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CENNI DI STORIA DELLA SCUOLA

“Il Liceo Classico, D. A. Azuni di Sassari è nato nel 1852, dopo che i moti del 1848 avevano posto fine  

alla secolare gestione ecclesiastica dell’istruzione cittadina, affidata ai Padri Gesuiti e ai Padri Scolopi. 

Nel  1861,  con  il  conseguimento  dell’unità  d’Italia,  divenne  Regio  Liceo  Classico  e  nel1865  venne 

intitolato all’illustre giurista sassarese Domenico Alberto Azuni. […]

Per molti  decenni il Liceo Azuni è stato frequentato da giovani provenienti da tutto il  nord e centro 

Sardegna e ancora oggi attrae numerosi alunni non soltanto dal circondario di Sassari, ma anche da centri 

più lontani come Santa Teresa, Oschiri, Valledoria, Mores. […]

Hanno studiato al Liceo Azuni due capi di Stato: Antonio Segni e Francesco Cossiga; due segretari del 

Partito Comunista Italiano quali Palmiro Togliatti e Enrico Berlinguer e moltissimi parlamentari isolani, 

intellettuali come Attilio Deffenu, Camillo Bellieni, artisti celebri tra cui si possono ricordare i pittori 

Filippo Figari e Giuseppe Biasi e gli scrittori Sebastiano Satta, Salvator Ruju, Salvatore Mannuzzu e 

Gavino Ledda.

Il  nostro  istituto  costituisce  una  presenza  importante  nella  scuola  sassarese  e  nell’intera  Provincia  e 

questo accentua l’impegno e la soddisfazione di coloro che operano per migliorare la qualità del servizio 

attraverso  una  significativa  azione  educativa,  intesa  a  sviluppare  un  positivo  clima  relazionale  e 

comunicativo  incentrato  sulla  consapevolezza  della  dignità  umana,  sul  reciproco  rispetto  e 

collaborazione, sulla promozione di ogni persona, sul rispetto dell’ambiente di lavoro. […]”  

(Dal Piano Offerta Formativa)

I NUOVI CORSI

Istituiti con D.P.R. 89/2010, i licei musicali e coreutici entrano nell’offerta formativa nazionale a partire 

dall’anno scolastico 2010-2011. Il liceo Azuniinserisce da subito la sezione musicale, anche in virtù e per 

continuità  con  un precedente  progetto  che  vedeva  una  sezione  del  nostro  istituto  dedicata  astudenti 

contemporaneamente iscritti al Conservatorio. A partire dall’anno scolastico 2014-2015, i nostri studenti 

affrontano  la  maturità  musicale  e  proseguono  nei  loro  studi  accademici,  spesso  confluendo  nel 

Conservatorio cittadino, a volte nei conservatori di altre città, e in altri casi in altri indirizzi tra cui lettere, 

musicologia, discipline delle arti e dello spettacolo, ma anche ingegneria e medicina. Con il crescere della 

domanda, i corsi di musica diventano stabilmente due, e anche così non bastano a soddisfare le richieste 

di iscrizione.

È in quello stesso anno che, in seguito a una convenzione con l’Accademia di danza di Roma, si avvia nel 

nostro istituto il primo corso di liceo coreutico, che sta giungendo ora a completamento.
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Gli inizi sono stati estremamente difficili soprattutto per motivi logistici e operativi, e hanno richiesto una 

grande perseveranza da parte di alunni, genitori, Dirigenza e corpo docenti. Nei primi due anni di corso le 

lezioni  di  danza  e  di  laboratorio  coreutico  si  sono tenute  in  spazi  inadeguati  e  molto  scomodi,  con 

pavimentazione non idonea e condizioni generali complesse. Solo a partire dal terzo anno la nostra scuola 

può disporre di una sede che ospita i corsi musicale e coreutico, con due aule di danza attrezzate e spazi 

allestiti per le lezioni di materie musicali. Nonostante alcune difficoltà permanenti nell’organizzazione 

dell’orario, dovute al fatto che due aule di danza sono comunque poche per cinque classi che le devono 

utilizzare ciascuna dalle undici alle dodici ore settimanali, la nuova collocazione ha avuto una ricaduta 

positiva sull’attività didattica ed extra-curriculare.

Le  complicazioni  logistiche  sopra  descritte  sono comuni  ad  alcuni  dei  licei  coreutici  del  Paese,  dal 

momento che la strutturazione di un ambiente idoneo ad ospitare un corso così peculiare richiede grandi  

sforzi,  soprattutto  finanziari.  Tuttavia,  quest’ordine  di  problemi  non  costituisce  l’unica  criticità. 

Sussistono anche difficoltà legate al fatto che questo corso, pur essendo ormai relativamente presente sul 

territorio nazionale (attualmente ci sono in Italia 47 licei coreutici, di cui 38 statali e 9 parificati) non ha  

un programma ministeriale per alcune discipline di indirizzo, in particolare per Tecnica della Danza, sia 

Classica che Contemporanea. Questo comporta che è in teoria possibile che per la seconda prova venga 

somministrato un test il cui argomento sia del tutto estraneo al programma svolto: è successo, ad esempio, 

con la traccia proposta dal Ministero come seconda simulazione della seconda prova, che era centrata su 

area e tematiche che esulavano totalmente non solo dagli argomenti svolti in tutti i licei coreutici italiani, 

ma anche dai contenuti di tutti i  libri di testo specifici esistenti.  Segnalazioni dell’incongruenza sono 

naturalmente state fatte pervenire al Ministero, ed è per tanto auspicabile che in occasione del prossimo 

esame di maturità non si verifichi la medesima circostanza.

IL PROFILO CULTURALE, EDUCATIVO E PROFESSIONALE DEI LICEI COREUTICI

“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione 

approfondita  della  realtà,  affinché egli  si  ponga,  con atteggiamento  razionale,  creativo,  progettuale  e 

critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze 

sia adeguate al  proseguimento degli  studi di  ordine superiore,  all’inserimento nella vita sociale e nel 

mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali”. (art. 2 comma 2 del regolamento 

recante “Revisione dell’assetto ordinamentale,  organizzativo e didattico dei licei…”). Per raggiungere 

questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro scolastico:

 lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica

 la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari

 l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, saggistici e di 

interpretazione di opere d’arte
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 l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche

 la pratica dell’argomentazione e del confronto

 la cura di una modalità espositiva scritta eorale corretta, pertinente, efficace e personale

 l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca. 

Specificità indicate nel DPR 89/2010: 

“Il  percorso  del  liceo  musicale  e  coreutico,  articolato  nelle  rispettive  sezioni,  è  indirizzato 

all’apprendimento tecnico-pratico della musica e della danza e allo studio del loro ruolo nella storia e 

nella cultura. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le 

competenze necessarie per acquisire, anche attraverso specifiche attività funzionali,  la padronanza dei 

linguaggi  musicali  e  coreutici  sotto  gli  aspetti  della  composizione,  interpretazione,  esecuzione  e 

rappresentazione,  maturando  la  necessaria  prospettiva  culturale,  storica,  estetica,  teorica  e  tecnica. 

Assicura altresì la continuità dei percorsi  formativi per gli  studenti provenienti dai corsi ad indirizzo 

musicale di cui all’articolo 11, comma 9, della legge 3 maggio 1999, n. 124, fatto salvo quanto previsto 

dal comma 2” (art. 7 comma 1). 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, 

dovranno:

 eseguire  ed  interpretare  opere  di  epoche,  generi  e  stili  diversi,  con autonomia  nello  studio  e 
capacità di autovalutazione;

 analizzare il  movimento e  le  forme coreutiche nei  loro principi  costitutivi  e  padroneggiare la 
rispettiva terminologia;

 utilizzare a  integrazione della  tecnica principale,  classica ovvero contemporanea,  una seconda 
tecnica, contemporanea ovvero classica;

 saper interagire in modo costruttivo nell’ambito di esecuzioni collettive;

 focalizzare gli elementi costitutivi di linguaggi e stili differenti e saperne approntare un’analisi 
strutturale;

 conoscere  il  profilo  storico  della  danza  d’arte,  anche  nelle  sue  interazioni  con  la  musica,  e 
utilizzare categorie pertinenti nell’analisi delle differenti espressioni in campo coreutico;

 individuare le tradizioni e i contesti relativi ad opere, generi, autori, artisti, movimenti, riferiti alla 
danza, anche in relazione agli sviluppi storici, culturali e sociali;

 cogliere i valori estetici in opere coreutiche di vario genere ed epoca;

 conoscere e analizzare opere significative del repertorio coreutico.
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QUADRO ORARIO DEL LICEO COREUTICO

MATERIA CLASSE 1 CLASSE 2 CLASSE 3 CLASSE 4 CLASSE 5
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4
Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3
Tecnica della danza* 8 8 8 8 8
Laboratorio coreutico 4 4
Laboratorio coreografico 3 3 3
Storia e Geografia 3 3
Storia 2 2 2
Filosofia 2 2 2
Matematica 3 3 2 2 2
Fisica 2 2 2
Scienze naturali 2 2
Storia dell’arte 2 2 2 2 2
Teoria  e  pratica  musicale  per  la  
danza

2 2

Religione  Cattolica  o  Attività  
alternative

1 1 1 1 1

Storia della danza 2 2 2
Storia della musica 1 1 1
Totale 32 32 32 32 32

Nell’insegnamento di tecnica della danza, il quadro orario ministeriale non fa distinzione tra tecnica  
classica e tecnica contemporanea. In realtà, nel biennio le ore effettive sono 6 di tecnica classica e 2 di  
tecnica contemporanea. Al triennio, in vece, gli studenti possono scegliere tra indirizzo classico (con 6  
ore di tecnica classica, 2 di tecnica contemporanea e 3 di laboratorio coreografico classico) o indirizzo  
contemporaneo (con 4 ore di tecnica contemporanea, 4 ore di tecnica classica e 3 ore di laboratorio  
coreografico contemporaneo).

PROFILO E STORIA DELLA CLASSE

Il profilo della classe, sin dal primo anno del corso, è stato caratterizzato dalla presenza di uno stile 
cognitivo abbastanza eterogeneo, sia per quanto riguarda i diversi livelli di preparazione in entrata, 
sia per quanto concerne la capacità e l’impegno. Ma progressivamente si è registrata una sempre 
maggiore  disponibilità ed una certa curiosità a partecipare alle lezioni, con un lieve miglioramento, 
per  alcune  alunne   sull’acquisizione  di  un  metodo  di  studio  e  di  un  livello  di  autonomia  più 
avanzato  nella  gestione  del  sé  e  nello  studio.  Parallelamente,  si  è  evidenziato  un cambiamento 
positivo  anche nei rapporti all’interno della classe, che negli anni precedenti erano caratterizzati 
dalla forte competizione tra  gruppi contrapposti. Nel periodo della didattica a distanza la classe ha 
messo a punto  delle modalità di collaborazione e di interazione abbastanza positive, che hanno 
consentito  di  lavorare  serenamente  sia  in  modalità  sincrona che asincrona,  impegnandosi  nello 
studio  e  nella  realizzazione  di  elaborati  di  vario  tipo,  e  cercando  di  rispettare  le  consegne  e 
comunque  adoperandosi  a  superare  le  limitazioni  dovute  sia  alla  difficoltà  di  connessione,  per 
alcune, sia alla carenza di strumenti tecnologici, per altre.
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ALTRE INFORMAZIONI SULLA CLASSE

All’interno della classe sono  presenti quattro alunne con  DSA regolarmente certificati i cui P.D.P. 
sono  stati predisposti secondo  le norme stabilite dall’ Art.5 comma 2, lettera a, legge 29 settembre 
2010  n.170.  Le  alunna  DSA   durante  l’anno  hanno   usufruito  delle  misure  dispensative  e 
compensative  predisposte  nel  PDP.  I  documenti  relativi  ai  DSA  sono  producibili  con  allegati 
riservati.

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE

MATERIA COGNOME DOCENTE NOME DOCENTE
Tecnica della danza classica, 

indirizzo classico
BIANCAREDDU ALESSANDRA

Tecnica della danza 
contemporanea, indirizzo 

contemporaneo

HUOBER  MARIA GABRIELLA

Tecnica della danza classica, 
indirizzo contemporaneo

TAGLIAVERGA CRISTINA

Tecnica della danza 
contemporanea, indirizzo classico

CURZI MARIA ELENA

Laboratorio coreografico, indirizzo 
classico

BIANCAREDDU ALESSANDRA

Laboratorio coreografico, indirizzo 
contemporaneo

HUOBER  MARIA GABRIELLA

Maestro accompagnatore
.

MASTRANTONIO CRISTIANA

Maestro accompagnatore SASSU LAURA MARIA

Maestro accompagnatore LOSITO ANNA LISA

Maestro accompagnatore VIRDIS ALESSANDRO

Italiano BUZZERIO ANTONIETTA

Storia e filosofia MARRAS ROSSANA

Inglese SAU MONICA

Matematica e fisica FOIS ANGELA MARIA

Storia dell’arte SOLINAS ANTONIA MARIA

Storia della danza HUOBER MARIA GABRIELLA

Storia della musica LORIGA LUISELLA

Religione cattolica LATTE GAVINO
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VARIAZIONI DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO

MATERIA A.S. 2018/19 A.S. 2019/20 A.S. 2020/21
Tecnica della danza classica, 
ind. classico

BIANCAREDDU BIANCAREDDU BIANCAREDDU

Tecnica della danza 
contemporanea, ind. 
contemp.

HUOBER HUOBER HUOBER

Tecnica della danza classica, 
ind. contemp.

TAGLIAVERGA TAGLIAVERGA TAGLIAVERGA

Tecnica della danza 
contemp., ind. classico

FADDA FADDA CURZI

Laboratorio coreografico,ind. 
class.

            CHELLI CHELLI BIANCAREDDU

Laboratorio coreografico, 
indCont.

HUOBER HUOBER HUOBER

Accompagnamento alla 
danza classica ind. class.

LOSITO LOSITO MASTRANTONIO

Accompagnamento alla 
danza contemporanea, ind. 
contemp.

MASTRANTONIO CURRELI SASSU

Accompagnamento alla 
danza contemporanea, ind. 
Class.

LOSITO CURRELI VIRDIS

Accompagnamento alla 
danza classica, ind. cont.

GUERRINI GUERRINI LOSITO

Accompagnamento alla 
danza, lab. Cor. Classico

GUERRINI GUERRINI MASTRANTONIO

Accompagnamento alla 
danza lab. Cor. cont.

MASTRANTONIO CURRELI SASSU

Italiano BUZZERIO BUZZERIO BUZZERIO
Storia e filosofia SOGGIA/MARRAS MARRAS MARRAS
Inglese MARTINASCO SAU SAU
Matematica e fisica SEDDA/PAGLIARU

LO
FOIS FOIS

Storia dell’arte SOLINAS SOLINAS SOLINAS
Storia della danza CHELLI FLORIAN CHELLI FLORIAN HUOBER
Storia della musica LORIGA LORIGA LORIGA
Religione cattolica LATTE LATTE LATTE

PROSPETTO DATI DELLA CLASSE

Anno 
Scolastico

n. iscritti n. inserimenti n. trasferimenti n.  ammessi alla classe 
success.

2018/19 21 / 3 18

2019/20 18 /1 19

2020/2021 19 / / 19
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COMPONENTI INTERNI ESAME DI STATO

  DOCENTI MATERIA

ALESSANDRA BIANCAREDDU
MARIA GABRIELLA HUOBER

Tecnica della danza classica, ind. Classico
Tecnica della danza contemporanea, ind. 
Contemporaneo

ANTONIETTA BUZZERIO Lingua  e  Letteratura Italiana

MONICA SAU Lingua  e  Letteratura Inglese

ROSSANA MARRAS Storia e Filosofia

LUISELLA LORIGA Storia della Musica

ANTONIA MARIA SOLINAS Storia dell’arte

INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

Obiettivi dell’area cognitiva.

 Rafforzamento e potenziamento del mezzo linguistico scritto;

 Potenziamento del mezzo linguistico orale per esplicitare conoscenze e capacità anche in 

forma sintetica e pertinente;

 Consolidamento delle capacità logico-operative di:  

- analisi;

- rielaborazione; 

- riflessione critica;

- lavoro sistematico e autonomo;

 Organizzazione di un proprio apprendimento al fine dello sviluppo e potenziamento continuo del 

metodo di studio e di lavoro personale e razionale (saper sottolineare, schematizzare, costruire 

mappe concettuali);

 Risoluzione di problemi, costruendo e verificando ipotesi e, sulla base dei dati forniti, proporre 

soluzioni, utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline.

Obiettivi dell’area non cognitiva.

 Miglioramento  della  vita  di  relazione  e  degli  scambi  interpersonali  nell’intera  classe,  in 
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particolare tra i due diversi gruppi di danza;

 Assunzione di comportamenti di solidarietà, del vivere insieme e del rispetto del sé e degli 

altri;

 Autovalutazione/motivazione  in  quanto  elementi  prioritari  per  attivare  modalità  di 

apprendimento significativo e gratificante in relazione:

- alla frequenza;

- al rispetto degli orari;

- alla partecipazione attiva al lavoro in classe;

- al rispetto degli impegni (compiti, verifiche);

- all’impegno continuato nella riflessione a casa sulla base di una conoscenza del sé (fattore 

fondamentale per tutte le discipline, ma in particolare per quelle coreutiche), delle attitudini, 

dei limiti, delle aspirazioni personali per poter operare scelte adeguate.

 Metodologie e strategie didattiche

Per le informazioni più specifiche si vedano le schede relative alle singole materie. In generale, oltre alla 

lezione frontale, la lezione partecipata, i lavori di gruppo e il problem-solving.L’espressione individuale, 

l'esperienza  personale,  sono  alla  base  dell'organizzazione  democratica  della  vita  della  classe  e  della 

scuola.Questi sono tutti valori di riferimento alla base delle strategie e delle metodologie impiegate dai 

vari docenti soprattutto durante il periodo delle lezioni in presenza.  Mentre per quanto riguarda il periodo 

relativo alla Didattica a Distanza i docenti hanno attivato diverse modalità per interloquire al meglio con 

la classe ottenendo un riscontro positivo da parte degli alunni al nuovo approccio didattico, anche se 

alcuni di loro hanno incontrato oggettive difficoltà date dalla scarsa connessione a cui potevano accedere 

o dai dispositivi elettronici a disposizione,  non sempre idonei per poter interagire al meglio con i docenti,  

sia  per  le  video  conferenze,  che  per  la  restituzione  degli  elaborati  nella  piattaforma  di  Classroom. 

Chiaramente le maggiori difficoltà hanno riguardato il mancato svolgimento delle attività pratiche, data la 

peculiarità delle discipline coreutiche.

Inolte,  non è  stato  possibile  svolgere  un’unità  didattica  di  materie  non  linguistiche  secondo la 

metodologia CLIL per mancanza di docenti della classe in possesso dei requisiti richiesti.

Ambienti e mezzi di apprendimento

Nel primo quadrimestre, tutti gli strumenti e le risorse che la scuola ha messo a disposizione.  Per es.  

lavagna  tradizionale,  smartboard,  libri  di  testo,  materiale  fornito  in  fotocopia,  laboratori,  materiale 

documentario e supporti on-line, materiale audio-visivo, strumenti musicali. L’attività didattica è stata 

svolta nell’aula della classe e, per le materie di indirizzo, principalmente in una delle due aule di danza 

attrezzate. Le lezioni di tecnica della danza e di laboratorio coreografico si sono avvalse dell’ausilio dei  

pianisti accompagnatori.
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Durante la DAD

A partire dal MESE DI MARZO DEL 2020 , a seguito dell’emergenza sanitaria,  le lezioni si sono svolte 

utilizzando la didattica a distanza, tramite le piattaforme di Google, Gsuite: Classroome Google Meet e il 

registro elettronico  CLASSEVIVA . Docenti e ragazzi hanno interloquito utilizzando, a secondo della 

disciplina, gli strumenti e i mezzi considerati più funzionali, quali, Computer, Smartphone, Tablet, per 

svolgere le lezioni in varie modalità: lezioni in videoconferenza, video-lezioni registrate, condivisione di 

vari  materiale,  PowerPoint,  Link e materiali  audiovisivi disponibili  in rete,  schede riassuntive e altro 

materiale  didattico fornito  in formato digitale  a secondo delle  esigenze della  disciplina.  Le lezioni  a 

distanza sono state periodicamente intervallate da quelle in presenza che hanno consentito un maggior 

feed back sui contenuti appresi

Attività di recupero e sostegno

L’emergenza sanitaria non ha consentito l’avviamento dei corsi di recupero in orario pomeridiano, mentre 

per  il  recupero  in  orario  curricolare  i  termini,  i  contenuti,  gli  obiettivi,  i  tempi  e  le  modalità  di 

svolgimento hanno seguito le indicazioni  dei dipartimenti  e dei singoli  docenti  coinvolti.  Si  rimanda 

perciò ai materiali afferenti alle singole discipline.

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (P.C.T.O. ex ASL)

ATTIVITÀ NEL TRIENNIO

Si rileva l’importanza della collegialità del C.d.C., in quanto tutti i membri hanno partecipato, pur con 

diversi gradi di coinvolgimento, alla progettazione, alla realizzazione, al monitoraggio delle attività e alla 

valutazione delle competenze acquisite. Il tutor scolastico ha avuto il compito di gestire le relazioni con il  

contesto  in  cui  si  è  sviluppata  l’esperienza  di  alternanza  scuola-lavoro,  verificandone  il  corretto 

svolgimento. In collaborazione con i Tutor esterni, ha valutato gli obiettivi raggiunti e le competenze 

progressivamente sviluppate dagli studenti ed ha partecipato a  produrre la relativa documentazione.

Si evidenzia che la sinergia tra C.d.C., tutor scolastico e alunni ha contribuito a far sì che la maggior parte 

della classe completasse le ore richieste già entro la fine del quarto anno. Tutte le  alunne, seppure con 

qualche difficoltà, hanno concluso il corso della sicurezza sul lavoro .I percorsi sono stati vari per numero 

di ore, e in genere inerenti alle materie di indirizzo.
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Progetti di PTCO attivati dall’Istituto e realizzati in orario curricolare ed extracurricolare e partecipazione ad  
eventi

Titolo del progetto Enti e soggetti 
coinvolti 

Descrizione Attività Alunni 
coinvol

ti

Periodo Luogo N° 
Ore

La Nuova a Scuol@ DB 
INFORMATI
ON  S.P.A.  – 
LA  NUOVA 
SARDEGNA

Attività  di 
giornalismo.  Gli 
alunni  realizzano 
articoli  su  temi  di 
attualità,  pubblicati 
sul  quotidiano”.  A 
conclusione,  gli 
alunni partecipano, in 
qualità  di  danzatori, 
all’evento 
organizzato  dalla 
Nuova  realizzato 
presso  il  Teatro 
Comunale di Sassari.

8 2018-
2021

Scuola, 
redazione  della 
Nuova e Teatro 
Comunale  di 
Sassari

70

NOTTE BIANCA 
DELLA 
LEGALITA’

ESIBIZIONE 
COREUTICA 
“Libertà  e  prigionia 
in Corte d’Assise” 

11/05/1
9

Tribunale  di 
Sassari

MasterClass  con 
Andrea  Volpintesta  
e Sabrina Brazzo

COMPAGNIA 
JAS  ART 
BALLET

Incontro  e 
Masterclass di danza 
classica  con  Andrea 
Volpintesta e Sabrina 
Brazzo,   danzatori 
del  Teatro  alla  Scala 
e  direttori  artistici 
della  Compagnia  Jas 
Art Ballet.

Tutta la 
classe

1 
ottobre 
2018

Aula  danza  e 
Auditorium 
dell’Istituto  di 
via De Carolis

5

“IO LEGGO 
PERCHE’”

Liceo Azuni Coreografie  inerenti 
al tema della lettura

12  25 e 27 
Ottobre 
2018

Librerie 
Edizioni 
Paoline  e Max 
88

5

DANZA  TRA  LE 
CORDE

Associazione 
“Dolci 
accenti”

Coreografie Sportato 01/11/1
9

Azuni 20

VELA LATINA IN 
CENTRO

LICEO  “D.A. 
AZUNI”

Coreografie  in  via 
Cavour (performance 
“verso  una  nuova 
vita”)

8 17/12/1
9

Galleria 
Cavour

11



Festival  “Ottobre 
in poesia”

LICEO “D. A. 
AZUNI “ 

Gli  alunni 
partecipano,  come 
giuria  giovani,  al 
concorso  letterario 
della città di Sassari, 
nell’ambito  del 
festival  “Ottobre  in 
poesia”.  Per 
l’occasione  mettono 
in  scena,  danzando, 
un  breve  racconto 
designato  come 
vincitore  del 
concorso.

tutti  18 
Ottobre 
2019

Teatro  Civico 
di Sassari

18

PROGETTO 
WOODSTOCK

ISTITUTO  DI 
CASTELVI’, 
A CURA DEL 
PROF. 
MAURO 
COSSIGA

PARTECIPAZIONE 
DELLA  CLASSE 
AD UN PROGETTO 
COMMEMORATIV
O  DEI  50  ANNI 
DAL CONCERTO 

tutti Maggio 
2019

Teatro 
ferroviario

NON  SPOSATE 
OTELLO

LA  CORTE 
DEI 
MIRACOLI

ESIBIZIONE 
COREOGRAFICA 
ALL’INTERNO 
DELLA 
RAPPRESENTAZIO
NE  TEATRALE 
DELLA  PROF.SSA 
DONATELLA 
SECHI

12 27-11-
2019

AUDITORIU
M DI VIA 
MONTE 
GRAPPA

30

“UN 
CORTOMETRAG
GIO  PER  LA 
VITA”

POLIZIA 
MUNICIPALE 
DI SASSARI

REALIZZAZIONE 
DI  UN 
CORTOMETRAGGI
O  SULLE 
DIPENDENZE

12 18-12-
2019

“I  BAMBINI  DI 
MANINA”

ROTARY  DI 
SASSARI

ASSOCIAZIONE 
ONLUS  DEL 
MADAGASCAR

tutti 15-03-
2019

AULA 
MAGNA 
DELL’”AZUN
I”

PROGETTO 
UNISCO

UNIVERSITA’ 
DEGLI 
STUDI DI SS

2020-
2021

ONLINE 16

GIORNATA 
DELLA 
MEMORIA

COMUNE  DI 
SS

27-01-
2020

TEATRO 
COMUNALE 
DI  SS  e 
PADRU

MOVE  ON  FAIR STAGE  DI 11-03- ALGHERO
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PLAY ANDRE  DE 
LA ROCHE

2019

Gli studenti nei PTCO hanno dimostrato rispetto nei confronti del soggetto ospitante e della struttura, 

hanno  seguito  le  indicazioni  dei  tutor,  facendo  riferimento  ad  essi  per  qualsiasi  esigenza  di  tipo 

organizzativo. Hanno rispettato gli obblighi di riservatezza, i regolamenti aziendali e le norme in materie 

di  igiene  e  sicurezza.  In  caso  di  assenza,  hanno  dato  sempre  tempestiva  comunicazione  all'azienda 

ospitante e al tutor scolastico.

I risultati ottenuti confermano come queste esperienze siano una grande opportunità per i ragazzi. Si nota 

come gli studenti abbiano apprezzato le iniziative e si siano impegnati, anche con creatività, per metterle 

a  profitto.  Coscienti  di  aver  tratto  vantaggio dall’esperienza,  ora hanno una migliore conoscenza del 

mondo del lavoro e in particolare del settore più vicino al percorso di studi intrapreso.

Le  aziende  ospitanti  hanno  collaborato  con  professionalità  e  consapevolezza  sentendosi  parte  di  un 

progetto formativo importante per le nuove generazioni.

PARTECIPAZIONE EVENTI:

 OPEN PLAY

 INCONTRO CON MORENO SOLINAS( 19-11-2019)

 RAPPRESENTAZIONE TEATRALE DELLE “TROIANE” DI SENECA (9-2-2019), PRESSO IL 

TEATRO COMUNALE DI SS

 INCONTRO SUL CYBERBULLISMO, PROMOSSO DALLA POLIZIA DI STATO, PRESSO IL 

PALASPORT DI SASSARI (18-03-2019)
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SECONDA PROVA: ARGOMENTI ELABORATO MATERIE D’INDIRIZZO

    Come evidenziato dall’ Ordinanza  ministeriale n. 53 del 3 marzo 2021  nell’Articolo 18  comma 1 a)   

 concernente  gli  esami  di  Stato  nel  secondo  ciclo  di  istruzione  per  l’anno  scolastico 
2020/2021 per lo svolgimento del colloquio d’esame per quanto riguarda la discussione di 
un elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate come oggetto della seconda 
prova scritta, i docenti del cdc delle  assegnano a ciascun candidato un argomento:

Esami di stato 2020-2021

Liceo Classico, Musicale e Coreutico D.A. Azuni

Classe V CO

Assegnazione degli argomenti a ciascun candidato approvati dal consiglio di classe, su indicazione dei 
docenti delle discipline caratterizzanti, come previsto al comma a) dell’art. 18 dell’O.M. n. 53 del 3 
marzo 2021 per la discussione dell’elaborato concernente le discipline caratterizzanti.

La discussione dell’elaborato avverrà subito dopo la prova pratica per la cui esecuzione dovrà essere 
nominato il/la maestro/a accompagnatore/trice

Alunno Titolo Indirizzo Referente

1 Danza classica: espressione di armonia, 
grazia e bellezza.

Indirizzo 
classico

Biancareddu 
Alessandra

2 Fall-recovery,  i  due  punti  estremi  di  un 
arco teso lungo il quale esiste e si sviluppa 
il movimento.

Indirizzo 
contemporaneo

Huober 
Maria 
Gabriella

3 L’Allegro: la velocità nella batterie. Indirizzo 
classico

Biancareddu 
Alessandra

4 L'immaginazione applicata  al  movimento: 
il  ruolo  dell'improvvisazione  nella 
formazione del danzatore contemporaneo.

Indirizzo 
contemporaneo

Huober 
Maria 
Gabriella

5 Lo sguardo nelle pose. Indirizzo 
classico

Biancareddu 
Alessandra

6 Il controllo dell'equilibrio lungo i vari piani 
immaginari, i differenti livelli e le direzioni 
spaziali: balance e unbalance.

Indirizzo 
contemporaneo

Huober 
Maria 
Gabriella

7 La relazione con il tempo tra percezione e 
cambiamento: la velocità e le sue varianti 
applicata al movimento danzato.

Indirizzo 
contemporaneo

Huober 
Maria 
Gabriella

8 L’aplomb: una condizione di equilibrio. Indirizzo 
classico

Biancareddu 
Alessandra

9 La  relazione  con  lo  spazio  inteso  come 
luogo geometrico dinamico in cui percorsi 

Indirizzo 
contemporaneo

Huober 
Maria 
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e  traiettorie  interagiscono  con  gesti  e 
movimenti.

Gabriella

10 L'organizzazione  ritmica  nel  danzatore 
contemporaneo  tra  respiro,  fraseggio  ed 
emozione alla ricerca del ritmo interiore.

Indirizzo 
contemporaneo

Huober 
Maria 
Gabriella

11 Il  rapporto  dialettico  del  corpo  con  la 
gravità  e,  quindi,  la  manipolazione  del 
peso  come  uno  dei  principali  elementi 
della danza contemporanea.

Indirizzo 
contemporaneo

Huober 
Maria 
Gabriella

12 Come  costruire  una  lezione  di  tecnica  
della  danza  classica  in  funzione  di  un  
particolare virtuosismo.

Indirizzo 
classico

Biancareddu 
Alessandra

13 L’interpretazione di un ruolo: figure 
femminili a confronto.

Indirizzo 
classico

Biancareddu 
Alessandra

14 La forma, espressione del pensiero danzato 
e  della  propria  identità,  come  sistema  di 
comunicazione  del  linguaggio  coreutico 
contemporaneo.

Indirizzo 
contemporaneo

Huober 
Maria 
Gabriella

15 L’Adagio: un flusso continuo. Indirizzo 
classico

Biancareddu 
Alessandra

16 Point  point  line,  nucleo  visivo  di 
riferimento per le evoluzioni delle linee del 
corpo in riferimento al proprio asse e allo 
spazio.

Indirizzo 
contemporaneo

Huober 
Maria 
Gabriella

17 La  dinamica  nel  movimento,  ingrediente 
che aggiunge sapore e interesse alla danza, 
e il suo rapporto con l'energia.

Indirizzo 
contemporaneo

Huober 
Maria 
Gabriella

18 Movimento  e  gestualità:  sintesi  di 
comunicazione  nel  linguaggio  coreutico 
contemporaneo.

Indirizzo 
contemporaneo

Huober 
Maria 
Gabriella

19 Ricerca, comprensione e riconoscimento 
del “centro del corpo”, fulcro 
gravitazionale da cui parte l'orientamento 
direzionale

Indirizzo 
contemporaneo

Huober 
Maria 
Gabriella

LE ATTIVITÀ, I PERCORSI E I PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DI CITTADINANZA 

E COSTITUZIONE DURANTE IL QUINTO ANNO

Elenco argomenti che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale, come prescritto 
dall’ Ordinanza Ministeriale del 16 maggio 2020, art. 9, punto a.

ED. CIVICA

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno 
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La classe, con diverse gradazioni:

- Possiede gli strumenti per conoscere i propri diritti e doveri e per partecipare pienamente e 
con consapevolezza alla vita civica, culturale e sociale della comunità e dello Stato

- Sa ricostruire le fasi del processo costituente e argomentare i principi fondamentali della 
Carta costituzionale. Si orienta tra gli istituti essenziali dell’ordinamento amministrativo 
italiano e europeo

- Valuta l’attendibilità di un documento e conduce una ricerca delle fonti con spirito critico e 
autonomia

ABILITA’

La classe, con diverse gradazioni:

- Comprende il ruolo dei diritti e dei doveri del cittadino
- Riconosce l’importanza della responsabilità personale e sociale nella vita della comunità 

europea e in ogni ambito
- Riconosce il valore e la specificità del patrimonio culturale del nostro paese e dei paesi dell’ 

UE
- Comprende il concetto di “cittadino digitale”
- Esercita la propria cittadinanza utilizzando in modo critico e consapevole la rete e i media
- Riconosce i principi fondamentali di un corretto e sano stile di vita

METODOLOGIE

Lezioni frontali (sia in DaD che in presenza); brain storming, lavori di gruppo, problem solving

CRITERI DI VALUTAZIONE

Preso atto del DPR 22 giugno 2009, n.122, i docenti coinvolti nella materia hanno svolto verifiche, in 
itinere e sommative, sia in forma scritta che orale e sia in DaD che in presenza.
Per gli studenti BES sono stati impiegati gli strumenti compensativi e dispensativi previsti dalla norma 
vigente.
TESTI e  MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI

LIM, mappe concettuali, PowerPoint, dispense
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI    (anche attraverso UDA o moduli)

. i primi 12 articoli della Costituzione italiana (liberamente scelti in approfondimento)

. OBBIETTIVO 7, AGENDA 2030, ENERGIA PULITA E ACCESSIBILE

. ARTICOLI 3 E 21 DELLA COSTITUZIONE ITALIANA A CONFRONTO CON I 
CORRISPONDENTI ARTICOLI DELLA DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI 
DIRITTI UMANI E DELLA CARTA FONDAMENTALE DEI DIRITTI DELL’UNIONE 
EUROPEA. LA DISCRIMINAZIONE RAZZIALE NEGLI USA E IL SUO RAPPORTO 
CON LA NASCITA DELLA BLACK DANCE
. ARTICOLO 9 DELLA COSTITUZIONE ITALIANA
. L’ IMPATTO AMBIENTALE
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I TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI ITALIANO 

DURANTE IL QUINTO ANNO

Elenco argomenti che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale, come prescritto dall’ 
Ordinanza Ministeriale del 16 maggio 2020, art. 9, punto b.

ITALIANO TESTI PRESI IN ESAME:

1) LA POLEMICA CLASSICI-ROMANTICI:

Giovanni  Berchet (“La lettera semiseria”)
Manzoni (“ lettera sul Romanticismo: utile, vero, interessante”)

ALESSANDRO MANZONI

2)Dalle Odi: il 5 maggio
3)Dall’Adelchi: coro atto III (“dagli atri muschiosi”)
4) Coro atto IV (“morte di Ermengarda”)

GIACOMO LEOPARDI

5)  Canti, L’infinito, 
6) La sera del dì di festa, 
7) A Silvia, 
8) Il Sabato del villaggio
9) La quiete dopo la tempesta
10) Operette morali, Dialogo della Natura e di un Islandese

GIOVANNI VERGA

11) Vita dei campi: Rosso Malpelo
12)  Fantasticheria
13) I Malavoglia: Prefazione
14) L’Amante di Gramigna: prefazione

 GIOVANNI PASCOLI

15)Myricae, Temporale,
16)               X agosto
17) Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno

         18)                                          Nebbia

19)LUIGI PIRANDELLO:  Da “IL FU MATTIA PASCAL” capp.XII e XIII (“lo strappo nel 
cielo di carta e la lanterninosofia”) 
20)  Da Il saggio l’Umorismo: “un’arte che scompone il reale”
21) ITALOSVEVO: Da  “LA COSCIENZA DI ZENO” Capitolo III, il fumo (analisi testuale)
 
22) Manifesto del Futurismo, 20 febbraio 1909
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UNGARETTI

 23) Allegria di naufragi, Veglia
23)                                   Soldati,
24)                                   Mattina, 
25)                                   San Martino del Carso
26)   Il dolore,                 Non gridate più

QUASIMODO

 27)  Acque e terre, ed è subito sera
 28)   Giorno dopo giorno, Alle fronde dei salici

MONTALE

 29)  Ossi di seppia, Non chiederci la parola
 30)   Spesso il male di vivere ho incontrato

DANTE ALIGHIERI

Paradiso
31) Canto I  (vv. 1-75)
32) canto III  (vv.1-24)

INTERDISCIPLINARIETÀ

In  questo  corso  i  percorsi  interdisciplinari  coinvolgono  principalmente  le  aree  coreutiche,  in  quanto 

l’evoluzione tecnica, stilistica ed espressiva della danza classica e contemporanea è strettamente correlata 

alla  materia  di  Laboratorio  coreografico.  Inoltre,  si  garantisce  una  maggiore  conoscenza  e 

contestualizzazione sul profilo storico e stilistico tramite le materie quali storia della danza e storia della  

musica e anche storia dell’arte. Va rilevato comunque che anche tutte le altre materie concorrono alla 

formazione  generale  degli  studenti.  Il  percorso liceale  fornisce  agli  studenti  gli  strumenti  culturali  e 

metodologici per una comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga in un atteggiamento 

razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni, e ai problemi, ed acquisisca 

conoscenze e competenze adeguate sia al  proseguimento degli  studi o all’inserimento nel mondo del 

lavoro. Ciascun docente, nell’ambito della propria attività curricolare ha messo in evidenza gli aspetti del 

proprio  programma  che  ben  si  prestano  ad  una  trattazione  interdisciplinare  sia  di  tipo  tematico  che 

cronologico. Le programmazioni delle singole discipline vengono di riportate nelle schede sotto indicate.
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PROGRAMMI SVOLTI

SCHEDE INFORMATIVE SU SINGOLE DISCIPLINE-COMPETENZE –CONTENUTI – 
OBIETTIVI RAGGIUNTI-

                                                  LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
PROF.SSA ANTONIETTA BUZZERIO

Libro di testo: L’attualità della letteratura, Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria, Paravia.

COMPETENZE
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina

In conseguenza allo scoppio dell’epidemia e della chiusura delle 

scuole è stata attuata , a partire dall’08 marzo dello scorso anno 

scolastico, la didattica a distanza.Con il termine “didattica a 

distanza” si intende l’insieme dell’attività didattiche svolte non in 

presenza e, quindi, senza la compresenza di docenti e studenti 

nello stesso spazio fisico. Si è espressa con diversi metodi, 

strumenti e approcci, alcuni dei quali digitali, cioè mediati 

attraverso un device tecnologico tipo il computer, il tablet, il 

cellulare e, spesso, la rete Internet.

La didattica a distanza, tuttavia, non si esaurisce nell’uso di una 

piattaforma di istituto (per noi le G-suite for Education), ma si 

esprime attraverso l’uso di tecnologie plurime.

L’obiettivo principale della DAD, in particolare in questi momenti 

così segnati dall’emergenza sanitaria, è stato quello di mantenere 

un contatto con alunni e famiglie per sostenere la socialità e il 

senso di appartenenza alla comunità e per garantire la continuità 

didattica. Per questo motivo gli obiettivi della didattica a distanza 

sono stati  coerenti con le finalità educative e formative 

individuate nel Ptof dell’istituto, nel Piano di miglioramento e 

nella Carta dei valori. Grazie all’applicazione Classroom, 

integrato con gli strumenti Drive, si è cretato l’ambiente 

privilegiato per l’assegnazione, la cura e la restituzione dei 

compiti e delle attività assegnate agli studenti.

I compiti assegnati sono stati misurati senza eccedere così da 

consentirne a tutti lo svolgimento autonomo ed evitare 

sovraccarico cognitivo e uso troppo intensivo delle tecnologie. 

Di conseguenza non è stato possible svolgere tutto il programma 

prefissato.

Pur nella criticità gli alunni hanno manifestato sempre interesse 

per la  disciplina e nel corso dei 5 anni sempre crescente.  Le 

principali lacune riscontrate sono sistematicamente state nell’uso 

del linguaggio poco ricco e specifico della materia. Anche per 

questo motivo, a partire dal terzo anno, diversi alunni di questa 
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classe hanno aderito, con successo, al Progetto di Alternanza 

Scuola Lavoro “La Nuova@scuola”, con il ruolo di redattori per la 

testata.

Obiettivi raggiunti
- Area linguistica e comunicativa
- utilizzare  la  scrittura  in  tutti  i  suoi  aspetti,  da  quelli 
elementari  (ortografia  e  morfologia)  a  quelli  più  avanzati 
(sintassi  complessa,  precisione  e  ricchezza  del  lessico,  anche 
letterario e specialistico), modulando tali competenze a seconda 
dei diversi contesti e scopi comunicativi;
- saper leggere e comprendere testi complessi di diversa 
natura, cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato 
proprie  di  ciascuno di  essi,  in  rapporto  con la  tipologia  e  il 
relativo contesto storico eculturale;
curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversicontesti;

Area letteraria
Analizzare il testo ai suoi varilivelli
Contestualizzareautore e/o specificitesti
Individuare le linee culturali di riferimento dei periodiletterari
- Riconoscere le differenze nel modo di interpretare temi 
comuni al periodostorico
- Riconoscere i tratti essenziali di un genere in relazione a 
periodi letterari diversi e alla poeticadell’autore

CONOSCENZE 
oCONTENUTI
TRATTATI

(anche attraverso UDAo 
moduli)

Il Romanticismo europeo e il Romanticismo italiano.
La polemica classico-romantica in Italia
1) Madame de Stael (“sulla maniera e sulla utilità delle 

traduzioni”)
2) Giovanni  Berchet (“La lettera semiseria”)
3) A. Manzoni (“ lettera sul Romanticismo: utile, vero, 

interessante”)
ALESSANDRO MANZONI
Dalle Odi: il 5 maggio
Dall’Adelchi: coro atto III (“dagli atri muschiosi”)
                       Coro atto IV (“morte di Ermengarda”)

Leopardi : vita e opere; Pessimismo storico e cosmico.

Canti, L’infinito, 
La sera del dì di festa, 
A Silvia, 
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Il Sabato del villaggio
La quietedopo la tempest

Operette morali, Dialogo della Natura e di unIslandese
Zibaldone, La poetica del vago, dell’indefinito e del ricordo

Il classicism romantico di Leopardi

Il Positivismo e la letteratura
L’eta’ postunitaria
Le strutture politiche, economiche e sociali di fine ‘800
Gliintellettuali
Il romanzo del secondo ottocento in Europa e in Italia
Il Naturalismo francese e il Verismo italiano
Verismo: L’esigenza di rappresentare il vero. Le scienze esatte e 
il vero nella letteratura: la cultura del Positivismo. Le tecniche 
compositive.
Verga: vita e opere. Regressione, straniamento, impersonalità.
Vita deicampi: RossoMalpelo
- Fantasticheria
I Malavoglia: Prefazione
L’Amante di Gramigna: prefazione

La lotta per la vita e il darwinismo sociale
FREUD E LA NASCITA DELLA PSICANALISI.
LE TRE ISTANTE DELLA PSICHE
Il superio e la morale autonoma ed eteronoma. L’origine 
delle nevrosi
Il complesso di Edipo e di Elettra. Il transfert. 

IL DECADENTISMO
Definizione del termine
La visione del mondo
La poetica del Decadentismo
Gli eroi decadenti
Temi e miti della letteratura decadente
Intellettuali e società (effetti della seconda rivoluzione 
industriale)
Decadentismo e Romanticismo
Decadentismo e Naturalismo
IL SIMBOLISMO
Baudelaire:  Corrispondenze, 
Albatro e Spleen
Pascoli: vita e opera
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IL ROMANZO 
PSICOLOGICO

IL FUTURISMO

L’ERMETISMO

“IL fu Mattia Pascal”, Pirandello, analisi dei capp. XII e XIII (la 
lanterninosofia e lo strappo nel cielo di carta)
Dal saggio “L’Umorismo”, un’arte che scompone il reale
“La coscienza di Zeno”, capitolo III, il fumo

La stagione delle avanguardie e il manifesto del Futurismo

Ungaretti
Da “Allegria”: veglia, San Martino del Carso, Mattina, Soldati
Da “Il dolore”: Non gridate più
Quasimodo
Da “Acque e terre”: Ed è subito sera
Da “giorno dopo giorno”: Alle fronde dei salici

MONTALE

DANTE ALIGHIERI

Da “Ossi di seppia”: Non chiederci la parola, Spesso il male di 
vivere ho incontrato

Paradiso: Canto I (dal v.1 al 74), Canto III (dal v.1 al 24)
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MATERIA: Storia

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno 

Conoscere i principali eventi e le trasformazioni di lungo periodo della storia dell’Europa e dell’Italia,
dll’antichità ai giorni nostri, nel quadro della storia globale del mondo. Usare in maniera appropriata il 
lessico e le categorie interpretative proprie della disciplina.
 Leggere e valutare le diverse fonti.
Guardare alla storia come a una dimensione significativa per comprendere, attraverso la discussione 
critica e il
confronto fra una varietà di prospettive e interpretazioni, le radici del presente.
 Sottolineare la dimensione temporale di ogni evento e collocarlo nella giusta successione cronologica e 
nello
spazio.
 Rielaborare ed esporre temi trattati in modo articolato e attento alle loro relazioni.
 Cogliere gli elementi di affinità-continuità e diversità-discontinuità fra civiltà diverse.
 Orientarsi sui concetti generali relativi alle istituzioni statali, ai sistemi politici e giuridici, ai tipi di 
società, alla
produzione artistica e culturale.
Arrivare alla conoscenza del quadro complessivo delle relazioni tra le diverse civiltà del Novecento 
rivolgendo
l’attenzione alle civiltà diverse da quella occidentale per tutto l’arco del percorso.
Valutare diversi tipi di fonti.
Leggere documenti storici o confrontare diverse tesi interpretative.

ABILITA’

Lo studente dovrà acquisire la capacità di usare concetti e modelli del discorso storico, così da 
raggiungere
consapevolezza della specificità della storia.
Lo studente al termine del ciclo di studi superiori dovrà essere in grado di:
 riconoscere comprendere e valutare le più importanti relazioni tra dati, concetti e fenomeni;
 individuare e descrivere analogie e differenze, continuità e rottura fra fenomeni;
 esporre, adoperando concetti e termini storici in rapporto agli specifici contesti storico-culturali;
 classificare ed organizzare dati, leggere e strutturare tabelle, grafici, cronologie, tavole sinottiche, atlanti 
storici e
geografici, manuali, bibliografie;
 osservare le dinamiche storiche attraverso le fonti;
 usare modelli appropriati per inquadrare, comparare e collocare in modo significativo i diversi fenomeni 
storici
locali, regionali, continentali, planetari;
 saper leggere testi specialistici ed acquisire concetti e lessico significativi.

METODOLOGIE

Lezione frontale

Lavoro per gruppi

Lettura e analisi ditesti

CRITERI DI VALUTAZIONE

Verifiche orali
Verifiche scritte
Test a risposta chiusa
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Test a risposta multipla

TESTI e  MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI

C. Cartiglia, Immagini del tempo, Loescher Editore.

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI    (anche attraverso UDA o moduli)

L’Unità d’Italia. Il post Unità d’Italia. L’età giolittiana. La Grande Guerra. I Trattati di pace di 
Versailles. Il Fascismo. Il Nazismo. Lo Stalinismo. La Seconda guerra mondiale. La nascita della 
Repubblica.

MATERIA: Filosofia

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno 

Essere consapevoli del significato della riflessione filosofica come modalità specifica e fondamentale 
della
ragione umana.
 Essere consapevoli che, in epoche diverse e in diverse tradizioni culturali, si ripropone costantemente la 
domanda
sulla conoscenza, sull’esistenza dell’uomo e sul senso dell’essere e dell’esistere.
Conoscere in forme organiche i punti nodali dello sviluppo storico del pensiero occidentale.
Cogliere in ogni autore o tema trattato sia il legame con il contesto storico culturale, sia la portata 
potenzialmente
universalistica che ogni filosofia possiede.
 Aver sviluppato la riflessione personale, il giudizio critico, l’attitudine all’approfondimento e alla 
discussione
razionale.

ABILITA’

Perfezionare e approfondire il metodo di studio e saperlo indirizzare alla ricerca personale;
Padroneggiare la terminologia specifica della disciplina;
.Conoscenza dei principali problemi filosofici e comprensione della loro portata storica e teoretica;
 Conoscenza del pensiero dei filosofi più significativi, relativi all&#39;età contemporanea;
. Saper cogliere le linee di continuità e di sviluppo nello svolgimento del pensiero filosofico, anche in 
rapporto ad
altri saperi;
 Discutere e motivare opportunamente le argomentazioni filosofiche, esprimendo le proprie valutazioni.

METODOLOGIE

Lezione frontale

 Lavoro per gruppi

 Lettura e analisi ditesti

CRITERI DI VALUTAZIONE

Verifiche orali
Verifiche scritte
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Test a risposta chiusa
Test a risposta multipla

TESTI e  MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI

F. Occhipinti, Il coraggio della domanda, Einaudi.
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI    (anche attraverso UDA o moduli)

I. Kant. G. W. Hegel. A. Schopenhauer. S. Kierkegaard. K. Marx. S. Freud.

RELIGIONE CATTOLICA

DOCENTE: Gavino Matteo Latte

CLASSE 5° CO

Situazione della 
classe

L’andamento generale dell’anno scolastico (tenendo conto dell'interesse, del 
coinvolgimento,  dell'apprendimento  verificato),  è  stato  buono;  non  si  è 
riscontrata  alcuna  difficoltà  obiettiva  che  abbia  influito  negativamente 
sull’attività  didattica;  il  programma  svolto  è  stato  sufficientemente  vasto  (in 
ordine a quanto previsto), con un attenzione significativa ad alcuni temi di più 
alta importanza e interesse rispetto ad altri; la partecipazione all’attività didattica 
valutata globalmente, è stata buona, talvolta molto buona.

La partecipazione alla DAD, resasi necessari dopo la chiusura delle scuole, 
ha  visto  la  classe,  nel  suo  insieme,  generalmente  collaborativa,  partecipe  e 
rispettosa  delle  consegne date,  permettendo il  proseguo dell’attività  didattica 
con sufficiente serenità per l’intero gruppo classe.

Metodi di 
insegnamento

La metodologia  privilegiata  è  stata  induttivo-sperimentale,  si  è  partiti  dal 
vissuto e dall'esperienza degli alunni, rispettandone i limiti, i ritmi di crescita, la 
libertà, pur cercando di individuare i condizionamenti derivanti dalla famiglia, 
dalla mentalità comune, dai mass-media, dalla scuola, dal gruppo

Le tecniche di insegnamento sono state  le  seguenti:  brevi  lezioni  frontali; 
utilizzazione  di  schemi  riassuntivi;  compiti  su  obiettivi;  collegamenti 
interdisciplinari; lettura e visione di alcuni documenti e commento. 

In  seguito  alla  situazione  emergenziale  venutasi  a  creare  a  causa  della 
pandemia è stata attivata la DAD con l’utilizzo della  piattaforma Google G 
Suite – Classroom, attraverso cui si è portato avanti il programma di seguito 
allegato tramite video lezioni, audio lezioni e invio di materiale didattico (files 
pdf, doc, link).

Sussidi per il 
lavoro

I  vari  strumenti  utilizzati:  il  libro  di  testo;  testi  di  lettura;  lim;  materiale 
audiovisivo;  interventi  specializzati  sugli  argomenti  didattici  programmati; 
modalità DAD: video lezioni, audio lezioni e invio di materiale didattico (files 
pdf, doc, link).

Verifiche e 
valutazione

Gli strumenti per la verifica formativa – sommativa sono stati: gli interventi 
spontanei  di  chiarimento  degli  allievi;  le  domande strutturate  scritte;  i  brevi 
saggi  e  test;  le  ricerche  interdisciplinari;  le  interrogazioni orali  in  classe;  le 
presentazioni orali di argomenti.
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Durante  lo  svolgimento  della  lezioni  in  modalità  DAD  sono  state 
particolarmente valorizzate le ricerche e i questionari.

Criteri di 
valutazione e 

corrispondenza 
col voto (giudizio 

sintetico):

Si rimanda alla tabella approvata del dipartimento di Religione Cattolica

Programma svolto

1. Le religioni nel mondo: il politeismo e il monoteismo. 

2. Il Cristianesimo: 
1. Fede cristiana, la persona di Gesù
2. Il libro sacro, la dottrina principale. 

3. L'Ebraismo: 
1. Storia, cultura e culto
2. Definizione e area culturale
3. Simbolo, fondatore, libro sacro, nome di Dio
4. Morale, vita de fedele
5. Pratica cultuale, feste principali. 

4. Buddhismo:
1. Definizione e area culturale
2. Fondatore, simbolo, libri sacri
3. La  dottrina  principale:  le  quattro  nobili  verità  e  l’ottuplice 
sentiero
4. Morale, vita del fedele
5. Pratica cultuale, feste principali. 

5. L'Islamismo (da ultimare)
1. Definizione e area culturale
2. Fondatore, simbolo, libro sacro
3. La dottrina principale: i cinque pilastri
4. Culto
5. Morale, vita del fedele
6. Pratica cultuale, feste principali. 
7. Letture  e  testimonianze  di  esperienze  vissute  da  donne  e  da 
uomini in stati islamici

6. Il  valore  della  vita  all'interno  delle  più  attuali  problematiche 
bioetiche 

1. La vita umana tra Essere e Avere.
2. La centralità della persona tra diritto e morale; La costituzione e i 
Valori cristiani.

Obiettivi Acquisizione  dei  valori  del  rispetto  e  del  dialogo  nelle  loro 
motivazioni e modalità

Acquisizione  ed  uso  appropriato  dei  termini  principali  delle 
singole religioni

Comprensione  del  rapporto  tra  la  religione  e  la  cultura  di  un 
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popolo
Capacità di instaurare confronti e comparazioni tra i contenuti e i 

temi  fondamentali  delle  varie  religioni  essendo capaci  di  cogliere 
uguaglianze e differenze

Cogliere  la  dimensione  religiosa  nell’esperienza  individuale  e 
nella storia dell’umanità

Comprendere la specificità dell’esperienza di Dio nella tradizione 
Ebraico-Cristiano-Islamica

Confrontarsi con la visione cristiana dell’uomo e apprezzarne i 
valori

Conoscere le molteplici forme del linguaggio religioso
Acquisire la consapevolezza della vita come valore
Conoscenza dei motivi fondamentali per cui l’uomo non rispetta 

la vita umana e di quelli per cui invece dovrebbe rispettarla
Riflettere per comprendere le azioni responsabili verso sé e verso 

gli altri
Scegliere i valori verso cui orientarsi
Riconoscere il valore ineluttabile della dignità umana 
Conoscere la correlazione tra la Costituzione e i valori cristiani in 

essa presenti. 

MATERIA:    INGLESE

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno
 
La maggior parte della classe ha raggiunto un buon livello nelle competenze in uscita, un livello che per 
alcune è decisamente alto. Durante il quarto e il quinto anno di corso le alunne hanno sempre manifestato 
impegno ed interesse, anche durante i periodi trascorsi in DAD. Hanno affrontato tale modalità con 
maturità e impegno costanti, nonostante le difficoltà che a volte si sono presentate.

ABILITA’

1- Capire il contenuto di testi anche complessi su argomenti letterari o di civiltà
2- Analizzare i testi letterari trattati e individuarne i caratteri generali, le tematiche, il messaggio 

specifico
3- Saper descrivere i contesti culturali e storici di riferimento, indicando il nesso che li lega 

all’autore e al testo

METODOLOGIE

1- Lezione frontale e interattiva
2- Lavori individuali e di gruppo (pair/group-work), questi ultimi nel rispetto del distanziamento 

anti-covid privilegiando la modalità online 
3-  Utilizzo di appunti, griglie, tabelle per la raccolta e sistematizzazione di dati
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CRITERI DI VALUTAZIONE

Le verifiche, orali e scritte , sono state valutate facendo riferimenti ai seguenti criteri:
COMPRENSIONE ORALE

9/10 Comprende in maniera autonoma, completa e articolata il testo

8 Ha una buona comprensione del testo proposto e collega efficacemente fra loro le informazioni contenute

7 Ha una discreta comprensione del testo proposto e sa collegare fra loro le varie informazioni

6 Comprende in maniera globale il testo, ma non riesce a cogliere i particolari

5 Ha problemi nella comprensione del testo e coglie soltanto le informazioni principali, se guidato dall’insegnante

4/3 Coglie solo parole o frasi isolate, ma non capisce le informazioni contenute nel testo

2/1 Non vi è comprensione, se non limitatamente a qualche singolo vocabolo

PRODUZIONE ORALE

9/10 Produce messaggi ben comprensibili, adeguati al contesto, con lessico ricco, foneticamente e strutturalmente corretti. 

Dimostra una conoscenza completa e articolata dei contenuti, che rielabora in maniera originale.

8 Produce messaggi comprensibili, adeguati al contesto, con lessico vario e buona padronanza fonetico-morfosintattica; 

dimostra un’ampia conoscenza dei contenuti, che rielabora in maniera personale.

7 Produce messaggi comprensibili, adeguati al contesto, con lessico appropriato, con qualche incertezza fonetica e 

morfosintattica; dimostra, comunque, una discreta conoscenza dei contenuti.

6 Produce messaggi comprensibili, sia pure con qualche difficoltà, per lo più adeguati al contesto, ma con lessico 

elementare e alcune imprecisioni fonetiche e morfosintattiche; la conoscenza dei contenuti è accettabile, anche se a volte 

mnemonica

5 Produce messaggi non sempre comprensibili o adeguati al contesto, con numerose imprecisioni lessicali, fonetiche e 

morfosintattiche; la conoscenza dei contenuti è incerta e frammentaria

4/3 Produce messaggi che, a causa delle frequenti imprecisioni lessicali e degli errori fonetici e morfosintattici, sono 

difficilmente comprensibili o risultano incomprensibili; la conoscenza dei contenuti è incerta/molto incerta/frammentaria

2/1 Produzione inconsistente o nulla

COMPRENSIONE SCRITTA

9/10 Legge agevolmente e capisce autonomamente il testo cogliendone i nessi interni; è in grado di inferire facilmente il 

significato di parole nuove dal contesto.

8 Legge correttamente e capisce autonomamente il testo senza particolari difficoltà nell’inferire il significato di parole 

sconosciute.

7 Legge correttamente e capisce il testo nelle sue linee essenziali pur con qualche difficoltà a inferire il significato di parole 

nuove dal contesto.

6 Legge correttamente e capisce globalmente il testo, anche se ha difficoltà nella comprensione analitica e nell’inferenza

5 La lettura è incerta, la comprensione imprecisa anche in presenza di lessico e strutture note. Ha difficoltà a desumere dal 

contesto significati nuovi

4/3 Legge scorrettamente, la comprensione è molto incerta anche in presenza di lessico, strutture, funzioni note

2/1 Non vi è comprensione, se non limitatamente a qualche singolo vocabolo
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PRODUZIONE SCRITTA

9/10 Produce testi efficaci, organicamente strutturati, ortograficamente corretti, con un utilizzo sicuro del lessico e delle 

strutture morfosintattiche

8 Produce testi comprensibili e ben articolati, ortograficamente corretti, senza rilevanti incertezze morfosintattiche e con un 

utilizzo appropriato del lessico

7 Produce testi comprensibili, strutturati in maniera chiara, ortograficamente abbastanza corretti, con un utilizzo per lo più 

adeguato di lessico e strutture morfosintattiche

6 Produce testi che, pur essendo comprensibili, presentano errori ortografici, lessicali e morfosintattici. 

5 Produce testi globalmente comprensibili, pur con frequenti errori ortografici, lessicali e morfosintattici

4/3 Gravi e frequenti errori ortografici, lessicali e morfosintattici rendono problematica la comprensione del testo

2/1 Produzione inconsistente o nulla

TESTI e  MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI
Libro di testo: L & L Concise
Appunti forniti dall’insegnante
Lezioni in videoconferenza

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI    (anche attraverso UDA o moduli)
The Romantics and the Age of Revolution: 

-The American Revolution -The French Revolution and ist impact to Britain –The Industrial Revolution – 
The Romantic Revolution in culture and the arts – The Gothic and the sublime in the visual arts.

A revolution in language –Romantic  poetry – The Gothic novel :  A night in a Gothic castle, from Ann 
Radcliffe, The Mysteries of Udolpho. – The Romantic novel – Romantic themes.

William Wordsworth – Lyrical Ballads – I Wandered Lonely as a Cloud, from Lyrical Ballads;

Samuel Taylor Coleridge _ The Rime of the Ancient Mariner.

The Victorian Age:

 - An age of industry and reforms – The British Empire – From Empire to Commonwealth – The 
Victorian compromise and the decline of Victorian values – Victorian poetry – The dramatic monologue – 
The early Victorian novel – The late Victorian Novel – Victorian drama.

Charles Dickens – Oliver Twist : Oliver asks for more, from Oliver Twist;

Emily Bronte – Wuthering Heights : Catherine marries Linton but Loves Heathcliff, from Wuthering 
Heights.

Oscar Wild – The Picture of Dorian Grey.

The Modern Age:

The Twenties and the Thirsties – The modernist revolution -  Modern poetry – The modern novel – The 
stream of consciousness

James Joyce – Ulysses

Virginia Woolf – Mrs Dalloway
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MATERIA: TECNICA DELLA DANZA CONTEMPORANEA 

INDIRIZZO DANZA CONTEMPORANEA

DOCENTE: MARIA GABRIELLA HUOBER

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno
 
Le dodici studentesse dell'indirizzo contemporaneo costituiscono un gruppo fortemente motivato ed interessato agli  

aspetti  tecnico-pratici  e  teorici-analitici  della  materia.  Il  gruppo-classe,  che ha mantenuto la stessa docente di 

tecnica della danza contemporanea per tutto il triennio,  si è applicato con impegno costante durante tutto l’anno 

scolastico, mostrandosi sempre educato e garbato, atteggiamento che ha influenzato notevolmente il rendimento 

scolastico.  Le  studentesse  hanno conseguito risultati  buoni  e in  qualche  caso  ottimi  ed  eccellenti,  mostrando 

complessivamente  un  livello  adeguato  con il  raggiungimento  delle  competenze  richieste  dai  due  aspetti  della 

disciplina:

1. Aspetto tecnico-pratico: 

 le studentesse usano consapevolmente i principi fondamentali della danza contemporanea, in progressione 

agli  argomenti  svolti  negli  anni  precedenti,  controllano il  centro del  corpo e sanno esplorare le forme  

alternative di equilibrio;

 hanno  affinato  la  conoscenza  degli  elementi  strutturali  del  linguaggio  coreutico  contemporaneo  sotto 

l’aspetto dell’esecuzione e dell’interpretazione di movimenti tecnici quali camminate, salti, giri, discese, 

cadute e risalite in asse e fuori asse, inseriti in esercizi e sequenze complesse ed articolate;

 sanno usare differenti dinamiche e qualità di movimento, utilizzando lo spazio sia come luogo geometrico 

sia come campo di forze e materia,  utilizzando il corpo come un luogo spaziale;

 sanno affrontare una durata maggiore degli esercizi, articolati su differenti tempi musicali, allenando la 

memoria corporea del movimento; 

 sono in grado di utilizzare tutti i principi fondamentali  in riferimento ai concetti di centro e periferie del  

corpo, al fine di affrontare le difficoltà tecniche in modo autonomo con capacità di autocontrollo, analisi e 

autonomia critica;

 hanno  sviluppato  la  percezione  e  la  capacità  di  costruzione  del  movimento  inteso  come  movimento 

globale; 

 conoscono la connessione tra struttura del movimento e struttura musicale per trasformare e adeguare il  

movimento a strutture ritmiche e musicali;

 sono in grado di analizzare e decodificare i movimenti secondo i parametri studiati;

 la maggior parte di loro riesce ad interiorizzare il movimento per farlo proprio e ad armonizzare lo sviluppo 

motorio con quello espressivo e comunicativo, utilizzando la danza come strumento di comunicazione e 

relazione interpersonale, mezzo di aggregazione del gruppo e stimolo creativo, ampliando il proprio spazio  

conoscitivo e percettivo tramite un linguaggio non verbale.
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2. Aspetto teorico e analitico: 

 la classe ha affrontato i principali argomenti teorici grazie alla condivisione di contestualizzazioni teoriche  

riferite sia ai principi trattati durante le lezioni di tecnica, sia ai principali linguaggi tecnico-stilistici dei  

pionieri della danza moderna/contemporanea del Novecento;

 utilizza la terminologia  corretta riferita alle  tecniche studiate in costante relazione con la struttura  del  

movimento. 

ABILITA’

Acquisizione  della  capacità  di percezione  del  movimento  con  un  utilizzo  cosciente  del  proprio  corpo-

strumento, in relazione costante con spazio, tempo, peso e forza di gravità, energia e dinamica, forma.

Capacità di riconoscere le differenziazioni ritmiche in relazione al movimento accompagnato dal ritmo del  

respiro, l’uso delle sospensioni, delle pause e delle variazioni di dinamica e velocità. 

Sviluppo della capacità di analisi ed elaborazione del movimento.

Acquisizione degli strumenti per analizzare e decodificare i movimenti secondo i parametri del movimento 

organizzato, al fine di affrontare le difficoltà tecniche  in modo autonomo e consapevole, con capacità di 

autocontrollo, analisi, autonomia e critica.

Consolidamento delle abilità tecniche e delle conoscenze teoriche correlate fondanti la tecnica della danza  

moderna e contemporanea.

Capacità  di  comunicare  ed  esprimersi  mediante  il  linguaggio  coreutico  studiato,  interagendo  anche 

nell’ambito di esecuzioni collettive.

Capacità di differenziazione e adattamento per sviluppare il senso del controllo del corpo e dell’emotività ad 

esso collegata nell’accettazione del sé e delle proprie attitudini. 

Capacità di interiorizzare il gesto/movimento per elaborarlo alla ricerca della definizione di un linguaggio  

personale.

Capacità di lavorare in maniera positiva e creativa sull’immagine corporea, per arricchirla e differenziarla, a 

vantaggio del riconoscimento e del miglioramento della possibilità di relazione con sé stessi, con gli altri,  

con l’ambiente.

Acquisizione  della  capacità  di  agganciare  ogni  nuova  conoscenza  alla  mappa  concettuale  e  conoscitiva  

personale.

Apprendimento di un metodo di sistemazione organica di conoscenze, abilità e competenze in funzione della 

propria identità e del proprio progetto di vita.

METODOLOGIE

Premessa. Basandosi sull’esperienza dello scorso anno scolastico che in conseguenza allo scoppio della pandemia  
da COVID-19 ha visto la chiusura definitiva delle scuole a partire dall’08 marzo 2020 fino alla fine delle attività  
didattiche, con la conseguente introduzione della didattica a distanza, l’anno scolastico in corso ha colto meno 
impreparati  docenti,  studenti  e  famiglie  nel  fronteggiare  l’emergenza  di  chiusure  “improvvise”  degli  Istituti 
scolastici.  L’anno scolastico in corso è stato caratterizzato dall’alternanza di  periodi  in cui  è stata applicata la  
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didattica in presenza al 100%, al 75% o al 50% compatibilmente con la diffusione territoriale del virus. Inoltre,  
anche quando la didattica in presenza era consentita al minimo, è stata prevista da un apposito decreto l’attività in  
presenza per i laboratori tecnico-pratici.

La programmazione del corso di Tecnica della danza contemporanea può considerarsi a ragione come una strategia 

di elaborazione dei contenuti metodologici riguardanti i principi fondamentali delle tecniche di contemporaneo al  

di là delle estetiche stilistiche, applicando il cosiddetto metodo globale, ossia il sistema di presentazione simultanea 

di tutti gli elementi-principi inseriti fin dalla prima lezione, che gradualmente vanno ad aumentare il loro grado di  

difficoltà. 

La lezione prevede una fusione degli  elementi  relativi  a:  Tecnica  Humphrey-Limòn,  Tecnica  Graham,  Tecnica 

Nikolais-Louis-Holm, Metodo Floor Work & Release, tecniche di improvvisazione per attivare e sollecitare la parte 

più creativa alla ricerca di un personale linguaggio tecnico di movimento.  Allo studente viene, così, garantita la 

consapevolezza  e  la  personale  espressività  creativa  attraverso  le  diverse  fasi  di  apprendimento:  conoscenza, 

sperimentazione, appropriazione, interiorizzazione.

Attività in presenza:

 lezione frontale e pratica all’interno della sala di danza; 

 uso della musica dal vivo eseguita dal docente accompagnatore e/o di supporto musicale registrato e uso 

del silenzio;

 laboratori esperienziali e metodo della verbalizzazione;

 uso del libro di testo “Laban per tutti. La teoria del movimento di Rudolf Laban” di Jean Newlove e John 

Dalby, a cura di Francesca Falcone, e di dispense a cura della docente;

 tipologie di verifiche: pratiche, scritte, orali.

Attività in Didattica a distanza (DAD):

 lezione pratica a distanza;

 lavoro individuale a distanza;

 uso del libro di testo “Laban per tutti. La teoria del movimento di Rudolf Laban” di Jean Newlove e John 

Dalby, a cura di Francesca Falcone, e di dispense a cura della docente;

 materiali  teorici  e materiali  audio-visivi  preparati  dalla  docente,  accompagnati  da  spiegazioni  scritte  o  

registrate in formato audio e/o video;

 lezioni  pratiche  e/o  indagative  di  bisogni  e  necessità  degli  studenti  e  del  gruppo-classe  effettuate  in 

videoconferenza;

 supporto di lezioni in videochiamata, audio/video lezioni e dispense a cura della docente;

 tipologie di verifiche: pratiche, scritte, orali.

CRITERI DI VALUTAZIONE

La valutazione, espressa in voti decimali ( da 1 a 10), è correlata a vari parametri in considerazione:

32



 dell’impegno e della partecipazione;

 dell’acquisizione e della elaborazione delle conoscenze;

 dell'adesione, della memorizzazione e della correttezza nell'esecuzione delle legazioni e delle consegne;

 del rispetto e puntualità delle consegne;

 della gestione della respirazione ed espressività del gesto coreutico;

 delle competenze e delle capacità maturate;

 della coordinazione dinamico-funzionale in relazione all'ambiente sonoro;

 della gestione delle difficoltà tecniche;

 dell’autonomia nell’approfondimento critico;

 della capacità analitica, argomentativa e critica di creare collegamenti.

In allegato le due griglie di valutazione riferite all'Attività in presenza e alla Didattica a distanza.

TESTI e MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI

Attività in presenza:

 lezione frontale e pratica all’interno della sala di danza;

 uso della musica dal vivo eseguita dal docente accompagnatore e/o di supporto musicale registrato, uso del 

silenzio;

 laboratori esperienziali e metodo della verbalizzazione;

 laboratori di improvvisazione;

 uso del libro di testo “Laban per tutti. La teoria del movimento di Rudolf Laban” di Jean Newlove e John 

Dalby, a cura di Francesca Falcone, e di dispense a cura della docente;

 uso del  registro elettronico Spaggiari  per  registrare  tutte  le  attività  svolte  e  programmate:  consegne e  

verifiche, materiali condivisi con la classe, inserimento di valutazioni;

 uso della applicazione GSuite Classroom per condividere i materiali teorici preparati dalla docente e per 

assegnare consegne.

Attività in Didattica a distanza (DAD):

 lezione pratica a distanza;

 lavoro individuale a distanza;

 uso del libro di testo “Laban per tutti. La teoria del movimento di Rudolf Laban” di Jean Newlove e John 

Dalby, a cura di Francesca Falcone, e di dispense a cura della docente;
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 supporto tecnologico di mezzi quali PC, tablet e smartphone;

 uso  del  registro  elettronico  Spaggiari  per  registrare  tutte  le  attività  svolte  e  programmate:  lezioni  in 

videoconferenza, consegne e verifiche, materiali condivisi con la classe, inserimento di valutazioni;

 uso della applicazione GSuite Classroom per condividere materiali teorici e materiali audio-visivi preparati 

dalla docente, accompagnati da spiegazioni scritte o registrate in formato audio e/o video, e per assegnare 

consegne;

 uso della applicazione  GSuite Meet per effettuare in videoconferenza lezioni pratiche e/o indagative di  

bisogni e necessità degli studenti e del gruppo-classe;

 supporto di lezioni in videochiamata, audio/video lezioni e dispense a cura della docente.

CONOSCENZE o CONTENUTI  TRATTATI    (anche attraverso UDA o moduli)

CONOSCENZE

 Approfondita conoscenza dei principi fondamentali della tecnica: respirazione, centro/periferia, verticalità, 

allineamento in fase statica e in fase dinamica, origine del movimento, gravità/peso, spazio, tempo, flusso, 

qualità del movimento, energia.

 Uso  consapevole  dei  principi  e  della  terminologia  relativa  a  differenti  stili  di  danza  modern e 

contemporanea ed in particolare alle tecniche Humphrey-Limòn, Graham, Nikolais-Louis-Holm, e Metodo 

Floor Work & Release, in progressione agli argomenti svolti negli anni precedenti.

 Conoscenza e padronanza teorica e performativa dei quattro fattori di movimento: spazio, tempo, peso,  

flusso, nella costruzione del movimento inteso come movimento globale.

 Conoscenza della struttura del corpo in relazione al movimento.

 Propriocezione:  asse  verticale  e  allineamento  posturale  bilanciato  attraverso  l’allineamento  degli  arti  

inferiori  (in  relazione  alla  rotazione  attiva  interna/esterna  delle  anche),  la  posizione  neutra  e/o  la 

mobilizzazione del bacino di anti e retroversione e il controllo del cingolo omero-scapolare.

 Controllo del centro del corpo come motore e supporto del movimento. 

 Conoscenza teorica e padronanza fisica dell’uso della respirazione  diaframmatica come  ritmo corporeo, 

alternato da inspirazione ed espirazione, che accompagna il movimento.

 Conoscenza e padronanza fisica della geometria dello spazio in relazione al corpo e al movimento.

 Competenza nel riconoscere ed assumere col corpo forme e volumi, creando uno spazio tridimensionale.

 Esecuzione e interpretazione del movimento in relazione a: ritmo, tempi musicali, velocità, accenti, pause e 

sospensioni in relazione al flusso e alle qualità del movimento.

 Manipolazione e funzione espressiva del peso (concetti di peso reale, maggiore e minore) in relazione ai 

cambiamenti dinamici e spaziali. 

 Conoscenza e padronanza fisica dell’alternanza e del controllo delle polarità di tensione e rilassamento. 
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 Organizzazione del movimento in relazione alle principali qualità del movimento.

 La forma e sua relazione con lo spazio.

 Articolazione di movimenti tecnici e virtuosistici quali salti, giri, discese-cadute-risalite in asse e fuori asse, 

inseriti all’interno di esercizi e legazioni,  mettendo in risalto il diverso grado di tensione e rilassamento 

muscolare,  così  come  la  maggiore  o  minore  durata  e  la  diversa  velocità,  l’uso  del  peso  e  la  forma 

comunicata, utilizzando lo spazio come luogo geometrico attraverso le direzioni, i livelli, le estensioni, i  

percorsi. 

 Conoscenza della struttura e della funzionalità del movimento.

 Conoscenza della valenza comunicativa e significante del linguaggio coreutico attraverso la capacità di  

percezione del movimento con un utilizzo cosciente del proprio corpo-strumento danzante, in relazione  

costante con spazio, tempo, peso, energia e forma. 

 Sviluppo della capacità di ricerca ed elaborazione del movimento.

CONTENUTI  trattati in ATTIVITÀ IN PRESENZA     

Approfondimento ed ampliamento degli elementi basilari del linguaggio della danza contemporanea e conoscenza 

della struttura e della funzionalità del movimento secondo i seguenti parametri: 

lo spazio come luogo geometrico (coscienza dello spazio); gesti e movimenti che modificano lo spazio, spazio che 

si muove sulla superficie del danzatore (percezione tattile dello spazio); spazio e dinamica; 

il tempo: ritmo e velocità, ritmo e dinamica, fraseggio, ritmo interiore; 

l’energia:  principali  qualità  del  movimento  -  gravità,  dondolare,  molleggiare,  rimbalzare,  ondulare,  energia 

continua, oscillare, lanciare, vibrare, magnetismo, staccato; 

il peso: peso ed equilibrio, dinamica di fall-recovery (caduta, recupero, sospensione), controllo dell'equilibrio e del 

movimento lungo i vari piani immaginari, i differenti livelli e le direzioni spaziali; asse e fuori-asse; manipolazione  

e funzione espressiva del peso in relazione ai cambiamenti dinamici e spaziali: peso reale, peso maggiore, peso 

minore;

la forma: forma e dinamica, forma e percorso, forma e spazio, forma e comunicazione. 

Aspetto tecnico-pratico

Metodo utilizzato: elementi di Floor Work & Release, Tecnica Humphrey-Limòn, Tecnica Graham,  

Tecnica Nikolais-Louis-Holm.

Warm up a terra o in tutto lo spazio:

 Potenziamento:  mobilità  articolare  per  un  movimento  più  agevolato  e  funzionale  in  abbinamento  con 

esercizi di stretching; 

 camminate e corse per esplorare lo spazio personale (cinesfera) e quello condiviso: livelli, direzioni, fronti, 

estensioni, superfici, volumi. 
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Fase a terra:

 Tensione e rilassamento: applicazione dei differenti ed opposti usi della muscolatura in rapporto alla forza  

di gravità;

 abbandono al suolo e rilassamento totale del corpo (peso reale): contatto con il pavimento in assenza di 

verticalità (superfici del corpo che aderiscono al suolo o che sono a contatto con l’aria);

 mobilizzazione della colonna vertebrale: curve e movimenti sinuosi che coinvolgono bacino, torace e testa;  

torsioni e circonduzioni; curve a “C” e sequenze miste; 

 aperture e chiusure del corpo: movimenti centrali e movimenti periferici;

 rotolamenti e spostamenti che presuppongono l’utilizzo di un livello basso;

 leve e spinte: contrastare e accogliere la forza di gravità;

 concetto di caduta e di abbandono alla forza di gravità;

 movimenti di caduta e recupero (Fall & Recovery) al suolo di tutto il corpo o delle sue parti; 

 studio della perpendicolarità sugli ischi al suolo;

 studio  degli  swing al  suolo  nelle  diverse  modalità  di  accento:  lo  swing  come  oscillazione,  dondolo, 

analizzato attraverso il fraseggio increase/decrease (accelerazione/decelerazione con sospensione finale);

 swing dell’arto inferiore: semplice (“incrociato” con torsione della colonna) e con apertura laterale in cui a  

guidare il movimento è il metatarso che “scava” al pavimento e l’arto ruota in en dehors per rientrare, poi, 

in posizione parallela;

 sequenze complesse nello spazio in cui  rotolate,  scivolate,  cadute e capovolte determinano i  cambi  di 

livello.

Fase in piedi e nello spazio:

 Schiena: 

- Curve: curva bassa (lower back), curva alta (upper back), curva laterale/inclinazione (tilt); 

- flat back (schiena piatta);

- twist (torsione); 

- roll down e roll up della colonna vertebrale;

 posizioni e movimenti delle braccia in coordinazione con posizioni e movimenti degli arti inferiori;

 arti  inferiori:  parallelo  e  ruotato  (I-II-III-IV-V)  in  coordinazione  con  movimenti  eseguiti  dagli  arti 

superiori;

 tridimensionalità del movimento “dell’otto” (o “dell’infinito”);

 concetti di Contraction-Release, spirale e centro (con riferimento alla Tecnica Graham);

 concetti di  Balance/Unbalance (equilibrio-disequilibrio): concetto di asse e fuori asse (deviare dall’asse 
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verticale e recuperare, o lentamente o in modo repentino), con riferimento alla Tecnica Humphrey;

 cadute in asse, fuori asse e recupero a partire dalla posizione eretta;

 Fall & Recovery (caduta e recupero) in piedi: idea della sospensione e della caduta; 

 studio degli  swing in piedi nelle diverse modalità di accento; swing delle diverse parti del corpo: testa, 

busto, braccia, arti inferiori;

 la contrapposizione tra la caduta ed il salto: cedere alla forza di gravità/contrastare la forza di gravità;

 studio delle qualità di movimento applicate agli esercizi (con riferimento alla Tecnica Nikolais);

 esercizi e legazioni di Pliè e Grand pliè;

 esercizi e legazioni di Brush;

 esercizi e legazioni di Batt. Jetè;

 esercizi e legazioni di Cloches e Grand Battement;

 Undercurve:

 Locomotion: direzioni, livelli e piani nello spazio;

 Triplets lineari e/o girati nelle direzioni e con cambi di fronte;

 Jump e Skip semplici ed in combinazione con più elementi relativi al programma;

 studio della forma e della dinamica che la genera.

Esercitazioni pratiche sui principi teorici labaniani e sulla lezione di Tecnica:

 esplorazione nella  cinesfera,  la  Scala  dimensionale  e  la  Scala  diagonale,  costruzione  di  una sequenza 

personale in riferimento alle due scale studiate;

 analisi degli otto effort di base e ricerca di movimenti a loro affini;

 basandosi sulla dinamosfera, costruzione di una sequenza degli otto movimenti corrispondenti agli  effort 

secondo la successione a.dx.av. - b.sn.dt. - a.sn.av. - b.dx.dt. - a.sn.dt. - b.dx.av. - a.dx.dt. - b.sn.av;

 costruzione di una lezione pratica individuale sulla base di un tema contenutistico assegnato dalla docente,  

compresa l’indicazione dei tempi musicali da richiedere al maestro accompagnatore.

CONTENUTI  trattati  in DIDATTICA A DISTANZA    

Aspetto teorico e analitico

Contenuti teorici:

 concetto di centro del corpo: ambito anatomico, concetto di centro per Isadora Duncan, Rudolf Laban,  

Martha Graham, Alwin Nikolais;

 lo  spazio  labaniano:  le  tre  coordinate  dimensionali,  i  cinque  cristalli  platonici,  la  Cinesfera,  spazio 

personale e spazio generale/infinito, il principio di “spargere e raccogliere”;
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 forza di gravità e peso, e differenziazione fra peso reale, peso maggiore e peso minore, secondo il pensiero 

di Alwin Nikolais;

 il principio di Fall & Recovery secondo il pensiero di Doris Humphrey;

 il  principio  di  Balance  e  Unbalance (equilibrio-disequilibrio)  con  riferimenti  alla  Tecnica  Humphrey-

Limòn e alla teoria di Rudolf Laban per i concetti di mobilità e stabilità;

 il principio di Contraction e Release (contrazione e rilascio) della Tecnica Graham;

 il tempo: durata e ritmo, accento e pulsazione, suddivisione;

 il flusso: libero, controllato, in successione, in simultanea;

 introduzione alla teoria degli effort di Laban; il grafico degli effort; gli otto effort di base in relazione alle 

diagonali del cubo; la dinamosfera;

 analisi  degli  otto  effort  di  base:  fluttuare,  colpire,  scivolare,  frustare,  picchiettare,  torcere,  scrollare,  

premere;

 il grafico dell'effort: significato dei segni di spazio, tempo e peso; trascrizione grafica degli otto  effort 

fondamentali;

 composizione di un dizionario terminologico a cura della docente. Prima fase: viene dato il compito di  

ricercare ed annotare  i  termini  relativi  alla  danza contemporanea usati  durante  il  percorso disciplinare 

liceale (lavoro di gruppo in modalità a distanza) e di scriverne la corretta definizione; seconda fase: analisi  

della terminologia trovata dalla classe ed integrazione da parte della docente. 

MATERIA: LABORATORIO COREOGRAFICO 

INDIRIZZO DANZA CONTEMPORANEA

DOCENTE: MARIA GABRIELLA HUOBER

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno
 
Le dodici studentesse dell'indirizzo contemporaneo costituiscono un gruppo fortemente motivato ed interessato agli  

aspetti  tecnico-pratici  e  teorici-analitici  della  materia.  Il  gruppo-classe,  che ha mantenuto la stessa docente di 

laboratorio coreografico per tutto il triennio,  si è applicato con impegno costante durante tutto l’anno scolastico, 

mostrandosi sempre educato e garbato, atteggiamento che ha influenzato notevolmente il rendimento scolastico. Le 

studentesse hanno conseguito risultati buoni e in qualche caso ottimi ed eccellenti, mostrando complessivamente un 

livello più che adeguato di capacità relativamente all’aspetto stilistico e creativo del movimento. Hanno sviluppato 

numerose  competenze  nell’ambito  della  composizione  e  dell’esecuzione  coreografica  e  in  quello 

dell’improvvisazione individuale e/o di gruppo, libera e/o a tema, usando come supporto le conoscenze acquisite 

sulle metodologie di composizione, incluso l’utilizzo sia di oggetti sia della voce come estensione creativa del  

corpo.
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In particolare le studentesse sono in grado di:

 analizzare  e  comprendere  i  principi  distintivi  della  composizione  e  dell’improvvisazione  a  tema  ed 

elaborare brevi forme compositive nelle forme di assolo, duo, trio e quartetto;

 utilizzare  la  creatività  ai  fini  di  costruire  un’identità  personale  per  il  proprio  benessere  psico-fisico  e 

l’autostima;

 esprimersi attraverso la comunicazione verbale e non verbale individualmente e in piccoli gruppi, usando o 

non materiali di supporto;

 utilizzare le regole, i meccanismi e i procedimenti compositivi  al fine di migliorare la propria espressività 

artistica,  a  supporto  della  tecnica  e  del  talento  personale,  mirando,  altresì,  all’armonizzazione  dello 

sviluppo motorio con quello espressivo e comunicativo;

 trasformare tutte le proposte creative personali in un unico discorso teatrale;

 analizzare la struttura ritmico-musicale e gli aspetti estetico-stilistici di alcuni estratti coreografici, nonché  

le  metodologie  creative,  per  riconoscere  le  linee  principali  del  linguaggio  teatrale-coreutico 

contemporaneo.

ABILITA’

 Padronanza e personalizzazione da un punto di vista stilistico ed espressivo;

 affrontare  esperienze  di  improvvisazione  a  tema  complesse  sullo  schema  “tema  e  variazione”, 

individuali/di gruppo, equilibrate in termini di contenuto, transizioni e contrasti;

 elaborare brevi forme compositive individuali e nelle forme di duo, trio e quartetto, in cui trovare soluzioni  

originali e personalizzate;

 scoprire  attraverso  il  movimento  organizzato  la  propria  creatività  e  capacità  espressiva,  indagando 

sull’espressività del gesto corporeo, il senso fisico-emozionale, il flusso energetico che si origina dall’interno e 

si traduce in movimento (motivazione al movimento) ed imparando, così, a mettere in relazione il pensiero, 

l’esigenza interiore, l’emozione e la necessità creativa;

 utilizzare e differenziare qualità ritmiche e dinamiche in relazione al movimento creato;

 saper scegliere un tappeto sonoro come potere evocativo e ispiratore;

 sviluppare la propria presenza comunicativa, in maniera autonoma e consapevole, nell’ambito di esecuzioni 

collettive e in allestimenti di spettacoli.
METODOLOGIE

Premessa. Basandosi sull’esperienza dello scorso anno scolastico che in conseguenza allo scoppio della pandemia  
da COVID-19 ha visto la chiusura definitiva delle scuole a partire dall’08 marzo 2020 fino alla fine delle attività  
didattiche, con la conseguente introduzione della didattica a distanza, l’anno scolastico in corso ha colto meno 
impreparati  docenti,  studenti  e  famiglie  nel  fronteggiare  l’emergenza  di  chiusure  “improvvise”  degli  Istituti 
scolastici.  L’anno scolastico in corso è stato caratterizzato dall’alternanza di  periodi  in cui  è stata applicata la  
didattica in presenza al 100%, al 75% o al 50% compatibilmente con la diffusione territoriale del virus. Inoltre,  
anche quando la didattica in presenza era consentita al minimo, è stata prevista da un apposito decreto l’attività in  
presenza per i laboratori tecnico-pratici.

La lezione pratica prevede un approccio metodologico elaborato dalla docente e derivato da differenti tecniche di  

rilassamento ed improvvisazione e dalla metodologia tipica della danzaterapia, per attivare e sollecitare la parte  
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creativa,  al  fine di  migliorare la propria  espressività artistica a  supporto della  tecnica e del  talento personale,  

mirando, altresì, all’armonizzazione dello sviluppo motorio con quello espressivo e comunicativo.

Attività in presenza:

 lezione  frontale  e  pratica  all’interno  della  sala  di  danza:  preparazione  alla  fase  di  improvvisazione 

attraverso un riscaldamento mirato, in cui il contenuto che si dovrà esprimere in seguito viene già veicolato 

dalla docente;

 uso della musica dal vivo eseguita dal docente accompagnatore e/o di supporto musicale registrato e uso 

del silenzio;

 laboratori esperienziali;

 improvvisazione libera e/o guidata;

 esercitazioni a tema ed elaborazione di brani coreografici a cura delle studentesse;

 lavori compositivi individuali e/o di gruppo;

 rapporto tra la dinamica musicale e la dinamica del movimento: musica come integrazione al movimento e 

musica come elemento ispiratore del movimento;

 brainstorming e metodo della verbalizzazione;

 uso del libro di testo “L’arte della coreografia” di Doris Humphrey e di dispense a cura della docente;

 tipologie di verifiche: pratiche, scritte, orali.

Attività in Didattica a distanza (DAD):

 lavoro individuale a distanza su tematiche compositive assegnate dalla docente;

 brainstorming e metodo della verbalizzazione;

 uso del libro di testo “L’arte della coreografia” di Doris Humphrey e di dispense a cura della docente;

 materiali  teorici  e materiali  audio-visivi  preparati  dalla  docente,  accompagnati  da  spiegazioni  scritte  o  

registrate in formato audio e/o video;

 lezioni  teoriche  e/o  indagative  di  bisogni  e  necessità  degli  studenti  e  del  gruppo-classe  effettuate  in 

videoconferenza;

 tipologie di verifiche: scritte e orali.

CRITERI DI VALUTAZIONE

La valutazione, espressa in voti decimali ( da 1 a 10), è correlata a vari parametri in considerazione:

 dell’impegno e della partecipazione;

 dell’acquisizione e della elaborazione delle conoscenze;

 dell'adesione alle consegne e della correttezza nella loro esecuzione; 
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 del rispetto e puntualità delle consegne;

 delle competenze e delle capacità maturate;

 della coordinazione dinamico-funzionale;

 della gestione delle difficoltà tecniche;

 dell’autonomia nell’approfondimento critico;

 della capacità analitica, argomentativa e critica di creare collegamenti.

In allegato le due griglie di valutazione riferite all'Attività in presenza e alla Didattica a distanza.

TESTI e MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI

Attività in presenza:

 lezione frontale e pratica all’interno della sala di danza;

 uso della musica dal vivo eseguita dal docente accompagnatore e/o di supporto musicale registrato, uso del 

silenzio;

 laboratori esperienziali, di improvvisazione e di composizione;

 uso del libro di testo “L’arte della coreografia” di Doris Humphrey e di dispense a cura della docente; 

 su proposta della docente, produzione di materiale artistico a sostegno del lavoro pratico svolto in classe 

(testi letterari, materiale d’arte figurativa, oggetti di uso comune o altro);

 uso del  registro elettronico Spaggiari  per  registrare  tutte  le  attività  svolte  e  programmate:  consegne e  

verifiche, materiali condivisi con la classe, inserimento di valutazioni;

 uso della applicazione GSuite Classroom per condividere i materiali teorici preparati dalla docente e per 

assegnare consegne.

Attività in Didattica a distanza (DAD):

 lavoro individuale a distanza;

 brainstorming e metodo della verbalizzazione;

 uso del libro di testo “L’arte della coreografia” di Doris Humphrey e di dispense a cura della docente;

 supporto tecnologico di mezzi quali PC, tablet e smartphone;

 uso  del  registro  elettronico  Spaggiari  per  registrare  tutte  le  attività  svolte  e  programmate:  lezioni  in 

videoconferenza, consegne e verifiche, materiali condivisi con la classe, inserimento di valutazioni;

 uso della applicazione GSuite Classroom per condividere materiali teorici e materiali audio-visivi preparati 

dalla docente, accompagnati da spiegazioni scritte o registrate in formato audio e/o video, e per assegnare 

consegne;

 uso della applicazione  GSuite Meet per effettuare in videoconferenza lezioni teoriche e/o indagative di  
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bisogni e necessità degli studenti e del gruppo-classe;

 supporto di lezioni in videochiamata, audio/video lezioni e dispense a cura della docente.

CONOSCENZE o CONTENUTI  TRATTATI    (anche attraverso UDA o moduli)

CONOSCENZE

 Studio e sperimentazione degli elementi compositivi fondamentali e conoscenza degli strumenti idonei di 

elaborazione del movimento per esprimersi in modo più completo, maturo ed articolato.

 Studio  del  movimento  organizzato  per  manifestare  la  personale  necessità  espressiva,  alla  ricerca  del  

proprio linguaggio personale ed originale.

 Conoscenza  dei  principi  distintivi  dell’improvvisazione  a  tema  per  l’elaborazione  di  brevi  forme 

compositive.

 Elaborazione di strutture coreografiche, in cui è favorita l’analisi del rapporto tra musica e dinamica del  

movimento, con la possibilità e il vantaggio di esercitarsi coscientemente nell’uso del proprio corpo.

 Relazionarsi con il corpo dell’altro: spazio e volume personale in relazione con quello dell’altro e valenza  

comunicativa.

 Conoscenza delle linee principali del linguaggio teatrale-coreutico contemporaneo.

CONTENUTI  trattati in ATTIVITÀ IN PRESENZA

Aspetto tecnico-pratico

I laboratori tematici

Le ore di laboratorio coreografico rappresentano un momento di ricerca, riflessione e scoperta di se stesso e delle  

proprie possibilità espressive. Durante i  laboratori realizzati  è stato, inoltre, lasciato un tempo “personale” per 

eseguire il lavoro richiesto sulla base delle tematiche stabilite dalla docente o di temi ricercati dallo stesso studente. 

Nello specifico sono stati trattati i seguenti argomenti negli ambiti pratico e teorico:

 Contatto e non-contatto: modalità di conoscenza percettiva

- Contact - no contact: lavoro in coppia e in quartetto ad occhi aperti; lavoro in coppia con un unico elastico;  

lavoro in coppia ad occhi chiusi e in quartetto con inizio in forme diverse.

 Il gesto: emozione, espressività e drammaturgia 

- Laboratorio  sui  gesti  emozionali  (riscaldamento  guidato  e  feedback);  organizzazione  dei  materiali  di 

movimento riguardanti i gesti sociali e quelli funzionali elaborati da ciascuna studentessa per la costruzione 

di "una storia in gesti".

 La comunicazione della forma

- Il contorno della forma: bidimensionale (gessetto della mente) e tridimensionale (lavoro individuale e in 

coppia con l'elastico e senza).

42



- Laboratorio tematico sulla luce:  "entrare" nella luce ad occhi  chiusi  per percepire la fonte di  energia;  

"entrare" nella luce guardando la propria ombra sulla parete ed interagire con essa alla ricerca della forma 

dell'ombra.

- La dinamica che origina la forma: improvvisazione e lavoro sulla forma finale individuale che diventa il 

tema su cui comporre una breve sequenza (con o senza tappeto sonoro) attinente al contenuto espresso  

dalla forma stessa.

- La forma sotto il velo: interno ed esterno, il velo come rifugio e simbolo del ventre materno.

 Il quartetto: forma e significato drammaturgico

- Studio sul quartetto e costruzione di tre quartetti in cui mettere in risalto:

il contenuto emozionale ed espressivo;

la modalità compositiva;

la relazione con il brano musicale scelto.

 L’assolo per l’esame di Stato

- Laboratorio introduttivo: 

Prima fase:  improvvisazione guidata sulla forma;  alla forma finale viene dato un nome (identità della 

forma). Seconda fase: costruzione di una frase verbale che contenga il nome assegnato (elaborazione del  

significato). Terza fase: analisi di ciascuna frase in termini di collegamento semantico con i parametri del  

movimento (comunicazione della forma).

Sperimentazione dei principi

 L’improvvisazione e la composizione coreografica

- l’impulso e l’origine del movimento;

- l’improvvisazione libera e guidata;

- la composizione coreografica individuale e di gruppo;

- gli ingredienti e gli strumenti della composizione coreografica: motivazione e gestualità, la parola, 

la musica e il suono, la scenografia e gli oggetti di scena;

- i principi di organizzazione del movimento: ripetizione, scomposizione, trasformazione, transizioni 

e motivazioni; 

- forme di organizzazione e costruzione dei materiali di movimento;

- il lavoro ad occhi chiusi: ascoltare il proprio corpo e le sue necessità e saper individuare anche ad 

occhi chiusi la propria posizione nello spazio (propriocezione);

- l’assenza di musica: diventare il suono di se stessi, il corpo come suono della propria identità;
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- il corpo voce: utilizzo della voce come estensione del corpo in movimento;

- l’impiego creativo di oggetti di uso comune.

CONTENUTI  trattati  in DIDATTICA A DISTANZA    

Aspetto teorico-pratico

Contenuti teorico/pratici:

 La motivazione nella composizione coreografica.

 La gestualità - trovare una serie di gesti sociali, funzionali e rituali che vi caratterizzano ed analizzarli  

secondo i quattro parametri indicati dalla Humphrey: disegno, ritmo, dinamica, motivazione. Metterli per 

iscritto in forma di schema sinottico in modo che possano essere facilmente confrontati tra loro.

 La parola: esercizi pratici sulla parola utilizzata a supporto della creazione coreografica.

 La musica nella composizione coreografica. 

 La scenografia e gli oggetti di scena.

 La forma: il corpo del danzatore  come opera d’arte in movimento e mezzo comunicativo del proprio 

pensare.

 La comunicazione:  i  cinque assiomi  della  comunicazione;  la  comunicazione e il  linguaggio;  fonemi e 

morfemi; comunicazione interpersonale (verbale e non verbale); elementi dell'atto comunicativo.

 Il  quartetto  -  Relazione  finale  in  cui  vengono messi  in  risalto:  contenuto  emozionale  ed  espressivo,  

modalità compositiva, relazione con il brano musicale scelto, considerazioni finali.

 L'assolo per l’esame di Stato - scheda tecnica riassuntiva in cui inserire: contenuto, tema di movimento,  

tappeto sonoro, elementi scenografici, costumi, note di regia.

 Lavoro individuale a distanza sullo studio, la preparazione e la realizzazione dell’assolo.

MATERIA: STORIA DELLA DANZA 

DOCENTE: MARIA GABRIELLA HUOBER

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno
 
Questo percorso annuale si riferisce alle 19 studentesse che frequentano la 5° Coreutico. I risultati sinora 

ottenuti  dal  gruppo-classe  mostrano  complessivamente  un  livello  di  tipo  medio-alto,  e  raggiunge  nel 

complesso le competenze richieste riguardanti questa disciplina:

 conoscere il profilo storico delle principali correnti, scuole, codificazioni e sperimentazioni del teatro  

di danza occidentale dal XX secolo a oggi;

 conoscere  le  principali  produzioni  e  personalità  che  hanno  contrassegnato  il  Novecento,  dalle 

avanguardie storiche alle innovazioni in campo ballettistico;
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 conoscere le tappe dello sviluppo della danza libera e moderna;

 conoscere gli spettacoli e i cammini artistici delle personalità preminenti;

 conoscere alcune principali tecniche del corpo del primo e del secondo Novecento;

 conoscere alcuni importanti balletti del repertorio moderno;

 conoscere la terminologia coreutica e il lessico teatrale;

 adoperare in modo pertinente le categorie concettuali e lessicali inerenti gli ambiti storici e teorici  

della danza;

 saper  individuare  le  correlazioni  tra  i  fenomeni  coreutici  e  le  differenti  poetiche  in  ambito  

spettacolare e teatrale, con i movimenti artistici e culturali e con i principali avvenimenti storico-

politici della medesima epoca;

 essere in grado di attuare un'analisi strutturale coreografica focalizzando gli elementi costitutivi di 

linguaggi e stili differenti;

ABILITA’

 Riconoscere  il  ruolo  fondante  e  innovativo  svolto  dalle  avanguardie  storiche  nella  danza  del 

Novecento.

 Sapersi orientare nella complessità dei codici e dei linguaggi caratterizzanti le espressioni coreiche  

della danza e del balletto nell’età contemporanea.

 Saper effettuare un’analisi dettagliata di alcune opere.

 Saper utilizzare gli strumenti della ricerca bibliografica e videografica.

 Saper  realizzare  ricerche  ed  elaborati  anche  multimediali,  individuando  le  relative  fonti 

documentarie  e  avvalendosi  di  strumenti  idonei  per  esaminare  i  differenti  codici  espressivi  e  i  

linguaggi comunicativi in campo coreutico.

METODOLOGIE

Premessa. Basandosi sull’esperienza dello scorso anno scolastico che in conseguenza allo scoppio della 
pandemia da COVID-19 ha visto la chiusura definitiva delle scuole a partire dall’08 marzo 2020 fino alla  
fine delle attività didattiche, con la conseguente introduzione della didattica a distanza, l’anno scolastico in 
corso  ha  colto  meno  impreparati  docenti,  studenti  e  famiglie  nel  fronteggiare  l’emergenza  di  chiusure 
“improvvise”  degli  Istituti  scolastici.  L’anno  scolastico  in  corso  è  stato  caratterizzato  dall’alternanza  di  
periodi in cui è stata applicata la didattica in presenza al 100%, al 75% o al 50% compatibilmente con la  
diffusione territoriale del virus.

Attività in presenza e Didattica a distanza:

 Lezione frontale;

 metodo della verbalizzazione;

 uso del libro di testo “Storia della Danza e del Balletto – vol. III” di Alessandro Pontremoli e di dispense 

a cura della docente;

 materiali  audio-visivi  preparati  dalla  docente  e  accompagnati  da  spiegazioni  scritte  o  registrate  in 
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formato audio e/o video;

 uso di strumenti tecnologici quali PC, tablet e smartphone, specie nell’ambito della Didattica a distanza;

 supporto di lezioni in videochiamata, audio/video lezioni e dispense a cura del docente nell’ambito della 

Didattica a distanza;

 tipologie di verifiche: orali/scritte. 

CRITERI DI VALUTAZIONE

La valutazione, espressa in voti decimali ( da 1 a 10), è correlata a vari parametri, in considerazione:

 dell’impegno e della partecipazione;

 dell’acquisizione e della elaborazione delle conoscenze; 

 dell’autonomia nell’approfondimento critico;

 delle competenze e delle capacità maturate;

 della gestione delle difficoltà;

 della conoscenza dell’argomento;

 della comprensione del quesito;

 dell’utilizzo della terminologia specifica;

 dell’esposizione e dello sviluppo dell’argomento;

 della capacità analitica, argomentativa e critica di creare collegamenti.

Si fa, inoltre, riferimento alla griglia di valutazione in seguito allegata.

TESTI e MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI

Attività in presenza e Didattica a distanza:

 uso del libro di testo “Storia della Danza e del Balletto – vol. III” di Alessandro Pontremoli e di 

dispense a cura della docente;

 uso del registro elettronico Spaggiari per registrare tutte le attività svolte e programmate: consegne e 

verifiche, materiali condivisi con la classe, inserimento di valutazioni;

 uso della applicazione  GSuite Classroom per condividere materiali teorici e materiali audio-visivi 

preparati dalla docente e per assegnare consegne;

 supporto tecnologico di mezzi quali PC, tablet e smartphone;

 uso della applicazione GSuite Meet per effettuare le lezioni in videoconferenza;

 supporto di lezioni in videochiamata, audio/video lezioni e dispense a cura della docente.

CONOSCENZE o CONTENUTI  TRATTATI    (anche attraverso UDA o moduli)

CONOSCENZE
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 Conoscenza delle principali correnti, scuole e codificazioni dal XX sec. ad oggi e delle espressioni 

della danza contemporanea in Europa e negli USA.

 Conoscenza dettagliata di alcuni generi, correnti, codici espressivi e personalità di spicco del primo e  

del secondo Novecento in Europa e in USA.

 Conoscenza comparativa dei caratteri distintivi di diversi stili, correnti e generi.

CONTENUTI  trattati in ATTIVITÀ IN PRESENZA e in DIDATTICA A DISTANZA

Luigi Manzotti e il gran ballo all'italiana: “Ballo Excelsior”, “Amor”, “Sport”.

San Pietroburgo: dallo stile romantico a quello accademico 

 Il balletto imperiale russo: nascita delle scuole di balletto a San Pietroburgo e a Mosca; l'arrivo dei 

coreografi dalla Francia;  la tecnica accademica e l’affermazione del “grand spectacle”;  la prima 

ballerina e il ruolo del corpo di ballo, ballerine italiane alla corte dello Zar.

 Marius  Petipa:  cenni  biografici  e  principali  coreografie;  “La  figlia  del  faraone";  "La  bella 

addormentata";  caratteristiche  delle  coreografie  di  Petipa  (musica,  costumi,  stile  e  struttura 

narrativi); generi di danza all'interno delle sue coreografie; la collaborazione con Lev Ivanov: "Lo 

schiaccianoci" e "Il lago dei cigni".

La danza libera

- Francois Delsarte, il precursore della danza moderna

 L’estetica applicata: la legge di corrispondenza e le categorie motorie.

 La diffusione del Delsartismo: MacKaye e Stebbins, il Delsarte System of Expression.

- Le pioniere americane

 I generi di spettacolo in Europa e in America nella seconda metà dell'Ottocento: vaudeville, musical  

comedy, operetta.

 Loïe Fuller e la "Serpentine Dance".

 Ruth St. Denis e la sua estetica; Ted Shawn; la nascita della  Denishawn. 

 Isadora Duncan: il plesso solare centro propulsore del movimento.

- La danza libera europea

 L'euritmica  di  Émile  Jaques-Dalcroze:  metodo  pedagogico  e  fondazione  dell'Istituto  Jaques-

Dalcroze; l'"Orfeo" di Gluck, esempio di opera d'arte totale, nella messa in scena in collaborazione 

con Adolphe Appia; Rosalia Chladek. 

 La danza libera tedesca prima di Laban: Grete Wiesenthal e i coniugi Sacharov.

 Rudolf Laban: biografia e opere principali; le tre branche teoriche labaniane (coreosofia, coreologia 

e coreografia); la Labanotation; Georg Fuchs e la Korperkultur.
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- La danza d'espressione tedesca

 Mary Wigman: estetica, visione e commento analitico della "Hexentanz" (Danza della strega).

 Kurt Jooss: nascita della Folkwang Schule di Essen; visione e commento analitico del balletto "Der 

grüne Tisch" (Il tavolo verde).

La danza moderna

- La modern dance americana 

 Introduzione, definizione, epoca storica, contenuti.

 Martha Graham:  la  poetica  tecnico-stilistica,  il  ciclo americano e  il  ciclo greco:  “Lamentation”; 

“Appalachian Spring”; “Errand into the Maze”; “Clytemnestra”,“The Rite of Spring”;

 Doris Humphrey: poetica tecnico-stilistica. Charles Weidman. 

 José Limón: poetica tecnico-stilistica. Visione e commento analitico de “The Moor’s Pavane”. Louis 

Falco e la danza commerciale (“Fame”).

 Hanya Holm: un ponte tra Europa e America.

- Le nuove avanguardie americane

 Anna Halprin: il pensiero artistico e la funzione terapeutica della danza.

 Merce  Cunningham:  la  casualità  e  il  metodo compositivo  aleatorio;  il  primo  "happening"  della 

storia, la poetica degli "event", "Life Forms" e la danza tecnologica, la tecnica;

 Alwin Nikolais e Murray Louis: la  "motion" e il "theatre of motion", la tecnica.

- Il modernismo coreico italiano

 Il caso futurista: Giannina Censi.  Concetto di Avanguardia; il Futurismo; il Manifesto della danza 

futurista.   

Il balletto moderno

- I Ballets Russes 

 Sergej Djagilev e la rivista "Mir Iskusstva"; Michail Fokin e la  lettera a "The Times”, manifesto 

della  sua  riforma  del  balletto;  le  Stagioni  del  1909,  1910,  1911,  1912,  1913;  Vaslav  Nijinskij 

danzatore e coreografo: “L’Après-midi d’un faune”,  “Jeux”, “Le Sacre du printemps”; l'arrivo di 

Leonid Mjasin (1915-1920) e i suoi principali balletti; "Parade" del 1917, balletto delle avanguardie 

per eccellenza; le stagioni dal 1921 al 1924; Bronislava Nijinskaja: "Les Noces" e “Le train bleu”; le 

ultime stagioni dal 1925 al 1929; George Balanchine e la nascita del balletto neoclassico: "Apollon 

Musagéte"; il contributo dato dai Ballets Russes alla storia del balletto moderno.

- Il balletto in Italia – cenni generali.
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- Il balletto moderno in Europa

 Maurice Béjart e il balletto francese: cenni generali.

 Il balletto in Inghilterra: principali coreografi.

 Il balletto nel resto dell’Europa: Birgit Cullberg, Mats Ek, Jiry Kylián.

- Il Balletto del Novecento fra tradizione e rinnovamento

 Il balletto in Russia: dagli anni Trenta dello scorso secolo ai nostri giorni.

 Balanchine  e  il  balletto  negli  Stati  Uniti:  George  Balanchine  e  le  sue  principali  coreografie;  la 

collaborazione con Igor Stravinskij; l’American Ballet Theatre e il New York City Ballet.

 Nuove forme della danza accademica: William Forsythe e il suo vocabolario di movimento.

MATERIALE AUDIOVISIVO INSERITO IN GSuite Classroom

Loie Fuller the "Serpentine" Dance Girl - Loie Fuller (1902) (Segundo de Chomón)

Ruth St. Denis in China/Asia - Exotic solo into Chinese - Ruth St. Denis East Indian Nautch Dance (August 

1944) - Kinetic Molpai (1935) by Ted Shawn.mkv -  Isadora Duncan (1877-1927) – Film of an Outdoor 

Recital

Dalcroze video-clip 5 - Il metodo Dalcroze per gli attori

Jeune fille au jardin - Mompou - Magda Tagliafero, piano - Clotilde Sakharoff 1936

Rudolf Laban _ Documentary Raitre; Dança Expressionista Alemã-Rudolf von Laban

Mary Wigman, Hexentanz - Kurt Jooss, Der grüne Tisch (ricostruzione del Joffrey Ballet of Chicago)

Martha Graham Night  Journey Clip for DGC – Martha Graham,  Step in the street  (RaiEducational)  -  

Appalachian Spring (1958 Television Performance)

Doris  Humphrey,  Modern  Dance  Pioneer  -  Air  for  the  G String  (1934)  Choreography Humphrey Dir 

Rosario Bourdon.mkv - DNB -  New Dance (1935) by Humphrey and Weidman

Jose Limon: The Moor's Pavane (1949) - THE MOOR'S PAVANE-Jose Limon - A Choreographic Offering - 

ACERVOS INQUIETOS - HANYA HOLM / PARTI 1, 2, 3

Diaghilev and the Ballets Russes - Les Ballets Russes de Nijinsky

Anna Pavlova as The Swan;  Maya Plisetskaya In Memoriam;  Flames de Paris; Spartacus The Bolshoi 

Ballet, 1991;  Rudolf Nureyev- Ciao Rudy .1978;  Mikhaïl Barychnikov: Une vie de danse en 11 images; 

Boris Eifman's Red Giselle - Official Trailer (2016); PROFILE Alexei Ratmansky

Balanchine PBS  Documentary  -  CONCERTO  BAROCCO  (1966)  Farrell,  Morris,  Ludlow  -  Jerome 

Robbins: In His Own Words-  Lucia Chase Tribute Film

KQED Spark - Anna Halprin

The Six Sides of Merce Cunningham - BIPED" Trailer | Merce Cunningham at 100 at The Kennedy Center 
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-  Merce Cunningham's Chance Theory as a Creative Process - LifeForms

ALWIN NIKOLAIS DOCUMENTARY - Tensile Involvement - Alwin Nikolais' Noumenon – CRUCIBLE - 

Kennedy Center Honors Alwin Nikolais (1987). American Choreographer.

CONTENUTI  da trattare dopo il 15 maggio

La danza contemporanea

- La  post-modern dance: la crisi degli anni Sessanta e la danza di protesta; Yvonne Rainer, Trisha 

Brown, Lucinda Childs, Steve Paxton e la Contact Improvisation. 

- Il Tanztheater: il fenomeno artistico e la poetica estetico-stilistica di Pina Bausch.  

MATERIA: STORIA DELL’ARTE

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno 
La classe,per quanto riguarda il profilorelativo alla disciplina,si presenta disomogenea per i risultati 
raggiuntie si  rivela divisa in tre macro gruppi:  il  primo, più esiguo, è  composto da un paio di 
alunneun po' fragili che hanno ottenuto risultati talvolta insufficienti o appena sufficienti; l’altro,più 
ampio, con risultati pienamente sufficienti e ancheottimi;un terzo con risultati distinti e in alcuni 
casi eccellenti.

La classe ha raggiunto, in parte, un discreto livello di competenza sulla contestualizzazione del manufatto 
artistico  e  dell’autore  di  riferimento,  sulla  corrente  artistica  di  appartenenza  e  sul  riconoscimento  delle  
coordinate  storico-culturali  entro  le  quali  si  forma  e  si  esprime  l’opera  d’arte,  cogliendone  gli  aspetti  
specifici relativi alle tecniche di realizzazione, all’iconografia, allo stile e alle tipologie.
Discreta e in alcuni casi buona è anche la capacità di operare collegamenti e confrontare autori, opere, 
correnti, evidenziandone analogie, connessioni e differenze.
Lo stesso risultato è stato raggiunto per quanto riguarda la capacità di analizzare e comprendere il linguaggio  
visivo, organizzando l’aspetto comunicativo e dimostrando, talvolta, capacità critica.
Risultano in generale più che sufficienti e in alcuni casi buone le capacità di ampliamento e 
rielaborazione, a dimostrazione di una adeguata padronanza di analisi dell'opera e dei registri 
linguistici utilizzati.

ABILITA’

Analizzare e descrivere varie tipologie di manufatti artistici.
Comprendere e spiegare i principali aspetti iconografici, simbolici e stilistici presenti in un’opera 
d’arte.

Riconoscere il rapporto tra le opere d’arte e il contesto culturale di riferimento. 

Riconoscere i linguaggi specifici delle diverse espressioni artistiche.

Esercitare la propria cittadinanza in modo consapevole, riconoscendo il grande valore culturale del 
patrimonio archeologico, architettonico e artistico del nostro Paese.

Utilizzare diversi strumenti di ricerca, anche tecnologici, in funzione della stesura di elaborati di vario tipo.

METODOLOGIE

Con la didattica in presenza, si è procedutosia utilizzando il libro di testo, che utilizzando diverse 
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tipologie di materiale digitale, come LIM BOOK e DVD tematici, e visionando brevi filmati relativi 
alle opere e agli autori in esame.  In molti casi sono state adottate schede analitico descrittive, tratte 
da monografie sull’autore e strutturate in modo da favorire la descrizione organica del manufatto 
artistico-architettonico.  Inoltre,  si  è  proceduto  nell’individuazione  di  alcuni  itinerari  tematici 
concepiti  per favorire  lo studio dei  fenomeni artistici  secondo un approccio interdisciplinare  su 
argomenti concernenti l’arte a partire dall’Ottocento.
La didattica a distanzae la  didattica digitale integrata è stata svolta sia in modalità sincrona, 
usando l’applicazione GSuiteClassroom, per effettuare le lezioni in videoconferenza, che asincrona, 
tramite  il  registro  Spaggiari,  e  l’applicazione  GSuiteClassroom entrambe  usate  per  condividere 
varie tipologie di materiali, alcuni preparati appositamente dalla docente, altri scaricati dalla rete, 
dopo una puntuale verifica dei contenuti e da spiegazioni video registrate. Durante la DAD la classe 
ha sempre interagito in modo positivo, questo ha consentito di lavorare serenamente sia in video 
lezione che in presenza.

CRITERI DI VALUTAZIONE

Durante la  didattica in  presenza i  criteri  di  valutazione adottati  sono stati  quelli  specifici  della 
materia, per le verifiche orali, come riportati nella griglia condivisa in sede dipartimentale.
Durante la  DAD, sono state condotte  delle  video verifiche orali,  in modo da allenare i  ragazzi 
all’esposizione finale dell’Esame di Stato. I ragazzi, sono stati valutati tenendo conto anche degli 
indicatori  specifici  della DAD e adottando quelli  trasversali di competenza presenti nel registro 
SPAGGIARI.
Per le alunneDSA sono stati impiegati gli  strumenti compensativi e dispensativi previsti  
dalla norma vigente.

TESTI e  MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI
Il libro di testo, IL NUOVO VIVERE L’ARTE, vol.3, il LIM BOOK, condivisione di Link relativi a 
video tematici, monografie, DVD, brevi filmati,Power Point, lezioni registrate e schede relative alle 
analisi delle opere e agli autori in esame, oltre alla LIM e al computer
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI    (anche attraverso UDA o moduli)

IL NEOCLASSICISMO
I caratteri generali e le tematiche dell’arte neoclassica: la bellezza ideale e l’antico come modelli. 

- La scultura di A. Canova, analisi delle opere principali, in particolare:  Il Monumento funebre di Maria  
Cristina d’Austria, Amore e Psiche giacenti.

- La pittura di J.L. David: i caratteri generali, analisi delle opere: Il giuramento degli Orazi, La morte  di  
Marat.

L'ARTE DEL ROMANTICISMO 
I caratteri generali e la tematica del Sublime nell’arte preromantica e romantica in Europa. 

- Il preromanticismo in Germania e in Spagna: C. D. Friedrich, F. Goya, analisi delle opere principali: 
Monaco in riva al mare, Abbazia nel querceto, Il 3 maggio 1808.

- Il rapporto uomo natura nella pittura del RomanticismoInglese di J. M. W. Turner, J. Constable, 
analisi opere: L’incendio alla camera dei Lords e dei Comuni, Il mulino di Flatford. 

- Il  romanticismo in Francia: T. Gericault,  E. Delacroix  analisi delle opere principali: La zattera della  
Medusa e la Libertà che guida il Popolo.

L'ARTE DEL REALISMO  
I caratteri generali e la tematica relativa alla rappresentazione degli umili, dei poveri e dei mendicanti.

- Il  realismo in Francia:  G. Courbet,  analisi  dell'opere principali:  Un funerale  a Ornans,  L’atelier  del  
pittore.

- Alle origini dell'impressionismo: E. Manet, analisi dell'opere: La colazione sull’erba e l’Olympia.

LA RIVOLUZIONE IMPRESSIONISTA 
Gli artisti i temi, i caratteri generali e i luoghi dell'impressionismo. 
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C. Monet, A. Renoir e il variare della luce, analisi dell'opere principali:
- Le ninfee; La cattedrale di Rouen.
- Il Ballo al Moulin de la Galette
- E. Degas e l'importanza del disegno, analisi dell’opera: L’assenzio. 

IL POST- IMPRESSIONISMO
I caratteri e le tematiche generali: la fuga dalla realtà alla ricerca del primitivo dell’esotico.

- Dopo gli impressionisti: P. Cézanne e la costruzione delle forme, analisi dell'opera: I giocatori di carte,  
Le grandi bagnanti.

- V. Van Gogh e l’influenza della tecnica neoimpressionista analisi dell'opere: I mangiatori di patate, Notte  
stellata.

- P. Gauguin e la nascita del “sintetismo” analisi dell'opera: La visione dopo il sermone.

IL SIMBOLISMO E L’ ESPRESSIONISMO
I caratteri generali e la tematica relativa all’opera d’arte totale.

- G. Klimt e la Secessione viennese, analisi dell'opera: Il Bacio.
- Alle radici dell’espressionismo europeo: E. Munch, analisi dell’opera: Il grido.

LE AVANGUARDIE STORICHE:

- L’espressionismo in Francia, I Fauve, La forza del colore, H. Matisse, analisi dell’opera: La Danza.
- Il Cubismo e la moltiplicazione dei punti di vista: P. Picasso, analisi dell’opera:  Lesdemoiselles d’  

Avignon; Guernica.
- Il Futurismo in Italia, i caratteri generali e il tema della dinamicità.
- U. Boccioni, analisi dell’opera: Forme uniche nella continuità dello spazio.
- G. Balla, analisi dell’opera: Bambina che corre sul balcone.
- W. Kandinskij e la nascita dell’arte astratta in Europa: i caratteri principali della sua produzione artistica 

e i rapporti con la musica.

MATERIA: STORIA DELLA MUSICA

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno 
Per la disciplina storia della musica le competenze raggiunte sono state: acquisizione e familiarità 
con la musica d’arte di tradizione occidentale, in modo particolare è stato approfondito il rapporto 
tra musica e danza e i compositori che si sono dedicati alla composizione di musica per danza; 
acquisizione della consapevolezza dell’evoluzione e dello sviluppo storico del linguaggio musicale; 
sviluppo della conoscenza di momenti storici musicali e dei loro contenuti essenziali; capacità di 
esporre correttamente gli argomenti e i contenuti sviluppati durante le lezioni

ABILITA’

Acquisizione familiarità con la musica d’arte occidentale; acquisizione della capacità di 
concentrazione e ascolto; acquisizione della capacità di comprendere nell’ascolto la struttura di un 
brano nel riconoscimento dei temi principali e nella loro concatenazione all’interno della struttura; 
capacità di esporre correttamente gli argomenti e i contenuti sviluppati durante le lezioni

METODOLOGIE

Lezione frontale in presenza o in collegamento a distanza, videolezioni registrate inviate tramite la 
piattaforma Classroom di Google Suite, supporto sia delle lezioni in presenza e sia delle lezioni in 
didattica a distanza, per dare loro la possibilità di una didattica Smart, per vedere le lezioni 
comodamente durante la settimana. Al percorso storico sono state alternate lezioni di ascolto di 
brani musicali o visione video da You Tube con l’uso della LIM in presenza, o allegate alle 
videolezioni su Classroom con la didattica a distanza.

CRITERI DI VALUTAZIONE
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I criteri di valutazione sono stati quelli della valutazione orale, con una votazione da 1 a 10, con una 
particolare attenzione al parametro dell’acquisizione dei contenuti e dei metodi della disciplina, la 
capacità di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite, la capacità di argomentare in maniera 
critica  e  personale,  la  ricchezza  e  padronanza  lessicale  della  disciplina.  Alle  volte,  in 
presenza,l’orale è stato sostituito dagli scritti, considerato l’esiguo numero di ore settimanali, con 
domande chiuse e domande aperte, fino ad un massimo di punteggio di 9,50. Per raggiungere il 
massimo del punteggio è stata necessaria un’integrazione orale. C’è stata una differenziazione di 
punteggio per i ragazzi certificati DSA. Nei periodi di didattica a distanza oggetto di valutazione è 
stata anche una tesina di approfondimento, in cui sono stati valutati la capacità di approfondire in 
autonomia un argomento e di redazione e comunicazione scritta.

TESTI e MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI
Poiché non è stato ancora edito un libro di testo adatto alle esigenze dei ragazzi frequentanti il  
Liceo  coreutico,  sono  state  predisposte  delle  dispense  a  cura  dell’insegnante,  tratte 
principalmente da questi testi:

Nuova storia della musica, di Riccardo Allorto, ed. Ricordi; Storia della musica occidentale, di 
Mario Carrozzo e Cristina Cimagalli, 3. vol., ed. Armando editore; Percorsi di musica nel tempo, di 
Claudia Galli, 3. vol., ed. Case editrice Poseidonia; La nascita del Novecento di Guido Salvetti, ed. 
EDT; Storia della danza occidentale di Silvana Senisi, ed. Carocci editore; Storia della danza di 
Curt Sachs, ed. Il saggiatore. 

La parte del Novecento è stata tratta quasi interamente da Percorsi di musica nel tempo, con un 
approfondimento storico dei balletti tratto da varie fonti su Internet

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI    (anche attraverso UDA o moduli)
o Romanticismo: caratteri generali del Romanticismo musicale
o Il Lied
o La musica strumentale:

 La musica per orchestra: le sinfonie e i poemi sinfonici
 La musica per balletto nell’Ottocento: i compositori che si sono specializzati in 

questa forma musicale
o Nascita delle scuole nazionali con una particolare attenzione per la Russia
o Cajkovskij e i suoi balletti
o Le trasformazione dei linguaggi artistici tra Ottocento e Novecento
o Debussy e i suoi balletti L’apres midi d’un faune e Jeux
o Il Novecento con particolare considerazione di quegli autori che hanno scritto per il balletto

 Stravinskij con l’approfondimento dei suoi tre balletti
 Prokofiev con l’approfondimento dei suoi tre balletti

o John Cage
o Il Futurismo in musica

MATERIA: 

EDUCAZIONE CIVICA(n. 4 ore,decurtate dal monte ore di Matematica – Fisica)

1 h al 04/05/2021

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno 
Acquisire consapevolezza dei flussi di energia e conoscere la transizione energetica, 
dai combustibili fossili alle energie rinnovabili.

ABILITA’
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Riflettere sull’utilità/urgenza/modalità dell’attuazione del processo di transazione 
energetica.

METODOLOGIE

Lezioni frontali (sia in DaD che in presenza)

CRITERI DI VALUTAZIONE

Sono stati valutati l’impegno, i feedback ed il senso di responsabilità sia nelle attività 
DaD che in quelle in presenza.
La valutazione ha avuto un ruolo prevalentemente formativo ed è stata indirizzata alla 
verifica dei seguenti aspetti: impegno e partecipazione, acquisizione ed elaborazione 
delle conoscenze e l’autonomia nell’approfondimento critico.

TESTI e  MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI
Dispense pubblicate su classroom

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI 
L’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e i 17 obiettivi comuni;
L’obiettivo 7 nell’agenda 2030 (energia pulita e accessibile);
Le fonti di energia;
Le energie non rinnovabili;
Le energie rinnovabili.

Matematica e fisica Classe    5 CO

La classe ha sempre manifestato adeguato interesse e sufficiente attenzione alle lezioni. La partecipazione 
delle alunne è stata continua. La classe ha sempre mostrato un rendimento generale più che sufficiente. Le 
allieve hanno mostrato una discreta partecipazione e senso di responsabilità anche nelle attività in DaD. Il 
giudizio globale sul grado di apprendimento e sul conseguimento degli obiettivi didattici è da considerarsi 
pertanto soddisfacente.

Matematica

Libro di Testo: Bergamini-Trifone-Barozzi- Matematica.azzurro– Vol. 5- Zanichelli

Obiettivi:

 Determinare il dominio di una funzione 
razionale.

 Determinare il segno di una funzione 
razionale.

 Saper determinare i limiti di una 
funzione nelle forme determinate.

 Saper determinare i limiti di una 
funzione nelle forme indeterminate.

 Saper riconoscere i punti di discontinuità 
di una funzione

 Saper determinare gli asintoti di una 
funzione

Abilità/Capacità:

Obiettivi disciplinari generali perquanto 
riguarda conoscenze, competenze, capacità:

Conoscenze:

 Contenuti specifici di termini, proprietà e 
procedure di calcolo

 Acquisire il linguaggio specifico della 
disciplina

Competenze:

 Possedere le nozioni e le tecniche, 
padroneggiarne l’organizzazione 
complessiva, soprattutto sotto l’aspetto 
concettuale

 Saper prendere appunti ed integrarli con lo 
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 Comprendere il linguaggio formale 
specifico della matematica.

 Calcolare limiti di funzioni.
 Riconoscere la discontinuità di una 

funzione in un punto.
 Eseguire lo studio di una funzione e 

tracciarne il grafico probabile.

studio del testo
 Pianificare il lavoro rispetto alle scadenze 

ed ai tempi
 Sviluppare una partecipazione ordinata e 

pertinente ai lavori in classe

Capacità:

 Avere compreso il valore strumentale della 
matematica per lo studio delle altre scienze

 Saper affrontare a livello critico situazioni 
problematiche, scegliendo in modo 
flessibile e autonomo le strategie di 
approccio e di risoluzione

Contenuti:

 Ripasso argomenti degli anni precedenti: 
sistemi di equazioni di 2° grado, 
intersezioni con gli assi cartesiani, 
sistemi di disequazioni di 2° grado 
intere, intervalli aperti e chiusi.

 Dominio di una funzione con particolare 
attenzione alle funzioni algebriche.

 Intersezioni con gli assi, zeri e segno di 
una funzione.

 Funzioni crescenti e funzioni 
decrescenti.

 Funzioni pari e funzioni dispari.
 Limite di una funzione: definizione 

intuitiva e approccio grafico al concetto 
di limite.

 Calcolo del limite di una funzione nel 
caso di forma determinata.

 Calcolo del limite di una funzione nel 
caso di forma indeterminata (+ ∞ - ∞, 
0/0, ∞/∞).

 Punti di discontinuità di una funzione.
 Asintoti di una funzione (orizzontali e 

verticali): definizioni e determinazione.

Eventuali argomenti da svolgere entro 
il 15 maggio: 
 Definizione  di  derivata  di  una 

funzione
.

Materiali e strumenti

Nell’attuare  quanto  programmato,sonostati 
utilizzati  libri  di  testo  per  trovare  quanto 
spiegato,  enucleare  informazioni  e  fissare 
concetti;  dispense  di  materiale  didattico 
integrativo,  quaderni,  schede  di  lavoro  ed 
esercitazioni.

Nei periodi in cui l’Attività Didattica in aula 
è  stata  sospesa  ed  è  stata  sostituita  con  la 
DAD,  con  cadenza  quasi  quindicinale  (al 
50%/70%  delle  classi  in  presenza),  visto  il 
perdurare  della  situazione  di  emergenza  per 
pandemia,  sono  stati  utilizzati  per  le 
comunicazioni alla classe, per la condivisone 
dei materiali, per i compiti e per le verifiche: 
il  registro  elettronico  Spaggiari,piattaforme 
digitali g-suite, classroom e meet.

Metodi 

Mediante lezioni interattive, si è cercato di 
ottenere l’attenzione e la partecipazione della 
classe;  i  metodi  utilizzati  (intuitivo,  logico-
deduttivo,  comunicativo),  sono  stati 
individuati  a  seconda  degli  argomenti,  delle 
situazioni e degli strumenti a disposizione.

Per  ciascun  argomento  trattato,  dopo  aver 
trasmesso  attraverso  delle  lezioni  teoriche  i 
concetti  e  le  informazioni  necessari,  si  è 
passati alla fase dell’applicazione della teoria 
con  lo  svolgimento  di  esercizi  di  tipo 
applicativo,  utili  per  consolidare  le  nozioni 
apprese.

Si è voluto privilegiare il lavoro in classe - 
in presenza, con continue esercitazioni per far 
esercitare le allieve ad un adeguato metodo di 
ragionamento  e  un  adeguato  metodo  di 
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studio.Quindi  è  stata  richiesta  un'attività  di 
lavoro di tipo ricorsivo.

Gli  argomenti  sono  stati  presentati  in 
maniera semplice partendo, quando possibile, 
da problematiche reali, tramite lezioni frontali 
seguite  da diverse  esercitazioni  guidate,  alla 
lavagna  e  al  posto,  in  modo  da  stimolare 
anche con la discussione e col confronto delle 
conoscenze  con le  stesse  compagne,  tale  da 
fungere anche da studio.

Si  è  cercato  di  fare  un  recupero  in  itinere 
individualizzato,  caso  per  caso,  cercando  di 
coinvolgere pian piano tutte le alunne. 

Verifiche

 Verifiche orali e scritte mirate a stabilire 
l'acquisizione delle abilità pratiche e delle 
conoscenze teoriche.

Le valutazioni di ciascuna alunna sono 
il  risultato  di  un  congruo  numero  di 
verifiche, dei momenti di lavoro comune, 
la  partecipazione  a  discussioni  e 
comunque tutte le situazioni nelle quali le 
alunne hanno manifestato il proprio livello 
di  coinvolgimento,  la  propria  capacità 
logica e di rielaborazione personale.

Le verifiche sono state opportunamente 
strutturate  e  finalizzate  ad  accertare  il 
raggiungimento  degli  obiettivi  prefissati 
per  le  varie  unità.  Sono state  continue  e 
rispettose delle reali capacità delle allieve.

Tempi

n° 61 ore presunte di lezione fino al 
15-05-2021.

Fisica

Libro di testo: U. Amaldi - Le traiettorie della fisica - Vol. 3 –Zanichelli

Obiettivi:

• Conoscere i contenuti teorici indicati
• Saper applicare la legge di Coulomb a 

semplici problemi
• Saper determinare la resistenza di un 

circuito elettrico semplice.

Obiettivi disciplinari generali per quanto riguarda 
conoscenze, competenze, capacità:

Conoscenze:

 Conoscere gli argomenti trattati nel programma
 Conoscere le procedure di manipolazione degli 
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Abilità/Capacità:

 Calcolare l'intensità di forze e di campi 
elettrici.

 Rappresentare campi elettrici attraverso le 
linee forza.

 Definire il flusso del campo elettrico 
attraverso una superficie.
 Definire l'energia potenziale e il 
potenziale di un insieme di cariche.

 Calcolare l'intensità di corrente elettrica e 
la resistenza di uncircuito.

argomenti stessi

 Conoscere gli algoritmi di risoluzione dei 
problemi connessi agli argomenti fisici introdotti

 Conoscere il linguaggio fisico appropriato
Competenze:

 Esporre in forma chiara e corretta, utilizzando il 
linguaggio appropriato alla situazione

 Utilizzare consapevolmente e correttamente 
tecniche e strumenti di calcolo

 Applicare una procedura all’esercizio specifico
 Inquadrare un problema nello schema risolutivo 

appropriato

Capacità:

 Essere in grado di produrre ragionamenti in modo 
consequenziale

 Essere in grado di collegare le conoscenze 
acquisite in schemi più ampi

 Essere in grado di trasferire procedimenti visti nel 
campo matematico all’ambito fisico

 Essere in grado di analizzare e sintetizzare
 Essere in grado di impostare dimostrazioni logicod

eduttive applicate a semplici problemi

Contenuti

 Carica elettrica e legge di Coulomb

 Il campo elettrico

 Linee di forza del campo elettrico

 Energia potenziale elettrica, il potenziale 
elettrico, differenza di potenziale e 
superfici equipotenziali

 Il flusso del campo elettrico e il Teorema 
di Gauss

 Fenomeni di elettrostatica

 La capacità elettrica

 I condensatori, applicazioni e capacità di 
un condensatore

 La corrente elettrica continua, prima legge 
di Ohm

 Circuiti elettrici, collegamento in serie e 
in parallelo.

 Resistenza elettrica e resistenza 
equivalente di resistori collegati in serie e 
in parallelo

Materiali e strumenti

Nell’attuare  quanto  programmato,sonostati 
utilizzati  libri  di  testo  per  trovare  quanto  spiegato, 
enucleare informazioni e fissare concetti; dispense di 
materiale  didattico  integrativo,  quaderni,  schede  di 
lavoro ed esercitazioni. 

Nei periodi in cui l’Attività Didattica in aula è stata 
sospesa ed è stata sostituita con la DAD, con cadenza 
quasi  quindicinale  (al  50%/70%  delle  classi  in 
presenza),  visto  il  perdurare  della  situazione  di 
emergenza per pandemia, sono stati utilizzati per le 
comunicazioni  alla  classe,  per  la  condivisone  dei 
materiali, per i compiti e per le verifiche: il registro 
elettronico  Spaggiari,piattaforme  digitali  g-suite, 
classroom e meet.

Metodi 

Mediante lezioni interattive, si è cercato di ottenere 
l’attenzione e la partecipazione della classe; imetodi 
utilizzati (intuitivo, logico-deduttivo, comunicativo), 
sono  stati  individuati  a  seconda  degli  argomenti, 
delle situazioni e degli strumenti a disposizione; 

Si  è  voluto  privilegiare  il  lavoro  in  classe  -  in 
presenza, con continue esercitazioni per far esercitare 
le allieve ad un adeguato metodo di ragionamento e 
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un adeguato metodo di studio soprattutto per quanto 
riguarda la Fisica.Quindi è stata richiesta un'attività 
di lavoro di tipo ricorsivo.

Gli  argomenti  sono  stati  presentati  in  maniera 
semplice  partendo,  quando  possibile,  da 
problematiche reali, tramite lezioni frontali seguite da 
diverse esercitazioni guidate, alla lavagna e al posto, 
in modo da stimolare anche con la discussione e col 
confronto delle conoscenze con le stesse compagne, 
tale da fungere anche da studio.

Si  è  cercato  di  fare  un  recupero  in  itinere 
individualizzato,  caso  per  caso,  cercando  di 
coinvolgere pian piano tutte le alunne. 

Verifiche

 Verifiche orali  e  scritte  mirate  a  stabilire 
l'acquisizione delle  abilità  pratiche e  delle 
conoscenze teoriche.

Le valutazioni di ciascuna alunna sono il 
risultato di un congruo numero di verifiche, 
dei  momenti  di  lavoro  comune,  la 
partecipazione  a  discussioni  e  comunque 
tutte  le  situazioni  nelle  quali  le  alunne 
hanno  manifestato  il  proprio  livello  di 
coinvolgimento, la propria capacità logica e 
di rielaborazione personale.

Le verifiche sono state opportunamente 
strutturate  e  finalizzate  ad  accertare  il 
raggiungimento degli obiettivi prefissati per 
le  varie  unità.  Sono  state  continue  e 
rispettose delle reali capacità delle allieve.

Tempi

 n° 54 ore presunte di lezione fino al 15-05-2021.
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MATERIA: LABORATORIO COREOGRAFICO, INDIRIZZO CLASSICO

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno 

 Acquisire lo stretto collegamento tra bagaglio tecnico e interpretazione artistica , cogliere ed 
individuare  gli  elementi  tecnico-stilistici  necessari  all’esecuzione  delle  variazioni  e  brani 
coreografici del repertorio ballettistico.
 Acquisire il lavoro di affinamento tra movimento e gesto ai fini di una corretta esecuzione 
tecnico-stilistica.
 Contestualizzare i brani di repertorio ballettistico dal punto di vista culturale, storico, tecnico 
e stilistico.

ABILITA’

 Utilizzare gli elementi tecnici acquisiti per dare vita ad una interpretazione corretta, coerente 
e personale.
 Dimostrare  padronanza  dello  spazio  scenico,  maturità  tecnica  e  artistica  in  maniera  più 
specifica coerentemente con la seconda prova dell’esame di Stato.
 Analizzare  strutturalmente  e  stilisticamente  i  brani  sperimentati  nell’esecuzione  pratica, 
nell’esposizione orale e in forma scritta.

METODOLOGIE

Didattica in presenza -  Durante l’attività in  presenza,  il  lavoro è articolato attraverso lezioni 
pratiche-teoriche, in quanto la spiegazione di un nuovo concetto, movimento o passo avviene sia 
in forma pratica che verbale. Eseguire in maniera costante, in sala di danza, una variazione serve 
ad interiorizzare la tecnica e lo stile del brano scelto.
Le lezioni pratiche si svolgono in un’ampia aula attrezzata di sbarre, specchi e di pavimentazione 
specifica per lo studio della danza. Ogni lezione di Laboratorio coreografico è accompagnata da 
musica dal vivo al pianoforte grazie alla presenza del docente accompagnatore. 
Didattica a distanza - Dall’inizio dell’emergenza COVID si è dovuto ricorrere alla didattica a 
distanza. Tale modalità di insegnamento, essendo una disciplina prevalentemente pratica, pone 
dei  limiti  al  pieno raggiungimento degli  obiettivi.  Considerato il  fatto  che gli  alunni  devono 
svolgere  le  lezioni  nelle  proprie  abitazioni,  ovviamente  non  dotate  né  di  ampi  spazi  né  di  
pavimentazione adeguate, si rivolge l’attenzione alla parte teorico-analitica del programma. Le 
lezioni sono svolte in modalità sincrona in video conferenza.
In tali lezioni si dà importanza all’analisi dei movimenti, dei gesti, delle nozioni stilistiche che 
contraddistinguono un determinato balletto.

CRITERI DI VALUTAZIONE

La valutazione, basata su voti decimali (da 1 a 10), è correlata a vari parametri quali:
 esecuzione tecnica
 padronanza del corpo nel movimento
 musicalità
 rapporto con lo spazio
 capacità di apprendimento/applicazione delle correzioni
 memoria delle combinazioni
 pertinenza del gesto mimico-gestuale
 aderenza allo stile dell’opera coreutica e/o del personaggio.
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TESTI e  MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI

Attività in presenza 
 Aula di danza
 Pianoforte e supporti musicali
 Lavagna
Attività a distanza 
Le lezioni si svolgono in modalità sincrona in video conferenza con l’utilizzo della Piattaforma 
GSuite  (Hanghout  Meet  e  Google  Classroom)  e  con il  supporto  tecnologico  del  proprio  PC 
privato.  Si  ritiene  utile  anche  adottare  la  modalità  asincrona  per  inviare  materiale  didattico 
tramite l’uso di Google Classroom.

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI    (anche attraverso UDA o moduli)

Contenuti tecnici-pratici 
Variazioni femminili
1. Variazione di Kitri dal I atto del balletto Don Chisciotte 
2. Variazione della Regina delle Driadi dal II atto del balletto Don Chisciotte
3. Varizione n. 4 tratta dal balletto Paquita
4. Variazione n. 1 tratta dal pas de trois del balletto Paquita
5. Variazione della III odalisca tratta dal Grand pas de trois del II atto del balletto le Corsaire
6. Variazione del velo dal I atto del balletto Raymonda
7. Variazione dal pas de deux dei contadini dal I atto del balletto Giselle
Contenuti teorici-analitici
Le  variazioni  solistiche,  tratte  da  balletti  del  repertorio  classico,  studiate  durante  le  lezioni 
pratiche, vengono analizzate dal punto di vista teorico-analitico, in particolare: 
 il profilo storico e il soggetto del balletto dal quale è tratta la variazione;
 i contenuti tecnici e stilistici (movimenti, passi, passaggi, pose, coordinazioni);
 l’espressività e la gestualità ed il loro significato, incluso l’uso dello sguardo, delle mani e 
della mimica facciale;
 gli schemi coreografici (percorsi);
 la scenografia;  
 i costumi specifici caratterizzanti i vari personaggi;
 la musica e i conteggi musicali;
 l’illuminotecnica;
 le differenti versioni della stessa variazione.

MATERIA: TECNICA DELLA DANZA CLASSICA, INDIRIZZO CLASSICO

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno 
 acquisire padronanza del corpo e delle tecniche di movimento;
 raggiungere un’esecuzione bilanciata negli aspetti tecnici, stilistici, espressivi e creativi;
 sviluppare  capacità  di  osservazione,  di  ascolto  e  di  analisi,  integrando  tutte  le  esperienze 

maturate nell’ambito delle discipline coreutiche;
 affrontare la lettura critica di manuali della danza accademica dell’Ottocento e dei primi del 

Novecento, sapendone individuare le definizioni terminologiche, i principi teorici e le nozioni 
estetiche.
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ABILITA’

 utilizzare  adeguatamente  la  relazione  tra  movimento,  gesto  e  musica  comprendendone 
l’importanza funzionale; 

 applicare l’aplomb, la forza e la resistenza agli elementi tecnici di media/elevata difficoltà;
 usare lo sguardo in maniera espressiva e funzionale;
 eseguire la tecnica con un corretto senso artistico del gesto e del movimento;
 autocontrollo, analisi, autonomia e critica nell’affrontare le difficoltà tecniche;
 svolgere combinazioni di Adagio, di sbalzo, di batterie, di giro e di punte curando l’esecuzione 

tecnica e stilistica nella sua globalità;
 relazionarsi  in  modo  personale  ed  espressivo  alla  musica,  adeguando  al  gesto  coreutico  la 

varietà dei metri e degli andamenti musicali;
 utilizzare lo spazio scenico interagendo in modo costruttivo nell’ambito di esecuzioni collettive;
 eseguire  e  interpretare  opere  di  epoche,  generi  e  stili  diversi,  con  autonomia  critica  e  con 

capacità di autovalutazione; 
 focalizzare gli elementi costitutivi di linguaggi e stili differenti e saperne approntare un’analisi 

strutturale ed estetica; 
 padroneggiare un’appropriata  terminologia  coreutica  elaborando teoricamente  le  competenze 

pratiche raggiunte.

METODOLOGIE

All’interno del Liceo Coreutico la tecnica della danza classica viene insegnata seguendo il metodo 
Vaganova, facendo riferimento ai programmi vigenti dell’Accademia Nazionale di Danza. 

Attività in presenza - Il lavoro è articolato attraverso lezioni pratiche e teoriche di tipo frontale. Le 
lezioni pratiche sono svolte in un’aula attrezzata di sbarra e specchi con pavimentazione specifica 
allo studio della danza. Ogni lezione di tecnica è accompagnata da musica dal vivo al pianoforte 
grazie alla presenza del docente accompagnatore. La lezione pratica prevede:

 esercizi alla sbarra;
 combinazioni al centro;
 movimenti d’Adagio (piccolo e grande Adagio);
 passi a terre e di collegamento con pirouettes e tours nelle grandi pose; 
 piccolo (anche con batterie), medio e grande sbalzo;
 passi sulle punte di carattere lirico e brillante per le ragazze;
 giri  (a terra e in aria) e salti (batterie) per i ragazzi;
 principali forme di virtuosismo.
Attività a distanza - Le lezioni si sono svolte in modalità sincrona in video conferenza.

Nelle  lezioni  teoriche  si  è  data  importanza alla  parte  teorica-analitica della  tecnica  della  danza 
classica,  mentre  nelle  lezioni  pratiche si  è  rivolta  l’attenzione  allo  studio di  alcuni  elementi  di 
programma che non richiedevano spazio, particolare sforzo fisico ed una attrezzatura specifica per 
la danza.

CRITERI DI VALUTAZIONE

La valutazione, attuata  con voti in 10/decimi, si effettua attraverso verifiche pratiche e scritte. La 
verifica pratica,  realizzata  sia  attraverso prove  collettive che  prove individuali  con l’utilizzo di 
registrazioni video, è correlata a vari parametri: 

 gestione delle difficoltà tecniche;
 aderenza alla qualità del movimento;
 memorizzazione e correttezza formale delle legazioni;
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 coordinazione dinamico-funzionale;
 musicalità;
 gestione della respirazione, della espressività e del gesto coreutico.
Si fa riferimento alla griglia di valutazione in seguito allegata.

TESTI e  MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI
Libri di testo

 “La scuola russa di danza classica”, V.S. Kostroviskaja – A. A. Pisarev, Gremese editore.
 “La danza classica tra arte e scienza”, Flavia Pappacena a cura di Valerio Basciano, Gremese 

editore.
Attività in presenza 

 Aula di danza
 Pianoforte e supporti musicali
 Lavagna
Attività a distanza 

 Piattaforma GSuite: Hanghout Meet e Google Classroom
 Registro elettronico Spaggiari
 Supporto tecnologico di mezzi privati quali pc e smartphone 

CONOSCENZE 
 conoscenza della struttura tecnica e ritmica di movimenti, passi, passaggi, pose e combinazioni 

alla sbarra, al centro, di Adagio, di Allegro (batterie inclusa) e di punte;
 conoscenza  dei  principi  di  coordinazione  formale  e  funzionale finalizzati  al  coinvolgimento 

globale della figura; 
 conoscenza e gestione di tutti gli elementi tecnici che includono il principio dell’en tournant;
 conoscenza  delle  più  importanti  forme  di  virtuosismo,  sia  per  quanto  riguarda  la  tecnica 

femminile che maschile;
 conoscenza del linguaggio coreutico sotto gli aspetti dell’esecuzione, dell’interpretazione, della 

rappresentazione e della composizione;
 conoscenza delle definizioni terminologiche di passi e di movimenti previsti dal programma con 

riferimento anche ai principi dinamici e ritmici che li differenziano.

CONTENUTI TRATTATI    (anche attraverso UDA o moduli)

Programma tecnico-pratico: 

 unione di ports de bras con movimenti del tronco con arti liberi a 90°;
 coordinazione tra parte inferiore e superiore del corpo eseguita in velocità;
 trasferimento in maniera repentina del peso del corpo da un arto all’altro;
 spostamento del corpo nello spazio;
 particolare  attenzione  all’espressività  e  alla  fluidità  dei  movimenti  e  dei  passi,  nonostante 

combinazioni complesse;
 cambi ritmici e dinamici all’interno di una combinazione;
 cura  dei  passaggi,  della  stabilità,  del  rigore  formale,  della  plasticità,  dell’intensità  e 

dell’espressività di tutte le pose;
 aumento della resistenza e dell’equilibrio nelle grandi pose, anche sulla mezza punta, nel grande 

Adagio.
Nell’elenco vengono evidenziati gli elementi di studio eseguiti alla sbarra e al centro. 
Sbarra
 grand rond de jambe jeté, nelle pose écartées
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 double rond de jambe en l’air a 45°, en effacé devant
 double rond de jambe en l’air a 90°, nelle pose écartées
 petit  battement  en tournant,  sulla mezza punta  
 grand battement jeté con demi-rond de jambe con pointé 
 fouetté a 90° da posa a posa con plié-relevé  
 grand fouetté, in tutte le direzioni e pose  
 penché, en arabesque 
 renversé, en dehors e en dedans, en attitude 
 flic-flac en tournant da 90° a 90°, in tutte le direzioni
 pirouettes dal grand plié, terminate a 90° in tutte le pose
 pirouettes, da 90° a 90°, terminate in tutte le pose, anche con doppio giro
 tour fouetté en dehors e en dedans  
Centro
 battement battu, en tournant
 battement divisé à demi, con 1/2 giro
 rond de jambe a 90°, en tournant (1/4), da croisé a croisé, sulla mezza punta
 rond de jambe a 90°, en tournant (1/2), da posa a posa 
 rond de jambe en l’air a 90°, en tournant (1/4), con plié-relevé
 penché en arabesque
 renversé, en dehors en attitude
 grand temps lié con pirouette dal grand plié
 fouetté a 90° da posa a posa, con plié-relevé 
 fouetté, en dehors e en dedans, con 3/4 di giro, da croisé a croisé, con plié-relevé
 grand fouetté en face terminato nelle pose éffacées, I e II arabesque  
 grand fouetté, en tournant, en dehors e en dedans, terminato nelle pose croisé  ed effacées
 relevés nelle grandi pose en tournant (1/2)
 pirouettes en dehors e en dedans da 45° a 45° in tutte le direzioni e pose
 pirouettes en dedans en tire-bouchon
 pirouettes en dehors en suivies sur le cou-de-pied 
 pirouettes en dehors en suivie en attitude devant
 tour lent nella posa écartées e nella IV arabesque
 tours dal tombé e dal piqué nelle grandi pose 
 tours suivis nelle grandi pose 
 tours nelle grandi pose, terminati par fouetté con 1/4 di giro
 tours piques en dehors e en dedans in croisé 
 tours chainés in croisé
 tours fouettés en dehors 
 solés en tournant nella I, II e III arabesque, combinati con tours nelle grandi pose
Allegro
Nell’Allegro si sviluppa lo studio del medio e grande sbalzo sia sul posto che con spostamento con percorsi 
svolti in diagonale e in manége. Nel costruire una combinazione in diagonale, di media difficoltà, di grande 
Allegro si dà particolare rilievo all’utilizzo dello spazio, al ballon, alla coordinazione, alla musicalità e alla 
fluidità  del  movimento.  Inoltre,  nei  passi  del  piccolo,  medio  e  grande sbalzo accresce il  lavoro dell’en 
tournant, si incrementa lo studio della batterie e si approfondisce il virtuosismo. Principali elementi di studio: 
 temps levé a 90° (suivi), in tutte le pose
 grand pas échappé con entrechat six (solo nel secondo salto)
 grand pas assemblé battu 
 grand pas assemblé en tournant (1 giro)
 pas jeté battu en tournant (1/4), sul posto
 grand pas jeté en tournant (3/4), en attitude 
 grand jeté fermé a 90° 
 grand jeté-pas de chat 
 grand pas jeté entrelacé 
 grand jeté-coupé en tournant in I arabesque, in diagonale 
 pas jeté passé a 90° en avant e en arrière  
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 pas ballotté en tournant (1/4) 
 pas ballonné en tournant (1/4)  
 pas ballonné battu en tournant (1/4)  
 pas chassé en tournant suivi, en effacé, in diagonale 
 pas de basque en tournant (1 giro) 
 pas brisé dessus-dessous
 rond de jambe sauté a 90° 
 rond de jambe en l’air sauté a 90°  
 double rond de jambe en l’air sauté a 45°
 sissonne simple en tournant (1 giro) 
 grande sissonne tombée en tournant (1 giro) 
 sissonne fermée en tournant (1/2)  
 grande sissonne ouverte en tournant (3/4), con spostamento 
 grand temps lié sauté en tournant 
 saut de basque (petit)
 soubresaut  
 grand fouetté sauté, da effacé a effacé  
 grand fouetté sauté dalla posa a posa  
 solés en tournant in I, II, III arabesque  
 grande cabriole fermée ed  ouverte avanti e dietro 
 entrechat six  
Punte
Il lavoro sulle punte si basa sull’esecuzione di combinazioni sempre più complesse sia per quanto 
riguarda i cambi ritmici e dinamici che per le coordinazioni.  Si consolida l’utilizzo delle punte 
durante lo svolgimento dell’intera lezione (dalla sbarra all’allegro);  si sviluppa il  lavoro dell’en 
tournant e del virtuosismo non solo sul posto ma anche con spostamento in diagonale e in manége; 
si approfondisce lo studio dei salti sulle punte. Elementi di studio: 
 relevé in tutte le pose a 90° con spostamento 
 relevé in tutte le pose a 90° en tournant (1/2)
 battement battu, en tournant
 pas jeté laterale en tournant con double frappé (1/2)
 grand pas ballonné
 pas de basque en tournant, in manège  
 double rond de jambe en l’air a 45°
 double rond de jambe en l’air a 45°, en effacé devant 
 sissonne ouverte en tournant (1/2), a 45°, sul posto
 renversé, en dehors e en dedans, en attitude 
 grand fouetté, en dehors e en dedans, terminato nelle pose effacées, I e II arabesque en face
 grand fouetté, en dehors e en dedans, da effacé a effacé
 pirouettes en dehors suivies sur le cou-de-pied  
 tour en dehors e en dedans in tutte le grandi pose 
 tours piqués, en dedans, in croisé
 tours piqués en dedans, anche con doppio giro, in diagonale e in manège
 tours piqués, en dehors, in croisé 
 tours piqués, en dehors, in diagonale 
 tours dal piqué e dal tombé nelle grandi pose 
 tours chainés, in croisé  
 tours fouettés en dehors 
 pas emboité sauté sur le cou-de-pied derrière, sul posto
 temps sauté a 45°, en attitude, sul posto e en tournant

Programma teorico-analitico

Dal punto di vista teorico sono stati analizzati i seguenti argomenti:
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 impostazione del corpo (aplomb-en dehors-respirazione);
 orientamento del corpo nello spazio;
 spostamento del corpo nello spazio;
 pose;
 port de bras;
 mobilità del tronco;
 coordinazione;
 adagio;
 concetto di en dehors e en dedans;
 en tournant;
 allegro;
 batterie;
 tecnica sulle punte;
 virtuosismo;
 educazione musicale;
 espressività;
 costruzione e finalità della lezione.

MATERIA: Tecnica della danza contemporanea – indirizzo classico 

prof.ssa Maria Elena Curzi

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno
 
Questo percorso annuale si riferisce alle sette studentesse dell’Indirizzo Danza Classica. La classe appare eterogenea 
nelle competenze iniziali ed acquisite nei precedenti anni, la maggior parte di loro è motivata ed interessata a conoscere 
ed acquisire i linguaggi del contemporaneo ed a intraprendere percorsi futuri, formativi e professionali, inerenti alla  
danza nelle sue diverse forme di espressione. In generale, i risultati raggiunti sono buonie in alcuni casi ottimi/eccellenti  
sia dal punto di vista tecnico/pratico sia dal punto di vista teorico/analitico. Le studentesse sono in grado di interpretare 
con autonomia ed in modo personale combinazioni dinamico-ritmiche con cambiamenti di livelli e di diverse forme  
dello spazio, in relazione ai parametri della musica. Hanno compreso e rifinito tecnicamente e stilisticamentei principi 
fondamentali  e  la  terminologia  della  danza  contemporanea.   Utilizzano  con  autonomia  l’improvvisazione  come 
strumento di esplorazione creativa, comunicativa ed espressiva delle proprie potenzialità e come base per la creazione di 
brevi composizioni individuali e collettive. Riconoscono i diversi linguaggi delle tecniche moderne e contemporanee.

ABILITA’

 Sensibilizzare  la  percezione  e  il  controllo  del  movimento,  attraverso  la  pratica  el’osservazione  globaleed 
analitica del movimento, nelle differenti relazioni con lo spazio, il tempo, l’energia, la dinamica, il peso, il  
flusso  e  in  relazione  alle  proprie  risorse  (fisiche,  emotive,  creative,  espressive)  e  alle  diverse  qualità  di  
movimento richieste.

 Predisporsi a situazioni complesse, anche non guidate, affrontando le difficoltà tecniche in modo autonomo e 
consapevole, con capacità di autocontrollo, di analisi, autonomia e critica.

 Comunicare ed esprimersi attraverso il linguaggio coreutico, utilizzando la terminologia specifica della danza e 
in riferimento alle esperienze vissute.

 Eseguire, interpretare ed elaborare sequenze individuali e collettive.

 Riconoscere i linguaggi della danza moderna e contemporanea.

 Predisporsi ad audizioni per accademie/università della danza e/o per compagnie di danza professionali.

METODOLOGIE
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Il corso prevede l’utilizzo di diverse metodologie, da approcci integrati ed esperienziali al movimento alla trasmissione  
e comprensione generale e personalizzata dei principi e degli elementi tecnici  inerenti al Metodo Release/Tecniche  
Release, in relazione anche ai principi fondanti delle Tecniche di Danza Moderna Limon e Graham. Le lezioni pratiche 
e teoriche, all’interno della sala di danza o di un’aula, o in modalità DAD, sono state accompagnate dalla musica dal 
vivo eseguite dal docente accompagnatore, da musica registrata o dal silenzio. Durante lo svolgimento delle classi è  
stato incoraggiata la memorizzazione di tutti gli esercizi e delle sequenze studiate, la condivisione, il peer working, la  
verbalizzazione, la visualizzazione, il feedback, l’approccio esperienziale, la creatività. Le verifiche sono state pratiche,  
teorico-pratiche, scritte.

CRITERI DI VALUTAZIONE

La valutazione, basata su voti decimali (da 1 a 10), è correlata a vari parametri, in considerazione:

 dell’impegno e della partecipazione

 dell’acquisizione e della elaborazione delle conoscenze

 dell’autonomia nell’approfondimento critico

 delle competenze e delle capacità maturate

 gestione delle difficoltà tecniche

 aderenza alla qualità del movimento

 memorizzazione e correttezza formale delle legazioni o delle consegne

 coordinazione dinamico-funzionale

 musicalità

 gestione della respirazione ed espressività del gesto coreutico

 Rispetto e puntualità delle consegne

 Capacità analitica, argomentativa e critica e capacità di collegamento
Si fa, inoltre, riferimento alle griglia di valutazione allegate.

TESTI e  MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI
Uso della sala di danza o di un’aula con il supporto del docente pianista accompagnatore; supporti musicali; uso della 
piattaforma GSuite (Google Classroom e Hanghout Meet); uso del Registro elettronico Spaggiari; video di reperterio  
moderno-contemporaneo, dispense a cura della docente.

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI    (anche attraverso UDA o moduli)
Teoria: approfondimenti sulle tecniche di Martha Graham, Doris Humphrey, José Limón, Eric Hawkins, introduzione a 
Rudolf Laban e al lavoro di Forsythe (Gli argomenti di teoria verranno completati dopo il 15 maggio).

Pratica:  perfezionamento  dello  studio  della  tecnica  contemporanea,  esplorazione  di  diversi  argomenti,  della 
terminologia  e  dei  principi  in  relazione  a tecniche moderne come,  Graham, Limón,  Hawkins;  approfondimentodel 
Metodo  Release  e  delle  relative  tecniche  di  riferimento  nel  panorama  contemporaneo  (Flying  Low,  Gaga,  
Countertechnique).

Warm up di Anatomia Esperienziale, Yoga, Pilates, di ispirazione al Feldenkrais e alla Danza Sensibile. Lavoro a terra,  
in  piedi  e  di  attraversamento  dello  spazio  sui  diversi  piani  e  livelli,  in  relazione  ai  parametri  della  musica  e  del 
movimento.

Contenuti trattati: allineamento posturale bilanciato, economia del movimento, flusso del movimento, il baricentro e le 
periferie  del  corpo,  movimento  globale,  movimento  funzionale,manipolazioni,  contrazione  e  rilassamento, 
caduta/recupero/sospensione,  ritmo  delrespiro,  equilibri  sull’asse  e  fuori  asse,  schemi  motori  primari  (camminare, 
correre,saltare, cadere, rotolare, scivolare, spingere, tirare, oscillare, etc.), eserciziin tutte le posizioni in parallelo e in  
extrarotazione delle anche, utilizzo efficace ed elastico della flesso-estensione degli arti,  coordinazioni delle bracci, 
movimenti a “serpentina” della colona vertebrale, movimenti dirotazione sull’asse e nel fuori asse, archi e curve della  
schiena, approfondimento sulla curva “c” e sulla curva primaria, leve e spinte, equilibri sulle spalle, trasferimento e  
distribuzionedel  peso  nello  spazio  con  diverse  dinamiche,  cambi  di  direzione  e  fronte  ed  attraverso  i  tre  livelli 
(basso,medio, alto), tridimensionalità del movimento e spirali, salti e piccoli sbalzi, camminate e corse, combinazioni  
complesse  con  diverse  qualità  di  movimento.  Forme  erelazioni  con  lo  spazio.  Esercizi  di  rilassamento,  di  
immaginazione  attiva,  diriscaldamento,  di  mobilizzazione  e  potenziamento,  di  allungamento,  e  di  defaticamento.  
Improvvisazione  libera  e  guidata,esecuzione  ed  interpretazione  di  sequenze  coreografiche.  Composizione:  tema, 
motivo,  variazione  e  sviluppo.  Visione  di  video  di  esercizi,di  brevi  documentari,  di  spettacoli  di  compagnie  
internazionali  di  danza  contemporanea.  Attività  di  orientamento  sulla  formazione,  sugli  sbocchi  professionali  e 
sull’esercitare la professione del danzatore e del coreografo in Italia e in Europa.
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE

Tecnica della Danza Contemporanea (teoria)

INDICATORI

LIVELLI DI ACQUISIZIONE 
(DESCRITTORI)

E RELATIVO PUNTEGGIO

PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO

CONOSCENZA 
DELL’ARGOMENTO

Eccellente 10

_____/10

Ottimo 9
Buono 8

Discreto 7
Sufficiente 6
Mediocre 5

Scarso/Insufficiente 2/3/4
Nullo* 1

COMPRENSIONE DEL 
QUESITO

Eccellente 10

_____/10

Ottimo 9
Buono 8

Discreto 7
Sufficiente 6
Mediocre 5

Scarso/Insufficiente 2/3/4
Nullo* 1

UTILIZZO DELLA 
TERMINOLOGIA 

SPECIFICA 

Eccellente 10

_____/10

Ottimo 9
Buono 8

Discreto 7
Sufficiente 6
Mediocre 5

Scarso/Insufficiente 2/3/4
Nullo* 1

ESPOSIZIONE E 
SVILUPPO 

DELL’ARGOMENTO

Eccellente 10

_____/10

Ottimo 9
Buono 8

Discreto 7
Sufficiente 6
Mediocre 5

Scarso/Insufficiente 2/3/4
Nullo* 1

VALUTAZIONE FINALE _____/40

VALUTAZIONE FINALE IN DECIMI (arrotondata all’unità di punto**) _____/10

* Al quesito non risposto equivale, per tutti gli indicatori, il punteggio nullo = 1 PUNTO.

** Il valore ottenuto è approssimato all’intero più vicino (per difetto in caso di decimale minore di 0,5 o per eccesso in caso di 
decimale maggiore o uguale a 0,5)
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TECNICA DELLA DANZA CONTEMPORANEA (pratica)

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE

1-3 4 5 6 7 8 9 10

La postura

INDICATORI:

allineamento → curve della colonna, impostazione e movimenti del 

bacino

aspetto anatomico – respirazione – propriocezione

Il potenziamento muscolare

INDICATORI:

costruzione della muscolatura profonda

tenuta delle posizioni

tensione e rilassamento

Il peso

INDICATORI:

forza di gravità ed equilibrio

trasferimento del peso

fall- recovery-suspension

manipolazione del peso

La relazione con lo spazio

INDICATORI:

assi → orizzontalità e verticalità

piani e appoggi - livelli

direzioni dimensionali, diagonali, diametrali

estensioni - linee e superfici – volumi – forme

traiettorie e percorsi

La relazione con il tempo

INDICATORI:

ritmo → auditivo e interiore

velocità - dinamica e accenti

suddivisioni e fraseggio

L'energia

INDICATORI:
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principali qualità e dinamiche del movimento

intensità, ampiezza e proiezione nel corpo e nello spazio

La forma

INDICATORI:

movimenti centrali e periferici

trasformazione

forma e comunicazione

La creatività

INDICATORI:

ricerca ed elaborazione del movimento

Il virtuosismo

INDICATORI:

centro del corpo - coordinazione dinamico-funzionale

funzione espressiva della respirazione

rigore stilistico ed interpretazione – difficoltà tecniche

comunicazione attraverso il linguaggio coreutico

interiorizzazione del gesto/movimento

autocontrollo, analisi e autonomia critica

Legenda valutazioni: 1-3 (negativo), 4 (gravemente insufficiente), 5 (insufficiente), 6 (sufficiente),7 (discreto), 8 (buono), 9 (ottimo), 10 (eccellente).
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MATERIA: TECNICA DELLA DANZA CLASSICA, INDIRIZZO CONTEMPORANEO

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno per la disciplina:

Tecnica della danza classica-indirizzo contemporaneo
 
La classe V^ del Liceo Coreutico, indirizzo danza contemporanea, è composta da 6 studentesse. 
Nel corso dei tre anni il percorso è stato lineare, mostrando interesse ed impegno per la materia. 
Sono  state  raggiunte  competenze  primarie  utili  per  il  conseguimento  di  un  discreto  profilo 
qualitativo sia nella danza classica che nella danza contemporanea. Il lavoro sull’adagio, giri e 
sbalzo si è mantenuto ad un livello sufficiente di media difficoltà. La classe pur presentando 
difficoltà tecniche è in grado di eseguire elementi tecnici di III e IV corso, secondo le direttive 
dei  programmi  dell’Accademia  Nazionale  di  danza.  
Nel lavoro su elementi tecnici di media difficoltà: adagio, giri e sbalzo, la classe ha raggiunto un 
livello sufficiente. 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI:

(anche attraverso UDA o moduli)

 Esercizi alla sbarra
 Legazioni al centro
 Legazione in diagonale

 Conoscenze tecniche e teoriche sui principi base che regolano il movimento e il linguaggio 
specifico della danza classica.

 Conoscenza del proprio corpo e delle proprie capacità individuali commisurate con le proprie 
risorse fisiche per affrontare un livello tecnico di media difficoltà.

PROGRAMMA SVOLTO

Il movimento del corpo e nello spazio si è articolato con l’utilizzazione delle piccole e grandi 
pose  nei  movimenti  alla  sbarra  e  del  centro.  Si  è  incrementato  lo  studio  delle  batterie 
completando  i  passi  del  piccolo  allegro.  Negli  adagi  si  sviluppa  la  resistenza  della  gamba 
sollevata  nelle  grandi  pose.  Particolare  attenzione  è  stata  rivolta  all’espressività  e  alla 
scorrevolezza dei movimenti.

Sbarra

1. Battement tendu pour batterie 

2. Tempsrelevé a 45°

3. Battement frappé double con plié-relevé

4. Tombé (con spostamento) da 45° e 90°

5. Battement fondu double a 45°

6. Battement fondu a 90°

7. Rond de jambe en l’air a 90°

8. Battement soutenu a 90°

9. Battement soutenu en tournant
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10. Grandrond de jambe en face

11. Giro intero in V posizione sulle mezze punte con cambio di V dalla parte della sbarra e dalla  

parte del centro

12. Mezzo giro nella posizione sur le cou-de-pied sulla mezza punta (preso dal tombé sotto il corpo)

13. Relevé a trampolino su un piede

14. Flicflac (senza giro) 

15. Pirouette en dehors e en dedans dalla V posizione

16. Fouetté (giro) sulle mezze: con punta a terra, a 45° e 90°

17. Tombé con spostamento da 45° e da 90°

18. Grand battement jetédéveloppé

Centro

1. Tombé da 45° e 90°

2. Battement soutenu a 90°

3. Battement lent e battement développé con relevé

4. Battement développépassé

5. Grandrond de jambe

6. Fouetté a terra con la punta a terra, a 45° e a 90°

7. Piqué nelle grandi pose

8. Grandtempslié

Giri in diagonale

1. Tours piqué en dedans

2. Glissade sulle mezze punte en tournant

Allegro

1. Paséchappésur le cou-de-pied

2. Grandpaséchappé in IV posizione

3. Pasassemblé

4. Pasjeté spostato finito sur le cou-de-pied

5. Sissonnetombé

6. Paschassé

7. Pas de chat di lato 

8. Changement de pied en tournant

9. Pas de valse 

10. Royal 

11. Entrechatquatre

12. Paséchappébattu in II posizione
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ABILITA’:  Eseguire  le  principali  forme  di  coordinazione  negli  esercizi  e 
legazioni della lezione di danza.

 Eseguire correttamente i principi base che regolano il movimento:

l’allineamento/aplomb,  la  relazione del  corpo con lo  spazio,  l’uso 
funzionale della gravità e la respirazione.

 Eseguire i  movimenti  e i  passi  con la corretta tecnica esecutiva e 
dinamica musicale.

METODOLOGIE: All’interno  del  Liceo  Coreutico  la  tecnica  della  danza  classica  viene 
insegnata  seguendo  il  metodo  russo,  facendo  riferimento  ai  programmi 
vigenti dell’Accademia Nazionale di danza. Il lavoro è articolato attraverso 
lezioni pratiche e teoriche di tipo frontale. Le lezioni pratiche sono svolte in 
un’aula attrezzata di sbarra e specchi con pavimentazione idonea allo studio 
della danza. Ogni lezione di tecnica è accompagnata da musica dal vivo al 
pianoforte con docente accompagnatore, fondamentale per il lavoro sul ritmo 
e dinamica del movimento. 

DAD:  il  secondo periodo dell’anno è stato eseguito tramite la didattica a 
distanza, usando le piattaforme di classroom e googlemeet. Alla classe è stato 
chiesto di creare ed eseguire una propria lezione di tecnica classica. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE:

Le valutazioni sono state realizzate attraverso prove pratiche collettive con i  
seguenti  criteri:  capacità di  attenzione;  memorizzazione e interiorizzazione 
del  movimento;  correttezza  nell’esecuzione  di  legazioni;  conoscenza  e 
controllo  del  corpo;  acquisizione  ed  esecuzione  delle  correzioni  ricevute; 
utilizzo  dello  spazio;  aderenza  alla  qualità  di  movimento;  musicalità; 
espressività del gesto coreutico; gestione delle difficoltà tecniche.    

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI:

1) “La danza classica tra arte e scienza”, Flavia Pappacena a cura di Valerio 
Basciano, Gremese editore.

2) “Teoria della danza classica” vol.1, Flavia Pappacena, Gremese editore. 
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Verifica e valutazione generale

In generale, la valutazione dei processi di apprendimento delle singole studentesse e della classe 

(verifica formativa) è stata effettuata con brevi verifiche informali, a volte con test strutturati. La 

valutazione sommativa è stata in genere centrata su singole unità didattiche, su una singola lezione, 

su un gruppo di lezioni o su un modulo, ed è stata effettuata attraverso: interrogazioni, osservazioni 

mirate  e  strutturate,  prove oggettive,  compiti  scritti,  prove  pratiche  di  esecuzione  individuali  e 

collettive.  Nell’attribuzione  dei  voti  dall’1  al  10  è  stata  lasciata  scelta  libera  ai  singoli 

docentil’utilizzo o meno dei mezzi voti. Nella valutazione sommativa quadrimestrale e finale sono 

stati – e saranno – valutati:

 le prestazioni relative alle conoscenze;

 le prestazioni relative alle competenze;

 la partecipazione e l’impegno;

 i progressi compiuti rispetto ai livelli di partenza.

Verifica e valutazione in DAD

Le verifiche effettuate durante la didattica a distanza hanno tenuto conto degli indicatori specifici 

della  DAD,  ossia:  la  frequenza  nei  collegamenti  in  sincrono,  l’interazione  nei  collegamenti  in 

sincrono,  la  costanza  e  l’impegno  nelle  attività  in  asincrono,  il  rispetto  delle  consegne  in 

piattaforma, iterazione nelle attività in asincrono. Sono valutate inoltre le competenze raggiunte 

tramite gli indicatori trasversali, ossia: l’acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole 

discipline,  la capacità di collegare le conoscenze, il ragionamento con rigore logico, la padronanza 

linguistica  e  comunicativa,  l’uso  critico  di  tecnologie,  e  la  personalizzazione  e  l’originalità 

nell’esporre i contenuti acquisiti.
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE

GRIGLIA  DI  VALUTAZIONE  DI  TECNICA  DELLA  DANZA  CLASSICA - PROVA 
PRATICA 

Docente:Prof.ssa  Alessandra  Biancareddu

Studente:______________________ Classe:  5 COREUTICO Data*:  ___________

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO
PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO

GESTIONE DELLE 
DIFFICOLTA’ TECNICHE

Eccellente 6

_____/6

Ottimo 5,5
Buono 5

Discreto 4
Sufficiente 3,5
Mediocre 3

Scarso/Insufficiente 2
Nullo** 1

ADERENZA ALLA 
QUALITA’

DEL MOVIMENTO

Eccellente 5

_____/5

Ottimo 4,5
Buono 4

Discreto 3,5
Sufficiente 3
Mediocre 2,5

Scarso/Insufficiente 2
Nullo** 1

MEMORIZZAZIONE E 
CORRETTEZZA 

FORMALE

DELLE LEGAZIONI

Eccellente 4

_____/4

Ottimo 3,7
Buono 3,3

Discreto 3
Sufficiente 2,5
Mediocre 2

Scarso/Insufficiente 1,5
Nullo** 1

COORDINAZIONE 

DINAMICO-FUNZIONALE

Eccellente 5

_____/5

Ottimo 4,5
Buono 4

Discreto 3,5
Sufficiente 3
Mediocre 2,5

Scarso/Insufficiente 2
Nullo** 1

MUSICALITA’

Eccellente 5

_____/5

Ottimo 4,5
Buono 4

Discreto 3,5
Sufficiente 3
Mediocre 2,5

Scarso/Insufficiente 2
Nullo** 1

GESTIONE DELLA 
RESPIRAZIONE

ED ESPRESSIVITA’

DEL GESTO COREUTICO

Eccellente 5

_____/5

Ottimo 4,5
Buono 4

Discreto 3,5
Sufficiente 3
Mediocre 2,5

Scarso/Insufficiente 2
Nullo** 1

VALUTAZIONE FINALE GREZZA IN TRENTESIMI _____/30

VALUTAZIONE FINALE IN DECIMI _____/10

VALUTAZIONE FINALE IN DECIMI (arrotondata all’unità di punto***)

* Il voto si riferisce non solo alla prova pratica eseguita nella data indicata, ma anche all’andamento scolastico relativo al periodo antecedente 
la prova.

** Alla prova pratica non svolta equivale, per tutti gli indicatori, il punteggio nullo = 1 PUNTO.

74



*** Il valore ottenuto è approssimato all’intero più vicino.

Sassari, ________________________ ________________________

LABORATORIO COREOGRAFICO – indirizzo Danza Contemporanea

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE

1-3 4 5 6 7 8 9 10

Acquisizione dei contenuti teorici della disciplina

Capacità di collegare le conoscenze acquisite

Ragionare con rigore logico

Padronanza linguistica e comunicativa

Personalizzazione e originalità

Legenda valutazioni:  1-3  (negativo),  4  (gravemente  insufficiente),  5  (insufficiente),  6  (sufficiente),  7 

(discreto), 8 (buono), 9 (ottimo), 10 (eccellente).

INDICATORI

LIVELLI DI ACQUISIZIONE 
(DESCRITTORI)

E RELATIVO PUNTEGGIO

PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO

CONOSCENZA 
DELL’ARGOMENTO

Eccellente 10

_____/10

Ottimo 9
Buono 8

Discreto 7
Sufficiente 6
Mediocre 5

Scarso/Insufficiente 2/3/4
Nullo* 1

COMPRENSIONE DEL 
QUESITO

Eccellente 10

_____/10

Ottimo 9
Buono 8

Discreto 7
Sufficiente 6
Mediocre 5

Scarso/Insufficiente 2/3/4
Nullo* 1

UTILIZZO DELLA 
TERMINOLOGIA 

SPECIFICA 

Eccellente 10

_____/10

Ottimo 9
Buono 8

Discreto 7
Sufficiente 6
Mediocre 5

Scarso/Insufficiente 2/3/4
Nullo* 1

ESPOSIZIONE E 
SVILUPPO 

DELL’ARGOMENTO

Eccellente 10

_____/10

Ottimo 9
Buono 8

Discreto 7
Sufficiente 6
Mediocre 5

Scarso/Insufficiente 2/3/4
Nullo* 1
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VALUTAZIONE FINALE GREZZA _____/40

VALUTAZIONE FINALE IN DECIMI (arrotondata all’unità di punto**) _____/10

* Al quesito non risposto equivale, per tutti gli indicatori, il punteggio nullo = 1 PUNTO.

** Il valore ottenuto è approssimato all’intero più vicino (per difetto in caso di decimale minore di 0,5 o per eccesso in caso di decimale maggiore o uguale a 0,5).

TECNICA DELLA DANZA CLASSICA, indirizzo classico e contemporaneo.

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO
PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO

GESTIONE DELLE 
DIFFICOLTA’ TECNICHE

_____/6

ADERENZA ALLA 
QUALITA’

DEL MOVIMENTO

_____/5

MEMORIZZAZIONE E 
CORRETTEZZA 

FORMALE

DELLE LEGAZIONI

_____/4

COORDINAZIONE 

DINAMICO-
FUNZIONALE

_____/5

MUSICALITA’ _____/5

GESTIONE DELLA 
RESPIRAZIONE

ED ESPRESSIVITA’

DEL GESTO COREUTICO

_____/5

VALUTAZIONE FINALE GREZZA IN TRENTESIMI _____/30

VALUTAZIONE FINALE IN DECIMI (arrotondata all’unità di punto**) _____/10

* Alla prova pratica non svolta equivale, per tutti gli indicatori, il punteggio nullo = 1 PUNTO.

** Il valore ottenuto è approssimato all’intero più vicino.
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HUOBER_ALLEGATO N. 01_Attività in presenza 

TECNICA DELLA DANZA CONTEMPORANEA 

indirizzo Danza contemporanea

DOCENTE: MARIA GABRIELLA HUOBER

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE

1-3 4 5 6 7 8 9 1

La postura

INDICATORI:

allineamento → curve della colonna, impostazione e movimenti del bacino 

aspetto anatomico – respirazione – propriocezione

Il potenziamento muscolare

INDICATORI: 

costruzione della muscolatura profonda

tenuta delle posizioni 

tensione e rilassamento

Il peso

INDICATORI:

forza di gravità ed equilibrio

trasferimento del peso  

fall- recovery-suspension

manipolazione del peso 

La relazione con lo spazio 

INDICATORI: 

assi → orizzontalità e verticalità

piani e appoggi - livelli

direzioni dimensionali, diagonali, diametrali

estensioni - linee e superfici – volumi – forme

traiettorie e percorsi

La relazione con il tempo

INDICATORI: 

ritmo → auditivo e interiore

velocità - dinamica e accenti

suddivisioni e fraseggio

L'energia

INDICATORI: 

principali qualità e dinamiche del movimento

intensità, ampiezza e proiezione nel corpo e nello spazio

La forma

INDICATORI: 

movimenti centrali e periferici

77



trasformazione 

forma e comunicazione

La creatività

INDICATORI: 

ricerca ed elaborazione del movimento

Il virtuosismo

INDICATORI: 

centro del corpo - coordinazione dinamico-funzionale

funzione espressiva della respirazione

rigore stilistico ed interpretazione – difficoltà tecniche

comunicazione attraverso il linguaggio coreutico

interiorizzazione del gesto/movimento

autocontrollo, analisi e autonomia critica 

Legenda valutazioni : 

1-3 (negativo), 4 (gravemente insufficiente), 5 (insufficiente), 6 (sufficiente), 7 (discreto), 8 (buono), 9 (ottimo), 10 
(eccellente).

HUOBER_ALLEGATO N. 02_Didattica a distanza 

TECNICA DELLA DANZA CONTEMPORANEA 

indirizzo Danza contemporanea

DOCENTE: MARIA GABRIELLA HUOBER

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE

1-3 4 5 6 7 8 9 1

Acquisizione,  elaborazione  ed  interiorizzazione  dei  contenuti 
teorici relativi alla disciplina

Capacità di collegamento delle conoscenze acquisite

Padronanza del linguaggio orale e scritto riferito alla terminologia 
ed ai contenuti specifici della disciplina  

Capacità  di  agganciare  ogni  nuova  conoscenza  alla  mappa 
concettuale e conoscitiva personale

Personalizzazione ed originalità

Legenda valutazioni : 

1-3 (negativo), 4 (gravemente insufficiente), 5 (insufficiente), 6 (sufficiente), 7 (discreto), 8 (buono), 9 (ottimo), 10 
(eccellente).
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI   STORIA DELLA DANZA
PROVA ORALE

INDICATORI
LIVELLI DI ACQUISIZIONE 

(DESCRITTORI)
E RELATIVO PUNTEGGIO

PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO

CONOSCENZA 
DELL’ARGOMENTO

Eccellente 10

_____/10

Ottimo 9
Buono 8

Discreto 7
Sufficiente 6
Mediocre 5

Scarso/Insufficiente 2/3/4
Nullo* 1

COMPRENSIONE DEL 
QUESITO

Eccellente 10

_____/10

Ottimo 9
Buono 8

Discreto 7
Sufficiente 6
Mediocre 5

Scarso/Insufficiente 2/3/4
Nullo* 1

UTILIZZO DELLA 
TERMINOLOGIA SPECIFICA 

Eccellente 10

_____/10

Ottimo 9
Buono 8

Discreto 7
Sufficiente 6
Mediocre 5

Scarso/Insufficiente 2/3/4
Nullo* 1

ESPOSIZIONE E SVILUPPO 
DELL’ARGOMENTO

Eccellente 10

_____/10
Ottimo 9
Buono 8

Discreto 7
Sufficiente 6
Mediocre 5

Scarso/Insufficiente 2/3/4
Nullo* 1

VALUTAZIONE FINALE _____/40

VALUTAZIONE FINALE IN DECIMI (arrotondata all’unità di punto**) _____/10

* Al quesito non risposto equivale, per tutti gli indicatori, il punteggio nullo = 1 PUNTO.
** Il valore ottenuto è approssimato all’intero più vicino (per difetto in caso di decimale minore di 0,5 o per eccesso in caso di decimale maggiore o uguale a 0,5)
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Griglia valutazione prima prova di italiano a.s. 2019-20

TIPOLOGIA A – analisi e interpretazione di un testo letterario italiano, compreso nel periodo che 
va dall’Unità d’Italia ad oggi (due tracce che possano coprire due ambiti cronologici o due generi o 
forme testuali)

NOME: 

COGNOME:

CLASSE:

Indicatori 
generali

Max 60 punti Valutazione 
in decimi

Conversion
e 
valutazione  
= punteggio 
in decimi x 
2

 Somma 
punteggio

(max 60)

Indicatore 
1

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo

Coesione e coerenza testuale

/20

Indicatore 
2

Ricchezza e padronanza lessicale

Correttezza grammaticale (ortografia, 
morfologia sintassi) ; uso corretto ed 
efficace della punteggiatura

/20

Indicatore 
3

Ampiezza e precisione delle conoscenze e 
dei riferimenti culturali

Espressione dei giudizi critici e 
valutazioni personali

/20

Indicatori 
specifici

Max 40 punti Valutazione 
in decimi

Conversion
e 
valutazione  
= punteggio 
in decimi 

Somma 
punteggio

(max 40)

Elementi 
da valutare 
nello 
specifico

Rispetto dei vincoli posti nella consegna 
(ad esempio, indicazioni di massima circa 
la lunghezza del testo – se presenti – o 
indicazioni circa la forma parafrasata o 
sintetica della rielaborazione)

/10

Capacità di comprendere il testo nel suo 
senso complessivo e nei suoi snodi 
tematici e stilistici

/10

Puntualità nell’analisi lessicale, sintattica, 
stilistica e retorica (se richiesta)

/10
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Interpretazione corretta e articolata del 
testo

/10

Somma punti

Voto in ventesimi (SOMMA PUNTI : 5)

voto assegnato

Voto in decimi (SOMMA PUNTI : 10)

Voto assegnato

Griglia valutazione prima prova di italiano a.s. 2019-20

TIPOLOGIA B – analisi e produzione di un testo argomentativo (singolo testo compiuto o estratto 
sufficientemente rappresentativo ricavato da una trattazione più ampia: richiesta in primo luogo di 
un’interpretazione/comprensione sia dei singoli passaggi, sia dell’insieme, seguita da un commento nel 
quale lo studente espone le sue riflessioni intorno alla (o alle) tesi di fondo avanzate nel testo 
d’appoggio, anche sulla base delle conoscenze acquisite nel suo specifico percorso di studio)

NOME: 

COGNOME:

CLASSE:

Indicatori 
generali

Max 60 punti Valutazione 
in decimi

Conversione 
valutazione  
= punteggio 
in decimi x 
2

Somma 
punteggio

(max 60)

Indicatore 
1

Ideazione, pianificazione e organizzazione 
del testo

Coesione e coerenza testuale

/20

Indicatore 
2

Ricchezza e padronanza lessicale

Correttezza grammaticale (ortografia, 
morfologia sintassi) ; uso corretto ed 
efficace della punteggiatura

/20

Indicatore 
3

Ampiezza e precisione delle conoscenze e 
dei riferimenti culturali

Espressione dei giudizi critici e valutazioni 
personali

/20

Indicatori 
specifici

Max 40 punti Valutazione 
in decimi

Conversione 
valutazione  = 
punteggio in 
decimi (primo 
indicatore); X 1,5 

Somma 
punteggio
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secondo e terzo 
indicatore

(max 40)

Elementi 
da 
valutare 
nello 
specifico

Individuazione corretta di tesi e 
argomentazioni presenti nel testo proposto

/10

Capacità di sostenere con coerenza un 
percorso ragionativo adoperando connettivi 
pertinenti

/15

Correttezza e congruenza dei riferimenti 
culturali utilizzati per sostenere 
l’argomentazione

/15

Somma punti

Voto in ventesimi (SOMMA PUNTI : 5)

voto assegnato

Voto in decimi (SOMMA PUNTI : 10)

Voto assegnato

Griglia valutazione prima prova di italiano a.s. 2019-20

TIPOLOGIA C – Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di 
attualità (traccia che propone problematiche vicine all’orizzonte esperienziale delle studentesse e 
degli studenti e che potrà essere accompagnata da un breve testo di appoggio che fornisce ulteriori 
spunti di riflessione; potrà essere richiesto di inserire un titolo coerente allo svolgimento e di 
organizzare il commento attraverso una scansione interna, con paragrafi muniti di un titolo) 

NOME: 

COGNOME:

CLASSE:

Indicatori 
generali

Max 60 punti Valutazione 
in decimi

Conversion
e 
valutazione  
= punteggio 
in decimi x 
2

Somma 
punteggio

(max 60)

Indicatore 
1

Ideazione, pianificazione e organizzazione 
del testo

Coesione e coerenza testuale

/20

Indicatore 
2

Ricchezza e padronanza lessicale

Correttezza grammaticale (ortografia, 
morfologia sintassi) ; uso corretto ed 

/20
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efficace della punteggiatura

Indicatore 
3

Ampiezza e precisione delle conoscenze e 
dei riferimenti culturali

Espressione dei giudizi critici e valutazioni 
personali

/20

Indicatori 
specifici

Max 40 punti Valutazione 
in decimi

Conversione 
valutazione  = 
punteggio in 
decimi (primo 
indicatore); X 1,5 
secondo e terzo 
indicatore

Somma 
punteggio

(max 40)

Elementi 
da 
valutare 
nello 
specifico

Pertinenza del testo rispetto alla traccia e 
coerenza nella formulazione del titolo e 
dell’eventuale paragrafazione

/10

Sviluppo ordinato e lineare 
dell’esposizione

/15

Correttezza e articolazione delle 
conoscenze e dei riferimenti culturali

/15

Somma punti

Voto in ventesimi (SOMMA PUNTI : 5)

voto assegnato

Voto in decimi (SOMMA PUNTI : 10)

Voto assegnato

GRIGLIA DI VALUTAZIONE

Orale  –- Italiano 

INDICATORI DESCRITTORI punteggi
o in /10

Conoscenza dei contenuti L'alunno non fornisce la sia pur minima risposta 
su nessuno degli argomenti

1*

conoscenze estremamente lacunose, frammentarie 
e superficiali

1.5

conoscenze alquanto lacunose e superficiali 2

conoscenze abbastanza corrette e ampie 3

conoscenze complete e approfondite 4
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Competenze linguistiche scarsa padronanza degli strumenti linguistici 1

alcune  incertezze  nelle  competenze  relative  alle 
strutture sintattiche e al lessico

2

completa padronanza degli strumenti linguistici 3

Capacità argomentative, di 
sintesi e di analisi

scarse capacità di sintesi, analisi e argomentative 1

lievi  difficoltà  nella  sintesi  e  nell'analisi  dei 
contenuti

2

valide  capacità  argomentative,  di  sintesi  e  di 
analisi

3

TOTALE

* In questo caso non è possibile attribuire alcun punteggio relativo agli altri due indicatori

STORIA DELL’ARTE

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

1-3 4 5 6 7 8 9 10

Comprensione del rapporto tra le opere d’arte e la situazione 
storica in cui sono state prodotte, quindi dei molteplici legami 
con la letteratura, il pensiero filosofico e scientifico, la politica, 
la  religione  attraverso  la  lettura  delle  opere  pittoriche, 
scultoree, architettoniche.

INDICATORI:collegamento  del  manufatto  artistico-architettonico  all’ambito 
culturale artistico- letterario di riferimento,  proprio dell’autore o delle maestranze 
che  lo  hanno prodotto  e  dei  committenti  e  del  territorio di  appartenenza  degli 
stessi.

Acquisirei  linguaggi  specifici  delle  diverse  espressioni 
artistichecogliendone e apprezzandone i valori estetici. 

INDICATORI: riconoscere i rapporti forma contenuto presenti all’ interno di un’ 
opera d’arte
apprezzandone il significato e il valore estetico.

Inquadrare  correttamente  gli  artisti  e  le  opere  studiate  nel 
loro specifico contesto storico.

INDICATORI:individuazione  delle  periodizzazioni  fondamentali  della  storia 
dell’arte e degli ambiti culturali di riferimento.

Saper  leggere  le  opere  utilizzando  un  metodo  e  una 
terminologia appropriati; 

INDICATORI: applicazione delle principali metodologie di analisi del manufatto 
artistico,  riconoscimento  dei  caratteri  morfologici,  e  descrizione  degli  stessi 
adottando un linguaggio specifico per descrivere le parti componenti.

Riconoscere  e  spiegaregli  aspetti  iconografici  e  simbolici,  i 
caratteri  stilistici,  le  funzioni,  i  materiali  e  le  tecniche 
utilizzate

INDICATORI: analizzare i caratteri stilistici più rappresentativi cogliendone gli 
aspetti  simbolici e iconografici, individuare la destinazione d’uso del manufatto 
artistico, i materiali e le principali tecniche utilizzate.
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Avere  consapevolezza  del  grande  valore  culturale  del 
patrimonio archeologico, architettonico e artistico del nostro 
paese conoscendo gli aspetti essenziali  relativi alla tutela, alla 
conservazione e al restauro.

INDICATORI: conoscere i manufatti artistici più rilevanti del proprio territorio e 
in generale  le problematiche inerenti alla tutela,  alla conservazione e  al restauro.

Legenda valutazioni : 1-3 (negativo), 4 (gravemente insufficiente), 5(insufficiente), 6(sufficiente),
7 (discreto), 8 (buono), 9 (ottimo), 10 (eccellente).

GRIGLIA VALUTAZIONE INGLESE ORALE

PRODUZIONE ORALE

1
0
/
9

Produce messaggi ben comprensibili, adeguati al contesto, con lessico ricco, foneticamente e 
strutturalmente corretti. Dimostra una conoscenza approfondita ed articolata dei contenuti che 
rielabora ed espone in modo originale e creativo.

8 Produce messaggi ben comprensibili, adeguati al contesto, con lessico vario e discreta 
padronanza fonetica e morfo-sintattica. Dimostra un’ampia conoscenza dei contenuti che 
rielabora ed espone in modo coerente ed articolato.

7 Produce messaggi comprensibili, sostanzialmente adeguati al contesto, con lessico appropriato 
seppur con qualche incertezza fonetica e morfo-sintattica. Dimostra una discreta conoscenza dei 
contenuti che rielabora ed espone in modo lineare.

6 Produce messaggi sostanzialmente comprensibili, complessivamente adeguati al contesto, con 
lessico semplice seppure con imprecisioni o errori fonetici e morfosintattici che comunque non 
inficiano la comunicazione. La conoscenza dei contenuti è accettabile e l’esposizione, anche se 
è spesso mnemonica, è sostanzialmente coerente.

5 Produce messaggi non sempre comprensibili o adeguati al contesto con numerose incertezze 
lessicali ed imprecisioni fonetiche e morfosintattiche. Dimostra una conoscenza incerta e 
carente dei contenuti che rielabora in modo difficoltoso con scarsa linearità e qualche 
incongruenza.

4 Produce messaggi che, a causa dei numerosi errori fonetici e morfo-sintattici e delle gravi 
lacune lessicali, sono difficilmente comprensibili. Dimostra gravi lacune nella conoscenza dei 
contenuti la cui esposizione risulta molto deficitaria nell’articolazione e nella coerenza.

3 Produce messaggi che, a causa dei numerosi errori fonetici e morfo-sintattici e delle gravi 
lacune lessicali, sono quasi del tutto incomprensibili. Le conoscenze sono estremamente limitate 
e frammentarie.

2
/
1

La produzione e inconsistente o nulla.
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CREDITO SCOLASTICO

(Art.10O.M. dell’16 maggio 2020)

1. Il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di sessanta punti di cui diciotto per la

classe terza, venti per la classe quarta e ventidue per la classe quinta.

2. Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvede alla conversione del credito

scolastico attribuito al termine della classe terza e della classe quarta e all’attribuzione del

credito scolastico per la classe quinta sulla base rispettivamente delle tabelle A, B e C di

cui all’allegato A, indicato dall’ordinanza.

TABELLA A- Conversione del credito assegnato al termine della classe terza

Credito conseguito Credito convertito ai sensi dell’ 
allegatoA al D. Lgs. 62/2017

Nuovo credito attribuito per 
la classe terza

3 7 11

4 8 12

5 9 14

6 10 15

7 11 17

8 12 18

TABELLA B- Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta

Credito conseguito Nuovo credito attribuito per la 
classe quarta

8 12

9 14

10 15

11 17

12 18

13 20

TABELLA C-- Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame.
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Media dei voti Fasce di credito

classe quinta

M<5 9-10

5 ≤ M < 6 11-12

M = 6 13-14

6 < M ≤ 7 15-16

7 < M ≤ 8 17-18

8 < M ≤ 9 19-20

9 < M ≤ 10 21-22

TABELLA D-- Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in sede di 
ammissione all’Esame di Stato.

Media dei voti Fasce di credito 

classe terza 

Fasce di credito 

classe terza

M < 6 --- ---

M = 6 11-12 12-13

6 < M ≤7 13-14 14-15

7 < M ≤ 8 15-16 16-17

8 < M ≤ 9 16-17 18-19

9 < M ≤ 10 17-18 19-20

La media individuale definisce la banda di appartenenza con una oscillazione di punteggio che 
viene definita dal Consiglio di classe. Il massimo della banda di oscillazione della fascia di credito 
viene assegnato all’alunno/a il cui curricolo soddisfi almeno DUE dei seguenti indicatori:

a) Media dei voti tra 6,5 e7, oppure tra 7,5 e 8, oppure tra 8,5 e 9, oppure tra 9,5 e10;

b) Un numero di assenze inferiori al 10%;

c) Partecipazione significativa alle attività previste dal PTOF;

d)Eccellente qualità della partecipazione al dialogo educativo, accertata dall’unanimità del 
Consiglio di classe, tenuto conto dell’impegno e della frequenza;

e) anche di attività integrative e di attività nonché da esperienze di studio, di lavoro, sportive, ecc., 
maturate opportunamente documentate e coerenti col corso di studi seguito.

Il documento del Consiglio di Classe della V Coreutico è stato approvato  dal CdC nella 
seduta del 05 MAGGIO 2020 e ratificato nel Collegio docenti del 12 maggio 2020.
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IL CONSIGLIO DI CLASSE

MATERIA NOME COGNOME 
DOCENTE

FIRMA

Tecnica della danza 
classica, 

indirizzo classico

ALESSANDRA 
BIANCAREDDU

Tecnica della danza 
contemporanea, 

indirizzo contemporaneo

MARIA GABRIELLA 
HUOBER

Tecnica della danza 
classica, 

indirizzo contemporaneo

CRISTINA 
TAGLIAVERGA

Tecnica della danza 
contemporanea, 
indirizzo classico

MARIA ELENA CURZI

Laboratorio coreografico, 
indirizzo classico

ALESSANDRA 
BIANCAREDDU

Laboratorio coreografico, 
indirizzo contemporaneo

MARIA GABRIELLA 
HUOBER

Maestro accompagnatore
.

CRISTIANA 
MASTRANTONIO

Maestro accompagnatore LAURA MARIA SASSU

Maestro accompagnatore ANNA LISA LOSITO

Maestro accompagnatore ALESSANDRO VIRDIS

Italiano ANTONIETTA 
BUZZERIO

Storia e filosofia ROSSANA MARRAS

Inglese MONICA SAU

Matematica e fisica MARIA ANGELA FOIS

Storia dell’arte ANTONIA MARIA 
SOLINAS

Storia della danza MARIA GABRIELLA 
HUOBER

Storia della musica LUISELLA LORIGA

Religione cattolica GAVINO LATTE

Il Coordinatore del C. di C. Il Dirigente Scolastico
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