavoro al pavimento 

 

• Disattivazione della catena antigravitazionale (questo avviene attraverso il totale 

abbandono del peso). 

• Inclinazione tronco, curve: “curva c”;  “inclinazione gomito ginocchio” e la sua evoluzione. 

• Allineamento della colonna a terra 

• Rotolare simmetriche (centro come motore di movimento) 

• Rotolate asimmetriche (periferie direzionali) 

 

  

Seconda Parte; Lavoro da in piedi 

• BOUNCES (struttura musicale 16+2+16+16+4+16+4 ripetuta 2 volte);  

•  Abbandono del peso dei diversi segmenti per mezzo dei diversi snodi mobili del tronco 

• BACK STRETCH in forma semplice 

• SWING; FOOT• SHOULDERS O SHOULDERS IN TRE; 

• WARMING BAK  

• SIDE STRETCH; 

• Utilizzo del Peso e dell’energia impiegata nel movimento (esecuzione del principio di 

caduta rimbalzo   e sospensione del corpo da in piedi) 

• Cloche a terra 

• Pliè  

• BRUSHES (on floor -  off floor)    

• CIRCLES  

•  BIG KICKS  

 

Terza parte; Lavoro in piedi e a terra nello spazio 

 

• Triplets 

•           Adagio 

•  Piccoli e medi sbalzi 

 

 

 

 



          

            MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI 

            Conversazione guidata, input frontali, dimostrazioni pratiche, esecuzioni individuali e di       

gruppo.  

             

 

            VERIFICHE E VALUTAZIONI 

• Verifiche in classe con domande durante l’esecuzione della lezione pratica di tecnica 

contemporanea. Si considerano anche l’approccio personale, la frequenza e la curiosità di 

ogni allievo nel conoscere la tecnica contemporanea che si sta affrontando. 

• Ripasso generale in aula dello studio affrontato durante l’intero anno 
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