
TECNICA DELLA DANZA CLASSICA

LINEE GENERALI E COMPETENZE 
L’allievo attraverso le lezioni pratiche e laboratoriali è chiamato al processo attivo di apprendimento dell’Arte della Danza sviluppando
la conoscenza:

 del vocabolario di base della tecnica della danza classica

 del corpo finito ed infinito come strumento di comunicazione non verbale

 del senso estetico ovvero sviluppare il gusto per il “bello”

 della sfera artistica; saper ideare, organizzare, creare

 di valorizzare il proprio “Io” come passaggio fondamentale per poter interagire con il    gruppo d’appartenenza

Inoltre l’allievo è chiamato a saper riprodurre forme coreutiche in spettacoli e in combinazione con altre aree disciplinari.

OBIETTIVI BASILARI DI APPRENDIMENTO

Classe I

Impostazione generale accademica del corpo, dell’orientamento, del movimento nello spazio e con un tempo definito (suoni e pause)
Conoscenza del Corpo (anatomico e chinesiologico)
Studio dei modelli accademici di base e delle principali forme di coordinazione (Sbarra, Centro, Allegro)
Programma di riferimento I Anno dell’Accademia Nazionale di Danza, Istituto di Alta Cultura

 L’Equilibrio e le cadute

 Saper utilizzare le Tecniche di supporto alla Danza, quali la Fisiotecnica e la Fisiodanza

 Saper ideare, organizzare e creare piccoli elaborati di danza, individualmente e in gruppo

 Saper riprodurre brevi elaborati di danza



 Approccio ai passi scenici (Camminata, Corsa, Chassé, Pas de Polka)

 Approccio alle Punte

 Danza come disciplina (la divisa, il self-control, la concentrazione, la gestione dell’ansia e dell’emozioni)

Classe II

Il Programma della Classe I viene completato dalla conoscenza di ulteriori Pas e Coordinazioni (si completa il Programma di I Corso e
si inizia il Programma di II Corso dell’AND)

 Maggior attenzione ai principi dinamici e ritmici del movimento

 Sviluppo del senso critico (movimento corretto-movimento sbagliato)

 I Passi Scenici, si completa il programma del I Corso dell’AND

 Le Punte, si completa il programma del I Corso dell’AND

 Aumento del Ritmo di lavoro

 Uscite scolastiche finalizzate alla visione di balletti con danzatori professionisti

Classe III

Si completa il Programma di II Corso dell’AND e si inizia il Programma di III Corso dell’AND

 Si intensificano l’Allegro e le Punte

 Conoscenza di alcuni Balletti dell’Ottocento

 Saper padroneggiare l’Arte Scenica

 Approccio al Liceo Coreutico


