
Corso coreutico

Le famiglie che desiderano visitare 
la scuola possono concordare un 
appuntamento con la  docente 

coordinatrice di plesso. Per 
esigenze specifiche è possibile 

contattare la segreteria didattica 
presso la sede centrale. 

Istituto Comprensivo Statale Cesalpino

Scuola secondaria
di primo grado

CESALPINO

Quattro ore pomeridiane di lezione 
presso l’aula di danza Santa Margherita 

sita nell’adiacente scuola primaria 
Gamurrini

-
Possibilità di partecipazione a rassegne e 

viaggi d’istruzione collegati alle 
arti espressive

-
Esame finale al terzo anno con 

la certificazione delle 
competenze acquisite

Attività

Scuola secondaria
di I grado “Cesalpino”

Tel. 0575/20626

-

Istituto Comprensivo
Statale “Cesalpino”

Sede Centrale
P.zza A. Fanfani

0575/20626-403527

www.iccesalpino.edu.it
aric83500x@istruzione.it



Corso 
coreutico

Finalità 
educative

Obiettivi 
formativi

La scuola secondaria Cesalpino offre ai 
suoi alunni la possibilità di affrontare lo 
studio della danza classica e laboratori 
di danza moderna in modo gratuito ed 
offrendo le più ampie garanzie in merito 
alla preparazione dei docenti, laureati 
presso l’accademia nazionale di danza. 
Il percorso è finalizzato all’apprendi-
mento tecnico-pratico della danza e 
alla comprensione del suo ruolo nella 
cultura; assicura la continuità dei percorsi 
formativi per gli alunni che, una volta 
terminata la scuola secondaria di 1° grado, 
fossero interessati ad iscriversi al Liceo 
coreutico di Arezzo. Inoltre prevede la 
collaborazione con la sezione ad indirizzo 
musicale e con l’orchestra della scuola 
secondaria, al fine di preparare saggi 
e spettacoli.

L’indirizzo coreutico, cui è possibile 
iscriversi indipendentemente dall’in-
dirizzo scolastico scelto, favorisce lo 
sviluppo armonico della personalità, 
valorizzando i linguaggi non verbali. 
Inoltre migliora la consapevolezza della 
propria corporeità e promuove i processi 
formativi mirati allo sviluppo integrale 
della propria personalità.

Il corso promuove l’acquisizione di ter-
mini specifici del linguaggio disciplinare, 
di una corretta postura e del migliora-
mento di forza, resistenza, rapidità e 
mobilità articolare. Favorisce lo sviluppo 
delle capacità percettive in relazione al 
suono, al ritmo e allo spazio, in relazione 
a se stessi, agli altri e all’ambiente; delle 
capacità espressive, creative e comunica-
tive; delle regole basilari della coordina-
zione dei movimenti. Sostiene lo sviluppo 
delle abilità di base, delle competenze 
tecniche dei passi principali e della loro 
combinazione coreografica.


