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1. PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO - IL CONVITTO.

Il Convitto Nazionale è oggi un’istituzione educativa pubblica che nel tempo ha coniugato
residenzialità, semiresidenzialità, istruzione e formazione. Il Convitto è un Collegio Statale con
scuole Statali interne anticipatore delle esigenze di riforma che oggi animano la Scuola italiana;
sono presenti: una Scuola Primaria, una Scuola Secondaria di I grado, un Liceo Classico, un Liceo
Scientifico, un Liceo Scientifico – Sezione ad indirizzo Sportivo, un Liceo Classico Europeo, un Liceo
Scientifico Internazionale con opzione Lingua Cinese, un Liceo Musicale e Coreutico– Sezione Coreutica,
nonché la struttura Collegio articolata in due sezioni: una maschile e una femminile. Il Convitto,
fin dalla sua fondazione, ha sempre goduto di personalità giuridica ed autonomia amministrativa
e pertanto è dotato di un proprio Consiglio di Amministrazione. Al termine delle lezioni, convittori
e semiconvittori sono affidati alla guida dell’educatore, figura professionale dell’area docente
peculiare dell’istituzione educativa, che, attraverso una serie di interventi, partecipa al processo di
formazione degli allievi. L’educatore, nell’ambito della sua funzione, accompagna gli allievi e
promuove i processi di crescita umana civile e culturale, nonché di socializzazione tra allievi
convittori e semiconvittori.

1.1. PROFILO DEL LICEO COREUTICO.
Il Liceo Musicale e Coreutico – che prevede una sola Sezione Coreutica - ha sede presso il Convitto
Nazionale V. Emanuele II di Roma, è stato istituito nell’a.s. 2010/2011 con la Riforma dei Licei,
vede la collaborazione costante del Convitto Nazionale e dell’Accademia Nazionale di Danza
(AND) anche attraverso una convenzione didattica. Il Liceo è caratterizzato dallo studio pratico
della Danza, Classica e Contemporanea, con accompagnamento al pianoforte dal vivo, e di alcune
materie teoriche affini quali Teoria e Pratica Musicale per la Danza, Storia della Danza e Storia
della Musica.
Il piano di studi prevede discipline curricolari generali, insegnate da docenti della scuola
secondaria superiore, e discipline coreutiche a carattere pratico, insegnate da docenti esperti
diplomati presso l’Accademia Nazionale di Danza di Roma. Il Liceo è impegnato in una serie di
attività curricolari ed extracurricolari mirate al potenziamento dell’offerta formativa come i corsi
pomeridiani di lingue europee, laboratorio di teatro, corsi per l’informatica, Convittiadi,
partecipazione a concorsi e a numerose attività performative coreutiche nel territorio della
provincia.
L’orario curricolare è articolato in sei giorni in orario antimeridiano (8.00-14.00) e si sviluppa su
due quadrimestri.
La classe 1^ del Liceo Coreutico svolge tutte le lezioni presso il centro di danza “Balletto di Roma”
sito in Piazza S. Giovanni De La Salle, 3, con cui il Convitto ha stipulato una convenzione. Il triennio
svolge le lezioni coreutiche ed alcune lezioni curricolari per tre giorni alla settimana al Balletto di
Roma, e per altri tre presso il Convitto. Al termine delle lezioni presso la sede del Balletto di Roma
gli allievi rientrano in Convitto, con un apposito pullman, per il pranzo e le attività pomeridiane
di semiconvitto guidate da educatori, obbligatorie fino alle ore 17.00.

Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II” Roma

1.2.

V sez. A Liceo Coreutico A.S. 2018/2019

ITINERARIO DIDATTICO.

Il liceo musicale e coreutico è uno dei primi cinque licei di questa tipologia, istituiti nell’anno
2010/2011 con il DPR 89/2010 “Regolamento recante revisione dell’assetto ordinamentale,
organizzativo e didattico dei Licei a norma dell’art.64, c.4, del DL 25 giugno 200, n.112, convertito
dalla L. 6.8.2008, n.133”. Il Liceo Coreutico, con una convenzione didattica con l’Accademia
Nazionale di Danza, approfondisce l’aspetto propriamente coreutico con PCTO, spettacoli,
conferenze e orientamento in uscita. L’indirizzo di studi prevede un percorso liceale che valorizzi
tutti gli aspetti del lavoro scolastico attraverso lo studio di discipline in una prospettiva storica e
critica, l’esercizio di lettura e analisi dei testi, l’interpretazione di opere d’arte; prevede la pratica
dell’argomentazione e del confronto, la cura di una modalità espositiva orale corretta, pertinente,
efficace e personale, l’uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca.
Nello specifico il percorso del liceo coreutico, è indirizzato all’apprendimento tecnico-pratico della
danza e allo studio del suo 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.
Dopo il primo biennio, gli studenti sono orientati nel triennio, ad uno dei due indirizzi di danza:
classica o contemporanea, quindi la classe studia le suddette materie separatamente, in due sezioni,
come pure sarà per l’Esame di Stato conclusivo, nella seconda prova.
Le competenze da raggiungere nei due indirizzi di danza mirano ad una preparazione complessiva,
tecnica e teorica. Il percorso è teso all’acquisizione di una piena padronanza del corpo e delle
tecniche di movimento, bilanciata agli aspetti stilistici, espressivi e creativi; l’allievo sviluppa
capacità di osservazione, ascolto e analisi, le integra con gli aspetti musicali e affronta la lettura di
testi di danza, cogliendone i principi teorici.
Tutte queste esperienze, pratiche e teoriche, devono trovare espressione nel momento performativo
dell’allievo, riunendosi nel momento dell’esibizione al pubblico, permettendo allo stesso una
sicurezza e padronanza dello spazio scenico.
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QUADRO ORARIO DEL LICEO COREUTICO.

1° anno 2° anno 3° anno

4° anno 5° anno

DISCIPLINE CURRICULARI (A)
Lingua e letteratura italiana

4

4

4

Lingua e letteratura straniera (inglese)

3

3

3

Storia e geografia

3

3

4
3

4
3

Storia

2

2

Filosofia

2

2

2

2

2

2

2

2

Matematica

3

3

Fisica

2
2

Scienze naturali

2

2

Storia dell’arte

2

2

2

2

2

Religione cattolica o att. Alternativa

1

1

1

1

1

Totale ore curricolari

18

18

18

18

18

Tecniche della danza

8

8

8

8

8

Laboratorio coreutico

4

4

Storia della danza

2

2

2

Storia della musica

1

1

1

Laboratorio coreografico

3

3

3

DISCIPLINE DI INDIRIZZO (B)

TOTALE ORE COREUTICHE

14

14

14

14

14

TOTALE ORE SETTIMANALI (A+B)

32

32

32

32

32
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2. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE A.S. 2018/2019.
MATERIA
Lingua e Letteratura Italiana

DOCENTE
Daniele Nigro

Lingua e Letteratura Inglese

Antonella Torrente

Storia e Filosofia

Anna Maria Saba

Matematica e Fisica

Lucio Donnaperna

Storia dell’arte

Ferdinanda Lodolo

Storia della musica

Tiziana Affortunato

Storia della danza

Caterina Nuvola

Tecnica della danza classica
(indirizzo classico)

Caterina Nuvola

Laboratorio coreografico
(indirizzo classico)

Caterina Nuvola

Tecnica della danza contemporanea
(indirizzo classico)

Concetta Russo

Tecnica della danza contemporanea
(indirizzo contemporaneo)

Alessandra Di Segni

Laboratorio coreografico
(Indirizzo contemporaneo)

Alessandra Di Segni

Tecnica della classica
(indirizzo contemporaneo)

Fabrizio Podaliri

Religione

Manuela Vargiu

Maestro accompagnatore

Giovanni Rosati

FIRMA
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Maestro accompagnatore

Daniela Morelli

Maestro accompagnatore

Alessandra
Quadraccia

SEGRETARIO CON FUNZIONE
DI COORDINATORE DI CLASSE

Caterina Nuvola

3. PROSPETTO STORICO DEI DOCENTI DELLA CLASSE V A COREUTICO.
DISCIPLINE

I LICEO

II LICEO

III LICEO

IV LICEO

V LICEO

LINGUA E LETTERATURA
ITALIANA

Lucia Russo

Gilda
Aita

Anna Maria Orlando
Giovanna
De
Gennaro Emanuela
Specchia

Riccardo
Cimaglia

Daniele Nigro

LINGUA E LETTERATURA
STRANIERA INGLESE

Paola Gentili

Antonella
Torrente

Antonella Torrente

Antonella
Torrente

Antonella
Torrente

Livia Panarini

Margherita
Marchetti

Anna
Saba

STORIA E FILOSOFIA

*

Maria

*

Maria

IRC

Lara Luciano

Lara Luciano

Lara Luciano

Lara Luciano

Lara
Luciano
Manuela Vargiu

MATEMATICA

Valentina
Porretti

Lucio
Donnaperna

Lucio Donnaperna

Lucio
Donnaperna

Lucio
Donnaperna

Lucio Donnaperna

Lucio
Donnaperna

Lucio
Donnaperna

FISICA

*

*

GEOSTORIA

Giovanna
Alibrandi

Riccardo
Cimaglia

*

*

*

SCIENZE

Marialuisa Sini
Carini

Marialuisa Sini
Carini

*

*

*

TEORIA
E
PRATICA
MUSICALE PER LA DANZA

Giovanni
Rosati

Giovanni Rosati

*

*

*

TECNICA DELLA DANZA
CLASSICA biennio

Caterina
Nuvola

Caterina
Nuvola

*

*

*
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TECNICA DELLA DANZA
CONTEMPORANEA biennio

Alessandra Di
Segni

Alessandra Di
Segni

*

*

TECNICA DELLA DANZA
CLASSICA indirizzo classico

*

*

Caterina Nuvola

Caterina
Nuvola

TECNICA DELLA DANZA
CONTEMPORANEA
indirizzo contemporaneo

*

*

Alessandra Di Segni

Alessandra
Segni

TECNICA DELLA DANZA
CLASSICA

*

*

Barbara Acero

Francesca
Malacarne

*

*

Alessandra Di Segni

Alessandra
Segni

*

Caterina
Nuvola

Di

LABORATORIO
COREUTICO

LABORATORIO
COREOGRAFICO

Caterina
Nuvola

*

Barbara Acero

*

*

Caterina Nuvola

Di

Fabrizio
Podaliri
Vulpiani

indirizzo contemporaneo

TECNICA DELLA DANZA
CONTEMPORANEA
indirizzo classico

Alessandra
Segni

Di

Concetta Russo

*

*

Caterina
Nuvola

Caterina
Nuvola

indirizzo classico
Alessandra Di Segni

indirizzo contemporaneo

Alessandra
Segni

STORIA DELLA DANZA

*

*

Francesca
Vista

STORIA DELLA MUSICA

*

*

STORIA DELL’ARTE

Moroni
Natascia

Beatrice

Di

Alessandra
Segni

Di

Concetta Russo

Caterina
Nuvola

Massimiliano
Chiappinelli

Tiziana
Affortunato

Tiziana
Affortunato

Ferdinanda
Lodolo

Ferdinanda Lodolo

Ferdinanda
Lodolo

Ferdinanda
Lodolo

Giovanni Rosati
Alessandra
Quadraccia

Giovanni Rosati
Daniele Buccio

Daniela Morelli
Alessandra
Quadraccia

Giovanni Rosati
Alessandra
Quadraccia

Edoardo Martignoni

Simone Pelosi

Daniela Morelli

Valentina
Baldassarre

Tiziana
Affortunato

Tiziana
Affortunato

Ferdinanda
Lodolo

PIANISTI
ACCOMPAGNATORI

Giovanni
Rosati
Alessandra
Quadraccia
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Valter Gaeta
Alessandra
Quadraccia

EDUCATORE

Roberta Puccio

Eleonora Baldo

Eleonora Baldo

Eleonora Baldo

Elvira Merlone

Daniel Manolio

4. PROFILO DELLA CLASSE.

A. S.

Alunni Femmine Maschi Ritirati o trasferiti Inseriti Promossi Respinti

2014-2015

22

2015-2016

21

2016-2017

21

2017-2018

19

2018-2019

16

19

3

3

-

22

-

18

3

1

2

20

1

18

3

1

1

19

2

15

4

4

1

16

-

12

4

-

-

-

-

La classe VA Coreutico nel corso dei cinque anni ha subito un lieve cambiamento nel numero dei
frequentanti per via di trasferimenti, di non ammissioni e dell'inserimento di allievi provenienti da
altri Istituti. La classe unita e animata da uno spirito di fiducia tra compagni si è distinta per la forte
partecipazione alle attività coreutiche. Tutti gli allievi frequentano scuole in orario extrascolastico
per approfondire e migliorare l’aspetto professionale, sono stati coinvolti in numerose iniziative e si
sono esibiti in performance, hanno assistito a diversi spettacoli di Danza in Teatro; tutto ciò ha
permesso l’affinamento di un buon spirito critico nel settore specifico.
Nelle materie curricolari la classe, pur in un percorso di crescita e maturazione dell’intero gruppo,
dal primo anno ha evidenziato una certa disomogeneità, che ad oggi ancora persiste. Una parte si è
impegnata maggiormente nello studio, con apertura al dialogo educativo e partecipazione attiva alle
lezioni, mentre alcuni allievi hanno invece palesato, talvolta, difficoltà nello studio e nella
concentrazione durante le lezioni e a casa; questo gruppo rivela fragilità in alcune materie.
Come si evince dal prospetto riassuntivo dei componenti il consiglio di classe, nel corso degli anni
si è verificato un avvicendamento di docenti , soprattutto nella disciplina di Italiano, evento che ha
sicuramente influito sul percorso di crescita degli allievi in questa materia.
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5. PERCORSO FORMATIVO
CONTENUTI

Disciplina: Lingua e Letteratura Italiana
Docente: Daniele Nigro

Anno scolastico 2018-2019
1° quadrimestre
•

Giacomo Leopardi: vita e opere (dall'erudizione al bello e al vero; esperienze fuori di
Recanati); caratteristiche del suo pensiero filosofico (la natura benigna e il pessimismo
storico, la natura matrigna e il pessimismo cosmico); la poetica del “vago e indefinito” (ruolo
dell'immaginazione e
della rimembranza; teorie del piacere, della visione e della
doppia visione, del suono); i Canti (le varie edizioni; le canzoni, gli idilli, i canti pisanorecanatesi, il “ciclo di Aspasia” e la poetica antiidillica, la polemica contro l'ottimismo
progressista e il testamento morale della Ginestra). Le Operette morali e l'“arido vero”.

•

TESTI: dai Canti: L'infinito, Ultimo canto di Saffo, A Silvia, Canto notturno di un pastore
errante dell'Asia, A se stesso, La ginestra vv. 1-86, 111-201, 297-317). Dalle Operette morali:
Dialogo della Natura e di un Islandese, Dialogo di Plotino e di Porfirio, Dialogo di Tristano
e di un amico.

•

L'Italia postunitaria e la necessità di una lingua dell'uso comune: le teorie di Manzoni e di
Ascoli.

•

Cenni sulla Scapigliatura come tramite fra il Romanticismo europeo e il Decadentismo: il
rapporto ambiguo con il progresso e la crisi dell'intellettuale.

•

Giovanni Verga e il Verismo italiano: la formazione e le opere tardoromantiche, la svolta
verista, poetica e tecnica narrativa del Verga verista (“eclissi” dell'autore,
“regressione” nell'ambiente rappresentato), l'ideologia verghiana (il “diritto di
giudicare”, il pessimismo e il conservatorismo, cenni sulle differenze con il nauralismo di
Zola), Vita dei campi, il ciclo dei Vinti, i Malavoglia (intreccio, personaggi, l'irruzione della
storia, modernità e tradizione, il superamento dell'idealizzazione romantica e del mondo
rurale, la costruzione bipolare del romanzo), il Mastro-don Gesualdo (intreccio, impianto
narrativo, l'interiorizzarsi del conflitto valori-economicità, la critica alla “religione della
roba”).

•

TESTI: Fantasticheria, Rosso Malpelo, prefazione ai Malavoglia, la conclusione del romanzo
(l'addio al mondo premoderno), La morte di mastro-don Gesualdo.

2°

quadrimestre
•

Il Decadentismo: origine del termine, Estetismo e Simbolismo, la visione del mondo
decadente (il mistero e le “corrispondenze”, gli strumenti irrazionali del conoscere, l'oscurità
del linguaggio e le tecniche espressive, l'analogia e la sinestesia), temi e miti della letteratura
decadente (decadenza, lussuria e crudeltà; la malattia e la morte; vitalismo e superomismo;
gli eroi decadenti; il “fanciullino” e il superuomo); elementi di continuità e differenze con il

Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II” Roma

V sez. A Liceo Coreutico A.S. 2018/2019

Romanticismo.
•

Giovanni Pascoli: vita e opere; la visione del mondo (crisi del Positivismo) e la poetica del
“fanciullino” (ideale della poesia “pura”); l'ideologia politica (socialismo umanitario e
nazionalismo); temi della poesia pascoliana (la vita
quotidiana, il vate); lingua e stile
(fonosimbolismo, atmosfera visionaria, preziosismi, terminologia botanica e ornitologica,
forestierismi, termini quotidiani, metrica frantumata); Myricae; Canti di
Castelvecchio; cenni sui Poemetti, Poemi conviviali, Odi e inni.

•

TESTI: brani scelti dal Fanciullino (1897); il trittico Il temporale, Il lampo e Il
L'assiuolo; Il gelsomino notturno.

•

Gabriele D'Annunzio: vita e opere in generale (poesie e romanzi); l'estetismo e la sua crisi: Il
piacere e il Poema paradisiaco; i romanzi del superuomo (il Trionfo della morte e Le vergini
delle rocce); Le Laudi (il progetto, Maia ed Elettra); Alcyone (struttura, forma, contenuti e
significato); il periodo “notturno”.

•

TESTI: La sera fiesolana; La pioggia nel pineto.

•

Luigi Pirandello: vita e opere; la visione del mondo (il vitalismo, la critica dell'identità
individuale, la “trappola” della vita sociale, il rifiuto della socialità, il relativismo
conoscitivo); la poetica dell'umorismo; le Novelle per un anno (dall'umorismo al
surrealismo); i romanzi principali (Il
fu Mattia Pascal, Si gira..., Uno, nessuno e
centomila); cenni sul teatro (lo svuotamento del dramma borghese, il grottesco, il “teatro nel
teatro” e i “miti”).

•

TESTI: Un'arte che scompone il reale (da L'umorismo), rr. 20-38, 65-87; Il treno ha fischiato;
Lo “strappo nel cielo di carta” e la “lanterninosofia” (da Il fu Mattia Pascal);
“Non so proprio dire ch'io mi sia” (da Il fu Mattia Pascal).

•

Italo Svevo: vita e opere principali; la formazione culturale (Schopenhauer, Nietzsche,
Darwin, Marx, Freud); cenni su Una vita e Senilità (trama
e
focalizzazione
interna,
protagonista inetto e antagonisti
“vincenti”, indagine psicologica); La coscienza di Zeno
(trama, inattendibilità di Zeno narratore, funzione critica di Zeno, inettitudine e apertura al
mondo).

•

Cenni sui poeti crepuscolari (Guido Gozzano) e sull'avanguardia futurista in Italia.

•

Giuseppe Ungaretti: vita e opere. “L'allegria di naufragi” (1919): la poesia come
illuminazione, gli aspetti formali, i temi. “Sentimento del tempo” (1933):

•

TESTI: “In memoria”, “Il porto sepolto”, “Veglia”, “Mattina”, “Soldati” (da L'allegria). “Di
luglio” (Da Sentimento del tempo).

•

Eugenio Montale: vita e opere. “Ossi di seppia” (1925): il titolo e il motivo
la crisi dell'identità e l'indifferenza; il “varco”; il “correlativo oggettivo”.

•

TESTI: “Meriggiare pallido e assorto”, “Spesso il male di vivere ho incontrato” (da Ossi di
seppia).
Dante Alighieri, Paradiso, canti I, III, VI (vv. 1-66).

•

Metodologia e strumenti didattici:

tuono;

dell'aridità;
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Lezione frontale.
Lezione interattiva e dialogata.
Libro di testo.
Schemi proiettati alla LIM
Dispense inserite nell'area “Materiale didattico” del registro elettronico.
Visione di filmati e documentari.

Griglie di valutazione
• Orale
PREPARAZIONE NULLA

1/2

·

Lo studente non è in grado di rispondere

PREPARAZIONE GRAVEMENTE INSUFFICIENTE

3

·
·
·

Lo studente non conosce affatto i dati
Non comprende il fenomeno trattato
Si esprime scorrettamente e non conosce affatto la terminologia essenziale, relativa alla disciplina

PREPARAZIONE INSUFFICIENTE

4

·
·
·

Lo studente ha una conoscenza parziale e molto frammentaria dei dati
Non coglie il significato generale del fenomeno trattato
Si esprime in maniera scorretta e non conosce la terminologia specifica

PREPARAZIONE MEDIOCRE

5

·
·
·
·

Lo studente ha una conoscenza incompleta dei dati essenziali
Coglie con superficialità e approssimazione il significato generale del fenomeno trattato
Si esprime in modo incerto o prolisso o stentato
Non possiede con sicurezza la terminologia essenziale

PREPARAZIONE SUFFICIENTE

6

·
·
·
·

Conosce i dati essenziali per la comprensione dell’argomento
Coglie il significato generale del fenomeno trattato
Si esprime in modo non scorretto, ma non necessariamente secondo un registro adeguato
Usa la terminologia specifica nei suoi elementi essenziali
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PREPARAZIONE DISCRETA

7

·
Conosce i dati essenziali per la comprensione dell’argomento
·
Coglie il significato generale del fenomeno trattato
·
Si esprime correttamente e con scioltezza
·
Usa la terminologia specifica nei suoi elementi essenziali
· Sa proporre collegamenti tra i fenomeni (secondo l’impostazione data dall’insegnante)

PREPARAZIONE BUONA

8

·
·
·
·
·
·

Conosce diffusamente i dati
Coglie con precisione il significato del fenomeno trattato
Si esprime correttamente e con scioltezza, fa uso del registro adeguato e del linguaggio specialistico
Sa problematizzare i dati e rielaborarli in modo autonomo
Sa collegare i contenuti di discipline differenti
Sa servirsi delle fonti di informazione in suo possesso

PREPARAZIONE OTTIMA

9/10

•

·
Conosce profondamente i dati
·
Coglie con precisione il significato del fenomeno trattato, in tutte le sue implicazioni
·
Si esprime con estrema precisione e scioltezza, fa uso del registro adeguato e del linguaggio specialistico
con accuratezza
·
Sa problematizzare i dati e rielaborarli con autonomia e/o originalità
·
Sa collegare in modo autonomo i contenuti di varie discipline
·
Sa servirsi di tutte le fonti d’informazione in suo possesso

Scritto

TIPOLOGIA

GRAVEMENTE INSUF- MEDIOCRE
SUFDISOT- ECCELINSUFFICIENTE FICI1
FICIENTECRETO/ TIMO LENTE
0,5
ENTE
1,25 BUONO 1,75
2
0,75
1,5
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1) TUTTE

COMPETENZE
GRAMMATICALI E
GRAFICHE (ortografia,
morfosintassi,
punteggiatura,
leggibilità
e
presentazione grafica)

2) TUTTE

COMPETENZE
TESTUALI
(coerenza,
coesione
dell’argomentazione)

3)ANALISI
DEL
TESTO
SAGGIO
BREVE

COMPETENZE
TESTUALI SPECIFICHE
capacità
criticointerpretative, aderenza
alle
consegne,
attualizzazione,
competenze retoriche
aderenza alla tipologia,
uso dei dati, capacità di
individuare e analizzare i
concetti fondanti, uso
adeguato delle citazioni,
pertinenza del titolo
aderenza alla tipologia,
capacità di individuare e
analizzare
i
concetti
fondanti, pertinenza del
titolo
correttezza e pertinenza
dei contenuti, aderenza
alla traccia

ARTICOLO
TEMA
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4) TUTTE

COMPETENZE
IDEATIVE
(spessore,
pertinenza e ricchezza dei
contenuti, elaborazione
personale,
profondità
della
riflessione,
originalità)

5) TUTTE

COMPETENZE
LESSICALI
E
SEMANTICHE
(ricchezza del lessico,
coerenza specifica del
registro
lessicale,
scorrevolezza e vivacità
della scrittura)
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Voto
complessivo

SPAZI E TEMPI
Le lezioni si sono svolte sia nella sede centrale sia presso la Scuola di Balletto di Roma con una
frequenza di tre giorni a settimana, per un totale di quattro ore. Nel corso dell’anno sono state
perse ventinove ore di lezione concentrate nei mesi di novembre/dicembre e di marzo per varie
motivazioni (uscite didattiche, assemblee d’istituto o di classe, conferenze, etc).

OBIETTIVI RAGGIUNTI
Conoscenze relative alla storia della letteratura italiana del XIX e della prima metà del XX
secolo.
• Capacità di analisi testuale e uso di un linguaggio adeguato.
•

VALUTAZIONE
CRITERI
• Conoscenze disciplinari
• Capacità linguistico-espressive
• Attenzione e interesse durante le lezioni
•
•

STRUMENTI
Verifiche orali
Verifiche scritte

Strategie inclusive
Si rinvia alla programmazione di Dipartimento.
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Disciplina: Lingua e Cultura Inglese
DOCENTE: Antonella Torrente
PROGRAMMA SVOLTO - Anno scolastico 2018-19
THE ROMANTIC AGE
The historical and social context:
Agricultural and Industrial Revolutions: key points. Industrial society. Emotion versus
Reason.
Literature:
Romantic poetry: Emotions and feelings. Childhood and nature. The role of the poet.
Language and techniques.
Poets of the first generation: William Wordsworth and Samuel Taylor Coleridge.
William Wordsworth: life and works. Man and nature; The Manifesto of English
Romanticism. The conception of poetry: imagination, memory. “Emotion recollected in
tranquillity”. The role of the poet. Language and style.
Texts:
From Preface to Lyrical Ballads: extract “A certain colouring of imagination”
Daffodils
Samuel Taylor Coleridge: life and works. Imagination and fancy. Nature.
The Rime of the Ancient Mariner: content. The Rime and traditional ballads.
Texts:
“The killing of the Albatross” (Part 1: lines 1-82), “A Sadder and wiser man” (Part VII: lines 610625)
THE VICTORIAN AGE
The historical and social context:
The early Victorian Age and the later years of Queen Victoria’s reign. An Age of Reforms. The
Great Exhibition. The Victorian Compromise. The Victorian frame of mind. The world of the
workhouse. The late Victorian novel: the psychological novel. Aestheticism and Decadence in
Europe and England.
Literature:
The Victorian novel. The industrial setting.
Charles Dickens: life and works. Social criticism and didactic aim. Oliver Twist: plot, features
and themes.
Texts:
Oliver Twist: extract from Chapter 2 (“Oliver wants some more”)
Robert Louis Stevenson: life and works. The origin of The Strange Case of Dr Jekyll and Mr
Hyde. Plot. The theme of the double. Good and evil. Narrative technique.
Texts:
From The Strange case of Dr Jekyll and Mr Hyde: extract from Chapter 10 (“Jekyll’s experiment”)
The Carew Murder Case
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Oscar Wilde: life and works. The rebel and the dandy. Art for art’s sake. The Picture of Dorian
Gray: plot and allegorical meaning.
Texts: The Picture of Dorian Gray: Preface.
THE MODERN AGE
The historical and social context:
The Edwardian Age. The Age of anxiety: the crisis of certainties. Sigmund Freud. The new
idea of “time” in William James and Henri Bergson. The War Poets.
Literature:
The Modern Novel. The stream of consciousness. The interior monologue.
Rupert Brooke: life and works.
Texts: The Soldier *
Wilfred Owen: life and works.*
Texts: Dulce et Decorum Est *
James Joyce: life and works. Dublin and the rebellion against the Church. A subjective
perception of time. The impersonality of the artist. Dubliners: structure. Realism and
Symbolism. The use of epiphany. The theme of paralysis. Narrative technique.
Texts:
From Dubliners: Eveline
Films
“Oliver Twist”, 2005
“Dr Jekyll and Mr Hyde”, 2003
“Dorian Gray”, 2009
Gli autori con l’asterisco verranno affrontati dopo il 15 maggio
Libro di testo in adozione:
Spiazzi –Tavella, Only Connect… New Directions, Zanichelli, Volumi 2 e 3.
Griglie di valutazione delle prove di verifica
CRITERI DI VALUTAZIONE
PROVE SCRITTE STRUTTURATE
Per quanto riguarda le verifiche strutturate si adottano i seguenti criteri di
valutazione: ad ogni esercizio di cui si compone la prova viene assegnato un
determinato punteggio. Il voto di sufficienza viene conseguito, in genere, al
raggiungimento dei 2/3 del punteggio totale.
Il livello di sufficienza può variare a seconda della difficoltà del tipo di prova.
Le valutazioni superiori e inferiori alla sufficienza vengono determinate in base
a fasce di punteggio.
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PROVE SCRITTE APERTE
INDICATORI DESCRITTORI PUNTI
Pertinenza alla traccia
Istruzioni non eseguite

0,4

Istruzioni eseguite in modo parziale e
poco preciso

0,8

Istruzioni eseguite in modo non sempre
Completo

1,2

Istruzioni eseguite in modo abbastanza
preciso e completo

1.6

Istruzioni eseguite con precisione e
Completezza

2

Padronanza dei contenuti
Contenuto assai scarso

0.4

Contenuto povero

0.8

Contenuto sufficientemente completo

1.2

Contenuto espresso in modo completo

1.6

Contenuto espresso in modo completo ed
Approfondito

2

Sequenzialità logica,
chiarezza ed efficacia della
trattazione
Lavoro disordinato e non coerente

0.4

Inadeguata organizzazione del testo con
errori di coerenza logica

0.8

Accettabile organizzazione del testo pur
con lievi errori di coerenza logica

1.2

Buona organizzazione e coerenza

1.6

Ottima organizzazione e coerenza

2

Correttezza morfo-sintattica
Gravi e numerosi errori grammaticali

0.4

Numerosi errori grammaticali

0.8

Numero assai limitato di errori
Grammaticali

1.2

Frasi grammaticalmente corrette e
periodo abbastanza ben strutturato
Frasi corrette e periodo ben strutturato 2

1.6
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Padronanza del lessico e
ortografia
Lessico molto limitato e non appropriato

0,4

Lessico limitato e poco appropriato

0,8

Lessico abbastanza appropriato con
qualche errore di grafia

1,2

Buona padronanza del lessico e pochi
errori di grafia

1,6

Ottima padronanza del lessico senza
errori di grafia

2

TOTALE PUNTEGGIO da minimo di 2/10 ad un massimo di 10/10
PROVE ORALI
INDICATORI DESCRITTORI PUNTI
Pertinenza e strutturazione
logica della risposta
Risposta non pertinente

0.4

Risposta parzialmente pertinente

0.8

Comprensione accettabile

1.2

Comprensione adeguata

1.6

Piena comprensione

2

Padronanza dei contenuti
Non sono presenti concetti inerenti alla
Domanda

0,4

Conoscenze lacunose e frammentarie

0,8

Conoscenze sufficienti

1,2

Conoscenze complete
Conoscenze approfondite e organiche

1,6
2

Capacità di organizzare e
sviluppare percorsi autonomi
Assai stentata organizzazione del
Discorso

0.4

Limitata organizzazione del discorso

0.8

Adeguata trattazione sintetico -interpretativa 1.2
Buona organizzazione delle conoscenze

1.6

Ottima organizzazione delle conoscenze

2

Competenze lessicali
Uso molto limitato e non appropriato del
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lessico con pronuncia e intonazione non
corrette

0.4

Uso limitato e poco appropriato del
lessico con diversi errori di pronuncia e
di intonazione

0.8

Uso abbastanza corretto del lessico con
qualche errore di pronuncia e di
intonazione

1.2

Uso appropriato del lessico con buona
Pronuncia

1.6

Sicura padronanza del lessico con
pronuncia e intonazione adeguate

2

Correttezza morfosintattica
Uso molto scorretto delle strutture

0,4

Uso poco corretto

0.8

Uso accettabile

1,2

Uso corretto

1.6

Uso corretto e articolato

2

TOTALE PUNTEGGIO: da minimo di 2/10 ad un massimo di 10/10
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Disciplina: Filosofia.
Docente: Anna Maria Saba
PROGRAMMA DI FILOSOFIA
• Kant
“Critica della Ragion pura”. “Critica della Ragion pratica”. “Critica del Giudizio”
• Romanticismo
• Idealismo tedesco
Dialettica in Fichte, Shelling, ed Hegel
• La sinistra di Hegel
- Feuerbach. Critica ad Hegel. Ateismo. Materialismo
- Marx. Materialismo storico. Visione dell’economia. Comunismo
• Nietzsche
Il genere delle opere. Concetto di Apollineo e Dionisiaco. Figura del Superuomo. Concetto
di Volontà di potenza. Concetto di Eterno ritorno.
• Freud. Teoria e prassi psicoanalitica. Struttura della personalità umana. Manifestazioni
dell’ inconscio. Teoria della sessualità
• Schopenhauer
Concezione del Pessimismo. Concetto di Volontà di vivere. Concezione dell’amore. Vie
della liberazione dal dolore.
• Kierkegaard
Visione dell’esistenza. Concetto di scelta
• Riflessione sul concetto di scelta: visione e commento del film “XXY” di L. Puenzo
(2007).
• Esistenzialismo
- Heidegger. Visione dell’esistenza. Concetto di scelta
- Jaspers. Visione dell’esistenza. Concetto di scelta
- Sartre. Profilo di intellettuale. Concetto di scelta. Concezione dell’engagement
- Abbagnano. Concetto di scelta. Visione della scienza
Libro di testo:
G. Fornero- N. Abbagnano, La storia del pensiero (volumi: 2B; 3A; 3B),Paravia, Torino, 2012
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Disciplina: Storia.
Docente: Anna Maria Saba
SECONDA METÀ DELL’OTTOCENTO
• Il processo risorgimentale: Unità d’Italia
• Situazione socio-economica e culturale dopo l’unificazione
• Unificazione della Germania
• Il Neocolonialismo
• Il Positivismo e le scoperte scientifiche di fine Ottocento
• La politica in Italia di fine secolo
PRIMA METÀ DEL NOVECENTO
• L’età giolittiana
• La Prima guerra mondiale: fasi, protagonisti ed esiti del conflitto
Analisi dei documenti: “Bollettino della vittoria” .
Filmato: “Gloria. La grande guerra” (regia di Roberto Omega, Istituto Luce)
- Trattati di Pace
• Rivoluzione russa: fasi, protagonisti. Comunismo. Nascita dell’URSS
• Il Ventennio tra le due guerre
- Mussolini e il Fascismo: politica, società e conflitti
- Riflessione sulla deportazione degli Ebrei
- Crisi del 1929 e ripercussioni in America e in Europa
- Hitler e il Nazismo
• Seconda Guerra Mondiale: fasi, protagonisti ed esiti del conflitto
- Trattati di Pace
- La Resistenza
SECONDA METÀ DEL NOVECENTO
• Guerra fredda: manifestazioni e protagonisti
• Nascita della CEE
• La Questione cubana
• La guerra in Vietnam
• Cenni al “‘68”
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CITTADINANZA E COSTITUZIONE
• Definizione e tipi di Costituzione
• Definizione di Cittadinanza e riflessione sul concetto di integrazione e di straniero
• La scuola e la società della conoscenza
Libro di testo:
G. Gentile - A. Rossi - L. Longa, “Millennium 3. Il Novecento e l’inizio del XXI
secolo.”, La scuola, Brescia 2013

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LE MATERIE DI FILOSOFIA E STORIA
CONOSCENZA:

· molto carente

· dei temi

· parziale e lacunosa

· delle questioni

· sufficientemente adeguata

· degli autori proposti

· puntale e approfondita

· 1 punto
·

2

·

3

·

4

punti
punti
punti

MAX
Punti
4
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COMPETENZE:

Lo studente mostra di
possedere l’insieme delle
competenze indicate:

lo studente
· sa organizzare le nozioni essenziali
dell’argomento trattato;
· sa organizzare i concetti attraverso un
rigoroso percorso logico;
· sa esprimersi oralmente e/o per iscritto
in modo ordinato, corretto e chiaro;
·
sa
analizzare
velocemente;

e
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sintetizzare

· sa affrontare autonomamente i testi ed
effettuare approfondimenti personali

· in modo
inadeguato

carente

e

· in modo parziale e non
sempre appropriato
· in modo sufficientemente
adeguato, semplice e corretto
· in modo sicuro e con
apprezzabile padronanza del
lessico e dei contenuti

· 1 punto

Max

· 2 punti

Punti
4

· 3 punti
· 4 punti
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CAPACITÀ:
lo studente
· sa utilizzare correttamente i contenuti
al fine di formulare un pensiero
autonomo e originale sulle tematiche
trattate;
· sa valutare con senso critico i contenuti
acquisiti;
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Lo studente mostra di
possedere l’insieme delle
capacità indicate:

· 1 punto

Max

· 2 punti

Punti
2

TOTALE

MAX

…………..

Punti
10

· in modo semplice, ordinato,
puntuale
· in modo sicuro e preciso, con
notevole
padronanza
espressiva e critica

· sa collegare tra loro conoscenze
appartenenti a sfere diverse del sapere;
· sa argomentare una tesi in modo critico
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Disciplina: Insegnamento della Religione Cattolica (IRC)
Docente: Luciano Lara (1° quadrimestre) / Vargiu Manuela (2°quadrimestre)
_______________________________________________________________________________________
Anno scolastico 2018/19
•

Contenuti

(gli argomenti con asterisco * si prevede vengano svolti dopo la consegna del presente
documento)

1.

Lettura del testo di A. GOV, “Ohy Elohim ”
Introduzione. Presentazione dei personaggi, Le domande a Dio e su Dio dell’uomo contemporaneo
Io sono colui che sono, il nome di Dio in Esodo 3; lettura e commento di P. Celan, Salmo (cap. 1)
Il tema della violenza di Dio nella Bibbia; (cap.2)
Lettura e commento di Gn 22: il sacrificio di Isacco (cap. 2)
Lettura e commento di Gn 6-9: diluvio; l’essere di Dio come essere in relazione all’uomo (cap 3)
La visione materna di Dio; il concetto di rahamim (cap 4)
La teodicea: parlare di Dio di fronte al male (cap 5)
Lettura e commento di Genesi 4, 1-16;
La nascita della violenza secondo il mito di Caino e Abele (cap 5b)
La teologia ebraica e cristiana di fronte alla Shoah; la crisi della teodicea tradizionale e le nuove
domande su Dio (cap. 6)
Un Dio impotente, la proposta di Hanns Jonas (cap.7)
Conclusione della lettura del testo

2.

La figura di Etty Hillesum: lettura e commento di passi scelti

3.

La Libertà
La conoscenza di sé tra dono e limite
L’ontologia della libertà. La volontà come principio di autodeterminazione
Libertà di volere e libertà di agire
Il bene in sé come oggetto del volere
il libero arbitrio
Differenza tra libero arbitrio e libertà nella teologia agostiniana
La legge naturale in rapporto alla legge morale
I valori costitutivi della persona: libertà, responsabilità, onestà (visione del film The Giver)
Rapporto tra legge e libertà, discussione in classe a partire dai contenuti del film "The Giver"
Il concetto di libertà in rapporto alla Pasqua cristiana

4.

* Il valore della vita e la dignità della persona

•

o

Bioetica: introduzione generale

o

Bioetica Laica e Bioetica cristiana

o
Qualità della vita e sacralità della vita
Metodologie didattiche
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Lezione frontale, lezione dialogata, ricerca individuale, lavoro di gruppo
·
·
·

• Strumenti didattici
Libro di testo (Confronti 2.0, M. Contadini, A. Marcuccini, A.P. Cardinali, Elledici/ Eurelle, 2014)
Altri testi (Oh Dio mio, Anat Gov, traduzione italiana a cura di E.Luttmann, P. Tierno, ed. Giuntina, 2016)
Dispese, LIM, DVD
• Spazi

Le lezioni si sono svolte in classe presso Convitto Nazionale
• Tempi
I punti 1/2 sono stati svolti durante il primo quadrimestre
I punti 3/4 sono stati svolti durante il secondo quadrimestre
•

OBIETTIVI

Articolazione delle competenze in abilità e conoscenze
N

Competenze

1. Area fenomenologicoesistenziale

Abilità

Lo studente:

- confronta orientamenti e
risposte cristiane alle più
profonde questioni della
- individua, in dialogo e confronto
condizione umana, nel
con le diverse posizioni delle
quadro di differenti
religioni sui temi dell’esistenza e
patrimoni culturali e religiosi
sulle domande di senso, la
presenti in Italia, in Europa e
specificità del messaggio cristiano,
nel mondo;
in rapporto anche con il pensiero
scientifico e con la riflessione
- opera criticamente scelte
culturale;
etico-religiose in riferimento
ai valori proposti dal
- identifica, in diverse visioni
cristianesimo.
antropologiche, valori e norme
etiche che le caratterizzano e, alla
luce del messaggio evangelico,
l’originalità della proposta
cristiana.
Lo studente:

Conoscenze

Lo studente:
- approfondisce, in una riflessione
sistematica, gli interrogativi di
senso più rilevanti: finitezza,
trascendenza, egoismo, amore,
sofferenza, consolazione, morte,
vita;
- conosce in un contesto di
pluralismo culturale complesso
gli orientamenti della Chiesa sul
rapporto tra coscienza, libertà e
verità, con particolare riferimento
a bioetica, lavoro, giustizia
sociale, questione ecologica e
sviluppo sostenibile.
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2. Area storico-fenomenologica
Lo studente:
- riconosce l’immagine di Dio e
dell’uomo negli spazi e nei tempi
sacri del cristianesimo e di altre
religioni;
- interpreta correttamente le varie
espressioni della fede cristiana a
livello locale ed universale, in
diverse epoche storiche.

3. Area biblico-teologica
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Lo studente:

Lo studente:

- descrive l’incontro del
messaggio cristiano
universale con le culture
particolari e gli effetti che ha
prodotto nei vari contesti
sociali;

- studia la questione su Dio e il
rapporto fede-ragione in
riferimento alla storia del
pensiero filosofico e al progresso
scientifico-tecnologico;

- riconosce in opere artistiche,
letterarie e sociali i riferimenti
biblici e religiosi che ne sono
all’origine e sa decodificarne
il linguaggio simbolico;

- conosce il rapporto tra la storia
umana e la storia della salvezza,
ricavandone il modo cristiano di
comprendere l’esistenza
dell’uomo nel tempo;

- rintraccia nella
testimonianza cristiana di
figure significative di tutti i
tempi il rapporto tra gli
elementi spirituali,
istituzionali e carismatici
della Chiesa.

- conosce lo sviluppo storico della
Chiesa nell’età medioevale e
moderna, cogliendo sia il
contributo alla sviluppo della
cultura, dei valori civili e della
fraternità, sia i motivi storici che
determinarono divisioni, nonché
l’impegno a ricomporre l’unità.

Lo studente:

Lo studente:

Lo studente:

- legge pagine scelte
dell’Antico e del Nuovo
- riconosce caratteristiche, metodo
Testamento applicando i
di lettura e messaggi fondamentali
corretti criteri di
della Bibbia ed elementi essenziali
interpretazione.
di altri testi sacri.

- rileva, nel cristianesimo, la
centralità del mistero pasquale e
la corrispondenza del Gesù dei
Vangeli con la testimonianza delle
prime comunità codificata nella
genesi redazionale del Nuovo
Testamento;
- arricchisce il proprio lessico
religioso, conoscendo origine,
significato ed attualità di alcuni
grandi temi biblici: salvezza,
redenzione, comunione, grazia.

•

Griglie di valutazione delle prove di verifica

LIVELLI

DESCRITTORI

Conoscenze

Abilità

L’alunno:

Competenze
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Eccellente - Conosce in modo completo
e molto approfondito
10/10
tutti gli argomenti;
- li presenta in modo
organico ed articolato;
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- Sintetizza, interpreta e
organizza in modo
autonomo le conoscenze,
proponendo soluzioni
originali a problemi

- Rielabora in modo autonomo ed
originale i contenuti acquisiti e li
utilizza per una lettura personale
della realtà che lo circonda.

- Gestisce in modo
autonomo le conoscenze.

- Analizza e valuta criticamente
contenuti e procedure.

- Sa affrontare le
complessità.

- Rielabora in modo autonomo ed
originale i contenuti acquisiti e li
utilizza per una lettura personale
della realtà che lo circonda.

- li collega in modo adeguato
con le altre discipline.

Ottimo
9/10

- Conosce in modo completo
ed approfondito tutti gli
argomenti
- li presenta in modo
ordinato con
apporti ed approfondimenti
personali .

Distinto
8 /10

Buono
7/10

- Propone analisi e sintesi
personali.

- Opera autonomamente
collegamenti e riferimenti
culturali.

- Si esprime in modo molto
appropriato.

- Conosce in
- Gestisce in modo autonomo le
modo completo gli
conoscenze.
argomenti trattati
- Propone analisi e sintesi
- li presenta in
personali.
modo ordinato,
- Si esprime in modo
fornendo anche qualche
appropriato.
apporto personale.

- Rielabora correttamente
cogliendo correlazioni tra più
discipline.

- Possiede una buona
conoscenza delle
tematiche affrontate

- Dimostra una buona
comprensione dei contenuti.

- Affronta situazioni nuove in
modo coerente e corretto.

- Si esprime in modo
generalmente corretto.

- Coglie spunti per riferimenti
trasversali all’interno della stessa
disciplina.

- Presenta in modo
sufficientemente lineare
gli argomenti trattati.
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Sufficiente - Dimostra una conoscenza
essenziale e
6/10
frammentaria degli
argomenti

- Applica le conoscenze
essenziali anche se in modo
frammentario e non sempre
preciso.
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- Affronta situazioni nuove in
modo poco articolato ma
complessivamente adeguato alle
richieste.

- Presenta in modo non - Si esprime in modo semplice
sempre ordinato e
con vocabolario per quanto
preciso le tematiche
riguarda il lessico specifico
studiate.
della disciplina.

Non
- Possiede una conoscenza - Propone lacunosamente dati
sufficiente
scarsa e
mnemonici.
4-5/10

lacunosa degli argomenti
- Non è in grado di
presentare in modo
lineare le diverse
tematiche.

•

- Si esprime in modo non
corretto.

Criteri della valutazione finale
Criterio

Livello di acquisizione di conoscenze
Livello di acquisizione di abilità
Livello di acquisizione di competenze
Progressi compiuti rispetto al livello di partenza
Impegno
Interesse
Partecipazione

- Solo guidato affronta situazioni
nuove in un contesto semplice
con prestazioni non adeguate alle
richieste.
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Disciplina: Tecnica della Danza Classica
indirizzo Danza Classica
Docente: Prof.ssa Caterina Nuvola
Anno scolastico 2018-2019
5.1. CONTENUTI
Attraverso lezioni pratiche in sala di Danza con accompagnamento musicale al pianoforte, gli allievi hanno
consolidato lo studio dei passi del programma di Studi della Tecnica della Danza Classica di V Corso
Accademico e di quelli di livello più avanzato di VI Corso Accademico nonché di alcuni passi del VII Corso
Accademico, affrontando l’incremento delle difficoltà tecniche (velocità, equilibri sulla mezzapunta,
coordinazione) alla sbarra, al centro, con particolare attenzione allo studio dell’Adagio e dei Grandi Giri, negli
esercizi e negli enchaînements di sbalzo, di batterie, di giro e di punte. È stata posta particolare attenzione alle
qualità artistiche, espressive e musicali del movimento, ai Port de Bras ed alla mobilità del torace, allo sviluppo
della resistenza e dei virtuosismi maschili e femminili. Per le ragazze il programma di punte è stato
leggermente diminuito.
Ogni lezione è stata indirizzata allo studio consapevole in previsione degli sviluppi interpretativi del
Laboratorio Coreografico.
Lo studio pratico è stato affiancato da approfondimenti teorici, riguardanti la terminologia della danza
classica, l’analisi del movimento nelle varie parti del corpo (apparato scheletrico, muscolare), l’esecuzione dei
vari passi ed errori comuni nell’approfondimento della loro dinamica e ritmica, inoltre su alcuni principi
estetici fondamentali della danza classica e sulle osservazioni dei teorici dell’Ottocento e Novecento, quali
Carlo Blasis e Agrippina Vaganova. Gli allievi si sono cimentati su elaborati specifici relativi alla materia di
tecnica della danza accademica, utilizzando le conoscenze e le competenze acquisite dimostrando le proprie
capacità individuali.
Passi del programma di V Corso Accademico
Esercizi alla sbarra
1) Battements relevé lents e Battements developpés con tombé nelle pose a 90° e con balancé;
2) Grand Battements en relevé e sul relevé, balançoire avanti, dietro e lato, con passé developpé, jeté
developpé veloce.
3) Fouetté a 90° per ½ giro en dehors e en dedans, finito nelle pose;
4) Mezzo giro con degagé a 90° avanti e dietro;
5) Pirouettes, temps relevé e fouetté prese dalla seconda posizione a 45°.
Esercizi al centro della sala
1) Rond de jambe par terre en tournant;
2) Battement fondu en tournant;
3) Petits battements sulla mezza punta in épaulement;
4) Battements battus finiti nelle piccole pose;
5) Rond de jambe en l’air sul relevé, anche double;
6) Battements developpé con tombé, con ballotté;
7) Demi e grand rond de jambe da posa a posa, en relevé;
8) Tours lents con cambio di posa par fouetté;
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9) Grands battements jetés en relevé, balançoire, con developpé en relevé;
10) Battements divisés en quarts (par fouetté e par rond de jambe);
11) Fouetté efface-effacé;
12) Grandi tours nelle pose en dehors e en dedans;
13) Pirouettes prese da un salto, en suivis in V e in attitude avanti, 8-16;
14) Tours en suivis nelle grandi pose arabesque e attitude;
15) Virtuosismi in diagonale in varie combinazioni;
Sbalzo
1) Entrechatquatre e royale con spostamento;
2) Pas assemblé e pas jeté en tournant e battu;
3) Pas balloné battu;
4) Rond de jambe en l’air sauté par developpé e par sissonne;
5) Grand pas assemble;
6) Temps levè nelle grandi pose;
7) Grand pas jeté, preso da vari passi ausiliari, teso e con developpé, en attitude croisé, 1e 3 arabesque;
8) Pas de chat a 90° in avanti;
9) Grand temps lié sautè;
10) Cabriole avanti, dietro e di lato presa da vari passi ausiliari;
11) Emboité en tournant in diagonal;
12) Tour en l’air, 1-2.
Punte
1) Pas jeté con spostamento avanti e laterali;
2) Pas de bourré en suivi in cerchio;
3) Rond de jambe en l’air a a 45° en dehors e en dedans;
4) Fouetté dalla posa a posa a 45° e 90°;
5) Relevé nelle pose anche con spostamento;
6) Pirouettes en dehors e en dedans, anche en suivis 8-16;
7) Balloné avanti in diagonale, di lato;
8) Varie combinazioni di virtuosismi in diagonale;
9) Changements sulle punte
10) Tour fouetté provati fino ad 8.
Passi del programma di VI Corso Accademico
Esercizi alla sbarra
1) Rond de jambe en l’air a 45° simple e double, en efface devant; a 45° e 90° simple e double
terminato in tutte le pose;
2) Grand rond de Jambe jeté nelle pose écartées;
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3) Temps relevé con tour a 90°, terminato anche nelle pose;
4) Flic-Flac en tournant anche a 90° e terminato nelle varie pose;
5) Battement developpé d’ici de là;
6) Grand battement jeté con demi rond de jambe;
7) Tombè da 90° con ½ giro par fouetté;
8) Pirouettes en dehors e en dedans dal grand plié, terminate anche nelle pose a 90°; da 90° a 90°
nelle direzioni e pose;
9) Preparazione ai tours nelle pose dal grand plié;
Esercizi al centro della sala
1) Rond de jambe en l’air con plié relevé a 45° e 90° anche en tournant;
2) Battement battu en tournant;
3) Tuor lent nelle pose écartées e IV arabesque;
4) Penché en arabesque;
5) Fouetté con pliè relevé, da croisé a croiseé e in effacées, con ¾ di giro;
6) Renversé en attitude en dehors e en dedans;
7) Tours nelle grandi pose (arabesque, attitude, IV avanti) dal tombé, dal piqué, en suivis;
8) Pirouettes en tire-bouchon;
9) Quatre tours en dedans;
10) Tours piqués en dedans e en dehors in croisé;
11) Tours chainés in croisé;
12) Solés en tournant in 1,2,3, arabesque, con tours nelle grandi pose;
13) Pirouettes en suivis 8-16;
14) Fouetté en tournant provati fino ad 8.
Sbalzo
1) Pas brisé dessus-dessous;
2) Pas jeté battue n tournant per ¼ di giro sul posto;
3) Sissonne ouverte e fermée battues;
4) Double rond de jambe en l’air sauté a 45°;
5) Grand pas Balloné en tournant ¼ di giro;
6) Pas de Basque en tournant con 1 giro;
7) Grande sissonne ouverte en tournant, sul posto anche 1 giro;
8) Grande sissonne tombée en tournant con 1 giro;
9) Entrechat six
10) Grand pas echappé con entrechat six nel secondo salto;
11) Grand pas assemblé: battu, en tournant con 1 giro;
12) Soubressaut;
13) Pas Jeté passé;
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14) Grand fouetté sauté da efface a efface;
15) Grande cabriole ouverte e fermée avanti e dietro;
16) Grand Saut de basque in diagonale;
17) Grand pas Jeté en tournant en attitude anche per ¾ di giro;
18) Pas chassé en tournant en suivie en effacé in diagonale;
19) Jeté e Grand Jeté en tournant nella 1 arabesque in diagonale in manegè (maschi);
Maschi
1) Grand pas Jeté en tournant en attitude efface in diagonale;
2) Tour en l’air in retiré e terminato anche in ginocchio;
3) Double tour en l’air;
4) Pas de Ciseaux;
5) Solés à la seconde en dehors, combinati con tours nelle grandi pose.
Punte
1) Coupé balloné en tournant in diagonale;
2) Sissonne ouverte a 45° e 90° en tournant;
3) Double rond en l’air a 45°, anche in effacé devant;
4) Relevé nelle opse a 90°;
5) Grand Fouetté;
6) Renversé en attitude;
7) Pirouettes en suivis;
8) Tour piqué en dedans con doppio giro in diagonale, in croisé;
9) Tour in 1 arabesque e attitude nelle grandi pose;
10) Pas de cheval;
11) Temps sauté sul posto in V, attitude devant, anche en tournant;
12) Diagonali in combinazioni varie di virtuosismi.
13) Manège di piquè en dedans.
Passi del programma di VII Corso Accademico
Esercizi alla sbarra
1) Pirouette en dehors e en dedans iniziando dalle grandi pose;
2) Renversé en écarté en dedans en arrière.
Esercizi al centro della sala
1) Port de bras nelle grandi pose;
2) Grand Fouetté en dedans en tournant nelle grandi pose;
3) Tours en dedans e en dehors con passaggio in pirouettes;
4) Grands pirouettes à la seconde en dehors 8-16 per la classe maschile.
Sbalzo
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1) Grande sissonne ouverte par jeté en tournant en dedans;
2) Grand pas Jeté en manège;
3) Grand Fouetté cabriole, maschile;
4) Grande sissonne sobressaut, maschile;
5) Brisé volé, maschile.
Punte
1) Pas de bouurré en suivi in tutte le direzioni, con uso di vari port de bras;
2) Gran pas balloné;
3) Renversè en attitude croisé.
METODOLOGIE DIDATTICHE
Lezioni pratiche di Danza Classica
Attività Laboratoriali
Realizzazione di Progetti
LIBRO DI TESTO
A. Vaganova, Le basi della Danza Classica, Gremese, Roma, 2008.
Altri testi: F. Pappacena, La Danza Classica. Tra arte e scienza, Gremese, Roma, 2014;
C. Blasis, Trattato dell’Arte della Danza, Gremese, Roma, 2008.
STRUMENTI DIDATTICI
Sala di danza
LIM
Video di Danza
OBIETTIVI RAGGIUNTI
Conoscenze
• L’allievo conosce ampliamente il vocabolario del linguaggio tecnico e stilistico.
• Conosce le principali forme di virtuosismo della Danza Classica.
• Fondamenti teorici della danza Accademica.
Abilità
• L’allievo esegue correttamente i passi della Tecnica Accademica, nell’espressione artistica.
• Riesce ad imprimere ai passi e ai passaggi una connotazione ritmica, stilistica ed espressiva
coerente con la motivazione espressiva del movimento e con il carattere della musica
corrispondente.
• Produce elaborati sulla danza, utilizzando le conoscenze e le competenze acquisite,
evidenziando le proprie capacità creative.
Competenze
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• L’allievo ha acquisito le conoscenze e abilità per il raggiungimento di una competenza
tecnico-artistica fruibile in ambito professionale.
• Analizza il movimento e le forme coreutiche nei loro principi costitutivi e padroneggia la
rispettiva terminologia elaborando in modo personale teoricamente e in forma scritta le
competenze pratiche raggiunte.
VALUTAZIONE: il livello di assimilazione dei passi di danza è visibile quotidianamente; le votazioni
vengono attribuite con 2 prove pratiche per quadrimestre. Per la parte teorica, vengono fatte alcune
domande ad ogni allievo durante le lezioni, scritti a casa, simulazioni in classe. Sono state effettuate
inoltre tre simulazioni di seconda prova di esame.
CRITERI DI VALUTAZIONE
Livelli di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze.
Progressi compiuti rispetto al livello di partenza, impegno, interesse e partecipazione.
Sono adottate le griglie di valutazione del Dipartimento Coreutico.
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Disciplina: Laboratorio Coreografico
Indirizzo danza Classica
Docente: Prof.ssa Caterina Nuvola
Anno scolastico 2018-2019
5.1. CONTENUTI
Il laboratorio coreografico della sezione danza classica è concepito come articolazione della materia
Tecnica della Danza Accademica ed accompagna gli studenti per gli ultimi tre anni di studio.
Attraverso l’attività pratica del laboratorio, con accompagnamento musicale al pianoforte, nell’ultimo
anno di liceo, lo studente, interpretando alcune coreografie, sperimenta e approfondisce i diversi
registri tecnici e linguistici del repertorio ballettistico ottocentesco e novecentesco, sviluppando al
contempo la capacità di interagire in modo costruttivo nell’ambito di esecuzioni collettive ed in
variazioni solistiche di media ed elevata difficoltà. Ogni coreografia è stata adattata dal docente, alle
possibilità tecnico-espressive di ogni singolo studente. A questo studio pratico si è affiancato un
lavoro teorico di contestualizzazione storica di alcuni balletti, di studio delle trame e dei personaggi,
e di analisi dei caratteri stilistici ed espressivi.
Obiettivi primari per gli allievi sono stati la capacità di cimentarsi con coreografie tratte dai più
significativi balletti del Repertorio Ottocentesco e Novecentesco dalle elevate difficoltà tecniche e
l’affinamento delle le qualità artistiche e interpretative, dell’espressività e della musicalità così da
riuscire ad esibirsi in pubblico ad un livello semiprofessionale.
Variazioni Femminili:
Kitri 1 e 2 dal 1 atto e dal 3 atto del Don Chisciotte di Petipa- Minkus.
Variazione della Fata dei Lillà e della principessa Aurora, dal 1 e 3 atto de La Bella Addormentata
di Petipa Ciaikovsky.
Variazione da Giselle dei Contadini,Giselle 1 atto, di Coralli, Perrot-Adam.
Variazione dal 2 atto di Paquita di Petipa-Drigo Minkus.
L’Automne da Le quattro Stagionidi Robbins-Verdi.
Variazione dal Talismano di Petipa-Drigo.
Danza Araba da Schiaccianoci di Petipa Ciaikovsky.
La Morte del Cigno,di Fokine-Saint Saens.
Variazione da Esmeralda,da Esmeralda di Perrot-Pugni.
Variazione da Carmen, di Roland Petit-Bizet.
Variazione da Spartacus, di Grigorovic- Katchaturian.
Ripasso della variazione dei Quattro Cignetti da Lago dei Cigni di Petipa-Ciaikovsky.
Variazioni Maschili:
Lo Schiavo Alidal 2 atto de Le Corsaire di Petipa-Adam, Drigo.
Da Guglielmo Tell di Rossini.
Basiliodal 3 atto dal Don Chisciotte di Petipa- Minkus.
Albrechte variazione dei Contadini da Giselle1 e 2 atto, di Coralli, Perrot-Adam.
Automneda Le 4 Stagioni di Robbins-Verdi.
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Le Jeune Homme et la Mort di Roland Petit-Bach.
Passo a due da:
Carmen, di Roland Petit-Bizet.
Spartacus, di Grigorovic- Katchaturian.
Le Corsaire,Di Petipa-Adam-Drigo.
Contadini di Giselle, di Coralli, Perrot-Adam.
Elaborati coreografici del docente e degli allievi.
Studio e analisi dei testi consigliati e adottati.
METODOLOGIE DIDATTICHE
Lezioni pratiche di Danza Classica
Attività Laboratoriali
Realizzazione di Progetti
LIBRO DI TESTO
A. Vaganova, Le basi della Danza Classica, Gremese, Roma, 2008.
Altri testi: F. Pappacena, La Danza Classica. Tra arte e scienza, Gremese, Roma, 2014; C. Blasis, Trattato
dell’Arte della Danza, Gremese, Roma, 2008.
STRUMENTI DIDATTICI
Sala di danza
LIM
Video
SPAZI E TEMPI
Le lezioni pratiche si svolgono per 3 ore settimanali da settembre a giugno, nelle sale di danza della
sede del Balletto di Roma, con accompagnamento al pianoforte dal vivo.

OBIETTIVI RAGGIUNTI articolati in conoscenze, abilità e competenze.
Conoscenze
L’allievo conosce le variazioni solistiche, i balletti e i contesti coreografici cui
appartengono, del repertorio ottocentesco e novecentesco.
•
Conosce il linguaggio mimico del balletto e la danza di Carattere, funzionali
all’approfondimento del profilo espressivo del personaggio.
•
Conosce i collegamenti interdisciplinari con Storia della Danza, Storia della Musica,
Storia dell’Arte e le materie umanistiche.
•
I fondamenti della danza Accademica dell’Ottocento e Novecento, in F. Pappacena, La
Danza Classica. Tra arte e scienza, Gremese, Roma, 2014; Carlo Blasis, Trattato dell’Arte della
Danza, Gremese, Roma, 2008; Agrippina Vaganova, Le Basi della Danza Classica, Gremese,
Roma, 2007.
•

Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II” Roma

V sez. A Liceo Coreutico A.S. 2018/2019

Abilità
•
L’allievo utilizza gli elementi tecnici acquisiti per dare vita ad una interpretazione della
variazione corretta, coerente e personale.
•
Dimostra padronanza dello spazio scenico, maturità tecnica e artistica in maniera più
specifica, coerentemente con la seconda prova dell’Esame di Stato.
•
Analizza strutturalmente e stilisticamente i brani sperimentati nell’esecuzione pratica,

Competenze
•
L’allievo ha acquisito lo stretto collegamento tra bagaglio tecnico e interpretazione
artistica, sa cogliere ed individuare gli elementi tecnico-stilistici necessari all’esecuzione delle
variazioni e dei brani coreografici del repertorio ballettistico.
•
Ha acquisito il lavoro di affinamento di movimento e gesto, ai fini di una corretta
esecuzione tecnico-stilistica.
•
Riconosce, contestualizza storicamente i brani di repertorio ballettistico dal punto di
vista culturale, storico, tecnico e stilistico nell’esposizione orale e in forma scritta,
coerentemente alla seconda prova dell’esame di Stato.

VALUTAZIONE: la qualità artistico-interpretativa delle coreografie è visibile in ogni lezione; le
votazioni vengono attribuite con 2 prove pratiche per quadrimestre. Per la parte teorica, vengono fatte
alcune domande ad ogni allievo durante le lezioni, scritti a casa, simulazioni in classe. Sono state
effettuate inoltre tre simulazioni di seconda prova di esame.
CRITERI
Livelli di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze. Interpretazione e qualità artistica della
stessa.
Progressi compiuti rispetto al livello di partenza, impegno, interesse e partecipazione.
Sono adottate le griglie di valutazione del dipartimento coreutico.
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Disciplina: Storia della Danza
Docente: Caterina Nuvola
Anno scolastico 2018/2019
Con l’introduzione della Storia della Danza nel curricolo degli studi a partire dal secondo biennio e
fino al termine del percorso liceale, lo studente si avvale di un insegnamento che, per la sua stessa
natura di materia culturale di indirizzo, costituisce il necessario complemento per strutturare sul
piano teorico quanto appreso nelle materie artistiche nelle classi di tecnica, nei laboratori e con la
pratica scenica. Le lezioni si sono svolte seguendo diverse metodologie: lezione frontale, lezione
dialogata, attività laboratoriali, ricerca individuale, esercizi, soluzione di problemi, discussione di
casi, esercitazioni pratiche, realizzazione di progetti.
CONTENUTI
• Il Balletto Tardo Romantico, caratteristiche.
• Il grande coreografo Marius Petipa.
• La struttura del Pas de Deux.Danza come Arte, concetto di Balletto.
• La trilogia Petipa- Ciaikovsky: La Bella Addormentata, Lo Schiaccianoci, Il Lago dei Cigni.
• Il Ballo grande in Italia: caratteristiche Excelsior, Amor, Ballo Sport.
• Lebensreform, Vanderwogel, le nuove ginnastiche all’aria aperta; la comunità di Danza a Monte
Verità ad Ascona.
• François Delsarte e il fenomeno del delsartismo, anche in USA.
• Emile Jaques-Dalcroze e la Ginnastica Ritmica, Orfeo.
• Accenni agli scenografi Gordon Craig e Adophe Appia.
• La Danza Libera in Europa: caratteristiche.
• Le pioniere della Danza americane: Loie Fuller, Isadora Duncan, Ruth St. Denis e la scuola
Denishawn.
• Ted Shawn e la scuola Denishawn, Jacob’s Pillow.
• I danzatori prelabaniani.
• Rudolf von Laban, le idee, le coreografie e la tecnica, la Labanotation.
• Il film Olympia del 1936 di Leni Riefensthal.
• La Danza Espressiva europea con Mary Wigman.
• Kurt Jooss e il Tavolo Verde, l’impegno sociale e il rifiuto della guerra.
• L’esperienza di Okar Schlemmer alla scuola del Bauhaus e il Balletto Triadico, forma colore,
disegno più che movimento.
• I Ballet Russes nelle sue due Fasi: 1909-1915 il folklore e la tradizione Russa e 1916-1929 le
avanguardie nella Danza.
• Feu d’Artifice di Giacomo Balla.
• La Sagra della Primavera, dalla prima edizione di Vaslav Nijinsky al confronto con esempi illustri
nel corso del Novecento (Martha Graham, Maurice Bejart, Pina Bausch, Mary Wigman, Angelin
Preljocaj).
• Martha Graham, e la modern dance secondo John Martin.
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• Doris Humphrey e José Limón.
• Il Balletto classico in USA: New York City Ballet e Balanchine.
• La Black dance.
• Ann Halprin.
• Le nuove avanguardie americane: Merce Cunningham.
• Alwin Nikolais: la vita e il lavoro di coreografo.
• Concetto di Post-modern dance.
• Tanztheater: Pina Bausch.
• Il Balletto classico nel 2000: Alice in Wonderland del Royal Ballet.
• Modulo in inglese di presentazione delle variazioni della seconda prova individuale dell’Esame di
Stato.
Visione di materiale iconografico, estratti da documentari e video, con commento guidato dal
docente e analisi della coreografia di parti dei seguenti balletti:
• La Bella Addormentata, Lo Schiaccianoci e Il Lago dei Cigni.
• Excelsior.
• Materiale iconografico su François Delsarte.
• Materiale iconografico e fotografico sulla Lebensreform, Ascona e la Danza Libera.
• Materiale iconografico e fotografico su Dalcroze e lo spettacolo Orfeo del 1913.
• Materiale fotografico e iconografico su Isadora Duncan, anche in video.
• Materiale fotografico e iconografico su Loie Fuller, il Giglio, la Danza Serpentina, la Notte.
Estratti dal film del 2017 Io danzerò.
• Materiale fotografico e iconografico su Ruth St. Denis, Radha, Incense, Cobra.
• Materiale fotografico e iconografico sulla scuola Denishawn e Jacob’s Pillow.
• Materiale fotografico e iconografico sui danzatori prelabaniani.
• Materiale fotografico e iconografico su Rudolf von Laban.
• Materiale fotografico e iconografico su Mary Wigman, visione dei video su Hexentanz.
• Materiale fotografico e iconografico su Oskar Schlemmer e video del Balletto Triadico.
• Visione di estratti video Il Tavolo Verde di Kurt Joos.
• Estratti dal Film Olympia di Leni Riefensthal.
• Materiale fotografico e iconografico sui Ballet Russes, i danzatori e i coreografi, Le Spectre de
la Rose, Il Figliol Prodigo, costumi scenografie.
• Video da L’après midi d’un faune, Le Silfidi, L’uccello di Fuoco, Parade, Les noces, Le Train bleu,
Le Tricorne.
• Video La Sagra della Primavera, versioni Nijinsky, Bejart, Graham, Wigman, Bausch, Preljocaj.
• Materiale fotografico e iconografico Feux d’Artifice.
• Balanchine, video Apollon Musagète, Prodigal son.
• Martha Graham, video Hereteic, Lamentation, Errand into the Maze, Appalachian Spring, Letter
to the world, Night Journey, Diversion of Angels, Acts of Light.
• Doris Humprey, video Early Dances, The Shakers, Song of the west, Two Ecstatic Themes.

Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II” Roma

V sez. A Liceo Coreutico A.S. 2018/2019

• José Limon Danza de muerte, The Moor’s Pavane, Lamentation for Ignacio Sanchez.
• Materiale fotografico e iconografico Ann Halprin con visione di video sui laboratori.
• Alvin Ailey video Revelation.
• Materiale fotografico e iconografico su Merce Cunningham, Happenings, Events. Visione
video Suite for five, Summerspace, Beach birds, Biped.
• Pina Bausch, Cafè Mueller, Nelken, estratti dal film Pina.
• Alwin Nikolais: video di Mask, Props and Mobiles, Kaleidoscope, Imago, Tent, Gallery.
• Alice in Wonderland, Royal Ballet.
MEZZI E STRUMENTI
Libro di testo: A. Pontremoli, Storia della Danza in Occidente, Vol III, Tra Novecento e Nuovo Millennio,
Gremese, Editore, Roma, 2015. Dispense fornite dal docente e estratti di testi: S. Au, Balletto e Danza
Moderna, Rizzoli Skira, Ginevra-Milano, 2003; L. Bentivoglio, La Danza Contemporanea, Longanesi,
Milano, 1985.
Biblioteca specializzata in Danza presso l’AND, Video su LIM e PC.
SPAZI E TEMPI
Le lezioni si sono svolte nelle aule Studio e Cinque del Balletto di Roma, con una frequenza di una
lezione di 2 ore a settimana, da settembre a giugno, in due quadrimestri.
OBIETTIVI
Gli obiettivi generali sono il saper utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole
del patrimonio artistico e padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per
gestire l’interazione comunicativa verbale e non verbale specifica della Danza, in vari contesti, anche
utilizzando strumenti multimediali e una lingua straniera. Sono stati raggiunti dal gruppo classe a
diversi livelli, dal sufficiente all’ottimo. Nello specifico:
Conoscenze
Conoscere le principali correnti, scuole e codificazioni dalla fine dell’800 e per il ‘900.
Conoscere la terminologia specifica e il linguaggio della danza.
Conoscere gli strumenti della ricerca-azione, anche nelle sue interazioni con la musica.
Conoscere le espressioni della danza contemporanea in Europa e USA.
Individuare 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-politico coevi.
•
•
•
•
•

Abilità
•
Riconoscere il ruolo fondante e innovativo svolto dalle Avanguardie Storiche nella
danza del ‘900.
•
Orientarsi nella complessità dei codici e dei linguaggi caratterizzanti le espressioni
coreiche nell’età contemporanea.
•
Utilizzare gli strumenti della ricerca bibliografica e videografica.
•
Utilizzare le categorie pertinenti nell’analisi delle differenti espressioni in campo
coreutico.
•
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.
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Competenze
•
Utilizzare in modo pertinente le categorie concettuali e lessicali inerenti gli ambiti
storici e teorici della danza.
•
Padroneggiare il profilo storico della danza d’arte, mostrando di conoscere le
periodizzazioni e le tappe fondamentali del Teatro di Danza occidentale, le personalità
preminenti e i rapporti con il sistema produttivo.
•
Possedere una visione interdisciplinare ed organica ed interpretare opere di epoche,
generi e stili diversi in modo autonomo.
•
Orientarsi nella complessità dei codici e dei linguaggi espressivi della danza nell’età
contemporanea.
•
Riuscire ad attuare una analisi strutturale e coreografica, focalizzando gli elementi
costitutivi di linguaggi e stili differenti e riconoscere i caratteri distintivi delle varie scuole.
•
Cogliere i valori estetici in opere coreutiche di vario genere ed epoche diverse.

VALUTAZIONE
La tipologia di verifica utilizzata è stata quella orale e quella scritta valida per orale, anche per
preparare gli allievi alla relazione accompagnatoria della seconda prova. Sono state effettuate due
verifiche per ogni quadrimestre. La valutazione espressa in sede di scrutinio ha fatto riferimento sia
al processo svolto dallo studente nel periodo intercorso tra una verifica e l’altra, che a quanto espresso
nel corso della verifica stessa.
I criteri utilizzati sono quelli presenti nel programma di dipartimento
Livello di acquisizione di conoscenze
Livello di acquisizione di abilità
Livello di acquisizione di competenze
Progressi compiuti rispetto al livello di partenza
Impegno
Interesse
Partecipazione
Le griglie di Valutazione sono state quelle adottate dal Dipartimento Coreutico.
Strategie didattiche inclusive
1. Attivazione processi di apprendimento (compagni di classe, adattamento, strategie logico –
visive, mappe);
2. Elaborazione informazioni e costruzione apprendimento (valorizzazione processi cognitivi
e stili di apprendimento, metacognizione e metodo di studio)
3. Valutazione esiti di apprendimento (valutazione, verifica, feedback).
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Disciplina: Storia dell’Arte
Docente: Lodolo Ferdinanda
Anno scolastico 2018-2019
LIBRO DI TESTO: Autori:
Giorgio Cricco - Francesco P. Di Teodoro
Titolo: Itinerario nell’arte - vol. 5 – Dall’Art Nouveau ai giorni nostri
Editore: Zanichelli
Art Nouveau - Gustav Klimt: Giuditta I, Il ritratto di Adele Bloch-Bauer.
Fauves - Henri Matisse: Donna con cappello, La danza.
L’Espressionismo - Edvard Munch: Sera nel corso Karl Johann, Il grido, Pubertà; Ernst
Ludwig Kirchner: Cinque donne per la strada; Kokoschka: La sposa del vento; Schiele:
Sobborgo II, Abbraccio.
Il Novecento delle Avanguardie storiche.
Il Cubismo - Pablo Picasso: Periodo blu, Periodo rosa, Les demoiselles d’Avignon, C.
analitico, C. sintetico, Guernica. Arte degenerata.
Il Futurismo – Manifesti; Umberto Boccioni: La città che sale, Stati d’animo, Forme uniche
nella continuità dello spazio. Antonio Sant’Elia: La centrale elettrica; Gino Severini: Ballerina
Blu.
Dadaismo - Marcel Duchamp: Duchamp: Fontana, L.H.O.O.Q, Man Ray, Cadeau;
Surrealismo Magritte: L’uso della parola, La condizione umana, Le grazie naturali; Salvador
Dalì: Studio per “Stipo antropomorfo”, La persistenza della memoria, Sogno causato dal
volo di un’ape.
Astrattismo – Vassily Kandinskij: Coppia a cavallo, Murnau – Cortile del castello,
Composizione VI - Diluvio universale, Alcuni cerchi, Blu cielo.
Il Razionalismo in architettura: il Deutscher Werkbund e l’esperienza del Bauhaus; Le
Corbusier: I cinque punti dell’architettura, Ville Savoye, Cappella di Notre Dame du Haut.
SPAZI E TEMPI
•
•
•
•

Aula scolastica,
Lezione frontale,
Lezione dialogata,
Approfondimenti svolti dai singoli alunni.

OBIETTIVI RAGGIUNTI
CONOSCENZE
• Conoscere il lessico specifico inerente la storia dell'arte (pittura, scultura, architettura).
• Conoscere le opere proposte, gli artisti e il contesto storico-culturale a cui appartengono.
• Conoscere materiali e tecniche di produzione delle opere d'arte studiate.

ABILITÀ
• Utilizzare consapevolmente i termini specifici del lessico inerenti l’arte.
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• Utilizzare consapevolmente le principali metodologie di analisi dell’opera (formalistico

iconografico, iconologico, sociologico, semiologico, comparativo),
• Riconoscere
materiali
e tecniche
di
produzione
di
opere

analizzate.

COMPETENZE
• Approfondire e sviluppare autonomamente gli argomenti trattati.
• Applicare le conoscenze a contesti e situazioni nuovi.
• Potenziare le capacità critiche e gli strumenti interpretativi propri della nostra epoca.
• Esprimere considerazioni personali.
• Sapere
creare
collegamenti
tra
le
diverse
discipline.
VALUTAZIONE CRITERI
Sono considerati obiettivi minimi per il raggiungimento della sufficienza:
•
•
•
•

Conoscere le principali metodologie e i livelli di analisi d’opera,
Contestualizzare l’opera d’arte nel proprio ambito storico e riconoscerne il messaggio,
Usare un lessico appropriato nello scritto e nell’orale,
Avere capacità critiche e interpretare secondo i criteri propri della nostra epoca.

MODALITÀ DI VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE
• Assegnazione di compiti individualizzati di approfondimento,
• Organizzazione in classe di lezioni preparate dagli allievi attraverso slides o altre modalità

digitali.

STRUMENTI
Per quanto riguarda gli indicatori e i descrittori si rinvia alla progettazione di dipartimento.
Si è rispettata l’oralità della disciplina, sempre dando particolare attenzione alla correttezza
espositiva degli argomenti trattati, cercando di recuperare in itinere eventuali mancanze
espositive.
La valutazione complessiva, risulterà dalla media delle valutazioni di verifica tenendo conto
dell’attenzione e della partecipazione dimostrate, della costanza nell’applicazione allo studio e del
progressivo
miglioramento.
ESPERIENZE
• Film: “Woman in Gold”,
• Film: “Hitler contro Picasso e gli altri”.

E

PROGETTI
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Disciplina: Storia della Musica
Docente: Tiziana Affortunato
Anno scolastico 2018-2019
Libri di testo:
A. Vaccarone, L. Putignano Poli, R. Ionio, Storia della musica. Stili e contesti dal Seicento all’Ottocento,
Zanichelli, Bologna
A. Vaccarone, M. G. Sità, C. Vitale, Storia della musica. Poetiche e culture dall’Ottocento ai giorni nostri,
Zanichelli, Bologna
Contenuti:
I Quadrimestre
Ludwig van Beethoven: cenni biografici e opere (Sinfonie; Sonate) nel contesto storico
Opera italiana dell’‘800: Gioachino Rossini, cenni biografici e opere principali.
Il Romanticismo in musica: origini, temi e tendenze, generi e forme. Il linguaggio musicale e le
caratteristiche nazionali (Germania e Italia)
Il melodramma italiano del XIX secolo: Vincenzo Bellini, Gaetano Donizetti, Giuseppe Verdi. Cenni
biografici e principali opere.
La generazione romantica e i suoi principali esponenti: Franz Schubert, Robert Schumann, Friederick
Chopin, Felix Mendelssohn-Bartholdy, Franz Liszt. Cenni biografici e opere principali
Richard Wagner: vita, scritti teorici e opere teatrali.
Georges Bizet: la Carmen. Cenni sulla struttura musicale dell’opera con particolare riferimento alle danze
presenti e ricezione dell’opera nella contrapposizione col teatro wagneriano.
L’opera in Europa nel XIX secolo: Francia, Germania, Russia. M. Glinka, il “Gruppo dei Cinque” e P. I.
Cajkovskij; Boemia, Norvegia e Spagna (Albeniz - Granados - De Falla)
L’opera italiana a fine ‘800: la Scapigliatura e il verismo musicale. La “giovine scuola italiana” e i suoi
esponenti. Giacomo Puccini: cenni sulle opere.
Nuove vie della musica del Novecento: come e perchè i compositori cercano vari modi di
allontanamento dalla tonalità.
Il Simbolismo e l’Impressionismo musicale: Claude Debussy e Maurice Ravel. Cenni biografici e opere
principali, con particolare rilievo alle opere destinate alla danza.
Igor Stravinskij: i balletti del “periodo russo”, “cubista” e “neoclassico”
Espressionismo: la “Seconda scuola di Vienna”. Arnold Schoenberg e il metodo dodecafonico, Alban
Berg e Anton Webern: contesto storico e opere principali.
Musica dal secondo dopoguerra: il serialismo della Scuola di Darmstadt; John Cage: alea e minimalismo.
Tempi e spazi
Le lezioni sono state svolte presso il Balletto di Roma in misura di n. 1 ora settimanale.
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Metodologie didattiche
Lezioni frontali
Lezioni dialogate e partecipate
Ascolti critici di frammenti di brani musicali significativi
Schemi riassuntivi e mappe concettuali
Criteri di valutazione
Livello di acquisizione di conoscenze
Livello di acquisizione di abilità
Livello di acquisizione di competenze
Impegno
Interesse
Partecipazione
Strumenti di valutazione
Colloqui orali
Griglie di valutazione
Sono state adottate le griglie di valutazione del Dipartimento coreutico.
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Discipline: Matematica e Fisica.
Docente: DONNAPERNA LUCIO
Anno Scolastico 2018/2019
•

FISICA

LIBRI DI TESTO
Dispense fornite dal Docente
CONTENUTI:
MODULO 0:
Definizione del vettore superficie
Il flusso di un vettore
La circuitazione o La circolazione di un vettore
MODULO 1:
Carica elettrica. Legge di Coulomb.
Corpi elettrizzati e loro interazione
Induzione elettrostatica
Interpretazione di fenomeni di elettrizzazione
Analisi quantitativa della forza di interazione elettrica:
Legge di Coulomb
MODULO 2:
Il campo elettrostatico.
Il concetto di campo elettrostatico
Il campo elettrico generato da una carica puntiforme
Principio di sovrapposizione per i campi elettrostatici
Il flusso del campo elettrico
il Teorema di Gauss (elettrostatico)
Applicazione del Teorema di Gauss
Densità di carica superficiale σ
Teorema di Coulomb
MODULO 3: Potenziale elettrico
Energia Potenziale Elettrostatica
Determinare il Lavoro fatto dalle forze del Campo elettrostatico per spostare una carica +q da A ad
un punto B immersa in un campo generato dalla Carica +Q.
La differenza di potenziale
Legame tra C.E. e potenziale elettrostatico.
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MODULO 4:
Fenomeni di elettrostatica
Condensatore a facce piane e parallele
Capacità di un Condensatore a facce piane e parallele
MODULO 5:
La conduzione nei solidi
La corrente elettrica nei conduttori metallici
La resistenza elettrica
La prima Legge di Ohm
Circuito elettrico: Cenni
Amperometro e voltmetro: cenni
MODULO 6:
Il Magnetismo
L’esperimento di Oersted.
Esperimento di Ampère e legge di Ampere
Rappresentazione di un campo magnetico.
Campo magnetico di una corrente rettilinea
(la legge di Biot e Savart il vettore Induzione Magnetica)
Teorema di Stokes.
Teorema della circuitazione di Ampere.
MODULO 7:
Elettromagnetismo
Fenomeno dell’induzione elettromagnetica.
Legge di Faraday-Neumann-Lenz
MODULO 8:
Equazioni di Maxwell. Onde elettromagnetiche.
Prima Equazione di Maxwell - Teorema di Gauss per il Campo Elettrico.
Seconda Equazione di Maxwell - Teorema di Gauss per il Campo Magnetico.
Terza Equazione di Maxwell - Legge di Faraday – Neumann – Lenz
Quarta Equazione di Maxwell - Legge di Ampère – Maxwell
Meccanismo di propagazione delle e.m.
La velocità della luce.
SPAZI E TEMPI:
Aula 36E posta al Terzo Piano nella Sede di Piazza Monte Grappa, 5 e nelle aule della sede
distaccata al Centro di Danza Balletto di Roma Via Aurelia, 477
2 ORE/settimanali
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OBIETTIVI RAGGIUNTI:
Competenze
Comunicare i contenuti appresi attraverso forme di espressione orale, scritta e grafica.
Interpretare grafici
Saper operare con i vettori e i campi vettoriali.
Rielaborare i contenuti appresi.
Utilizzare un linguaggio scientifico idoneo.
Costruire in modo guidato modelli teorici attraverso le osservazioni.
Sviluppare la capacità di autonomia nello studio
Organizzare logicamente le conoscenze e le abilità possedute.
1.3b Abilità
Porsi problemi, prospettare soluzioni e modelli;
Inquadrare in un medesimo schema logico situazioni diverse riconoscendo analogie e differenze,
proprietà varianti ed invarianti.
Trarre semplici deduzioni teoriche e confrontarle con i risultati sperimentali.
1.3c Conoscenze
Le leggi fondamentali dell’elettrostatica e della magnetostatica, la descrizione dei campi elettricostatici e magneto-statici;
Le leggi del magnetismo
Fenomeni elettromagnetici
Induzione elettromagnetica e correnti indotte.
Equazioni di Maxwell e radiazioni elettromagnetiche.
CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE:
Colloqui( Fisica )
(interrogazioni orali individuali)
Relazioni
Ricerche individuali
La valutazione Finale è complessiva e tiene conto della performance del discente
nell’arco dell’anno scolastico.
Adottate le griglie del Dipartimento Scientifico.
•

MATEMATICA

o LIBRI DI TESTO:
Dispense fornite dal Docente

o CONTENUTI:
MODULO 0:
Richiami di algebra
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MODULO 1:
Funzioni numeriche reali.
Definizione di funzione;
Definizione di Dominio ( D ) – Insieme di Definizione ( I. D.) – Campo di esistenza ( C. E.) – di Una
Funzione Numerica;
Definizione di funzione crescente;
Definizione di funzione decrescente;
Intervalli numerici in R;
Definizione Di Intorno Circolare;
Definizione Di Punto Di Accumulazione;
MODULO 2:
Limite di una funzione reale di variabile reale.
Definizione (rigorosa) di limite di una funzione numerica;
Teoremi fondamentali sui limiti:
1) Teorema dell'unicità del limite di una funzione numerica (Dimostrazione);
2) Teorema della permanenza del segno di una funzione numerica (Dimostrazione);
3) Teorema dei Carabinieri (Dimostrazione);
MODULO 3:
Derivata di una funzione di una variabile.
Concetto di rapporto incrementale;
Significato Geometrico Del Rapporto Incrementale;
Definizione di derivata di una funzione;
Significato Geometrico di derivata di una funzione;
Derivabilità di una funzione;
Alcune regole di derivazione;
Derivate del secondo ordine;
Massimi e Minimi di una funzione;
Concavità e Flessi di una funzione;
MODULO 4:
Studio analitico di una funzione razionale intera.
Ricerca del Campo di esistenza;
Intersezioni con gli assi cartesiani;
Positività e Negatività;
Crescenza e decrescenza di una funzione;
Ricerca di eventuali punti di Massimo e Minimo;
Concavità di una funzione ( verso l’alto o verso il basso );
Ricerca di eventuali punti di Flesso;
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Grafico della funzione studiata.
SPAZI E TEMPI:
Aula 36E posta al Terzo Piano nella Sede di Piazza Monte Grappa, 5 e nelle aule della sede
distaccata al Centro di Danza Balletto di Roma Via Aurelia, 477
2 ORE/settimanali
OBIETTIVI RAGGIUNTI:
Competenze
Elaborare informazioni ed utilizzare consapevolmente metodi di calcolo.
Saper esaminare situazioni cogliendo analogie e differenze.
Saper applicare il metodo logico-deduttivo.
Abilità
Consolidata l’idea dell’avvicinamento sempre più prossimo senza il raggiungimento.
Tradurre in termini formali alcune osservazioni ed idee apprezzate prima graficamente.
Affrontare lo studio delle funzioni polinomiali.
Acquisite con sicurezza le tecniche di calcolo relative alla derivazione.
Usare il concetto di derivata nell’ambito della geometria.
Conoscenze
Analisi Matematica.
Le funzioni: definizione, dominio; funzioni crescenti, funzioni decrescenti;
Il concetto di limite.
Teoremi sui limiti: Unicità del limite, Carabinieri e Permanenza del segno.
La derivata: definizione e significato geometrico;
le principali regole di derivazione: derivata di una costante, di una potenza, di una somma
algebrica di funzioni, di un prodotto, di un quoziente.
Studio delle funzioni algebriche razionali intere attraverso l’analisi dei seguenti punti: dominio;
intersezioni con gli assi cartesiani; studio del segno della funzione, derivata prima, studio del
segno della derivata prima, ricerca di minimi e massimi; derivata seconda e ricerca di flessi,
rappresentazione grafica.
CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE
Colloqui (Matematica)
(interrogazioni orali individuali)
Prove scritte (Matematica):
Esercizi (Matematica)
Soluzioni di problemi
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Relazioni
Ricerche individuali
La valutazione Finale è complessiva e tiene conto della performance del discente
nell’arco dell’anno scolastico.
Adottate le griglie del Dipartimento Scientifico.
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Disciplina: Tecnica della Danza Contemporanea
indirizzo classico

Docente: Concetta Russo
Anno scolastico 2018/2019
Il percorso formativo svolto è stato improntato in una primissima fase alla conoscenza della classe
avendo questa avuto, negli A.S. precedenti, un’altra docente per la suddetta disciplina. La classe
ha da subito manifestato un’ottima preparazione tecnica dimostrando, duttilità, flessibilità e
capacità elaborativa nell’accogliere e relazionarsi ad una differente proposta didattica. Tale
proposta è stata rivolta all’affinamento di quanto acquisito nel corso del secondo biennio, dando
rilevanza alla capacità di integrare, nell’esecuzione dell’evento danzato, la dimensione tecnica a
quella espressiva.
CONTENUTI
·

Affinamento della capacità propriocettiva relativa ad un corretto assetto posturale e ad una
fluida dinamica respiratoria nella stasi e nella dinamica.

·

Esercizi rivolti al recupero di una equilibrata distribuzione delle tensioni muscolari
intrinseche, nella verticalità e nell’asse.
Studio di sequenze di movimento a terra ed in piedi che fanno riferimento ai principi del
Floor Work e della tecnica Release per stimolare la consapevolezza del percorso interno del
movimento, la capacità relativa alla modulazione del tono muscolare anche nei cambi di
livello, la capacità relativa alla gestione del flusso e alla variazione dell’orientamento nello
spazio.
Studio per sensibilizzare l’appoggio e la spinta sul pavimento di differenti parti del corpo,
approccio allo studio del trasferimento del peso sulle mani nella posizione ribaltata.
Esperienze di contatto e scambio, nelle modalità del controbilancio e
dell’accoglienza/supporto.
Esplorazione ed improvvisazione su aspetti parametrici del movimento, su aspetti di tipo
sensoriale ed immaginifico.
Esplorazione della dimensione ritmica del movimento (assenza di accento/continuità,
accento iniziale, finale, transizionale) e della variazione della velocità.
Approfondimento dei contenuti sopra descritti applicati nello studio di sequenze danzate
sul pavimento in piedi e nello spazio in cui esplorare oltre alle qualità corporee la
consapevolezza spaziale, quella ritmico-dinamica e quella relazionale

·

·
·
·
·
·

MEZZI E STRUMENTI
Le lezioni si sono svolte sia in maniera frontale (apprendimento di un esercizio o di una sequenza
di danza mostrata dalla docente) che in maniera laboratoriale (sia individualmente che a coppia
o in piccoli gruppi).
SPAZI E TEMPI
Le lezioni si sono svolte nella sala di danza, con una frequenza di una lezione di 2 ore a settimana
OBIETTIVI
Gli obiettivi sotto espressi, articolati in competenze, abilità e conoscenze, sono stati tutti
raggiunti
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N.

Competenze

Abilità

Conoscenze

1

Esplorare con espressività le diverse
funzioni meccaniche in relazione alle
varie parti del corpo, usandole nelle
diverse combinazioni dinamicoritmiche con cambiamenti di livello e
varie forme spaziali

Eseguire con precisione
tecnica e stilistica
moduli ritmico-dinamici
con corretta
coordinazione e
controllo.
Articolare le situazioni
di movimento
Sviluppare memoria
corporea

2

Affrontare le difficoltà tecniche
intervenendo in modo autonomo con
capacità di autocontrollo di analisi e
autonomia critica

Recuperare
riequilibrare

3

Relazionarsi consapevolmente ai
parametri della musica evidenziando
i diversi aspetti del ritmo, della
velocità e loro variazione, curandone
anche la valenza espressiva

Trasformare e adeguare Connessione tra struttura del movimento e
il movimento a strutture struttura musicale.
ritmiche e musicali
Diverso uso della musica

4

Combinare il lavoro individuale con il Esplorare diverse forme
lavoro di gruppo
di contatto tra sé, l'altro
e l'ambiente

Approfondita conoscenza dei principi
fondamentali della tecnica: respirazione,
centro/periferia, verticalità, allineamento
in fase statica ed in fase dinamica, origine
del movimento, gravità-peso, spazio,
tempo, flusso qualità del movimento,
energia.
Concetti generali di anatomia funzionali
alla tecnica

e Sviluppare forza e resistenza muscolare

Sviluppare la
coordinazione per
eseguire il movimento
nella modalità più
efficace

Conoscere la relazione tra lo sviluppo motorio
e l'espressione comunicativa

Elementi base di Partering

VALUTAZIONE
La tipologia di verifica utilizzata è quella di una lezione pratica. Sono state effettuate due
verifiche per ogni quadrimestre. La valutazione espressa in sede di scrutinio ha fatto riferimento
sia al processo svolto dallo studente nel periodo intercorso tra una verifica e l’altra, che a quanto
espresso nel corso della verifica stessa.
I criteri utilizzati sono quelli presenti nel programma di dipartimento
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Livello di acquisizione di conoscenze
Livello di acquisizione di abilità
Livello di acquisizione di competenze
Progressi compiuti rispetto al livello di partenza
Impegno
Interesse
Partecipazione

Gli strumenti utilizzati sono quelli relativi alla griglia di valutazione presente nel programma
di dipartimento
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Disciplina: Tecnica della Danza Classica
indirizzo contemporaneo

Docente: Podaliri Vulpiani Fabrizio
Anno scolastico 2018/2019
Il percorso formativo svolto è stato improntato in una primissima fase alla conoscenza della classe
avendo questa avuto, negli A.S. precedenti, altri docenti per la suddetta disciplina. La classe
ha manifestato una sufficiente preparazione tecnica dimostrando una buona capacità elaborativa
nell’accogliere e relazionarsi ad una differente proposta didattica. Tale proposta è stata rivolta
all’affinamento di quanto acquisito nel corso del secondo biennio, dando rilevanza alla capacità di
integrare, nell’esecuzione dell’evento danzato, la dimensione tecnica a quella espressiva.

CONTENUTI:
Alla Sbarra: aumento progressivo della velocità d’esecuzione, potenziamento della resistenza con
graduale intensificazione delle consegne, sviluppo dell’elasticità, approfondimento del legato del
port de bras e della coordinazione.
Studio nelle pose e nelle direzioni a terra e en relevé.
Amplificazione delle altezze in tutte le pose, potenziamento della spinta dinamica funzionale allo
sbalzo, verifica dell’equilibrio e dell’asse verticale funzionale alla stabilità al centro e all’en
tournant.
Al centro: potenziamento dell’en tournant con doppie pirouettes en dehors e en dedans terminate
nelle grandi pose anche in combinazioni complesse in diagonale, piccolo e grande adagio per il
consolidamento dell’equilibrio e della resistenza nelle grandi pose a terra e sulla mezza punta,
legazioni di grandi giri e tours lents, approfondimento di tutti i passi di legazione atti a sviluppare
la coordinazione, la dinamica l’utilizzo dello spazio e la danzabilità
Allegro: legazioni di piccola batteria di media complessità con particolare attenzione alla dinamica,
alla musicalità e alla spinta dinamica dal pavimento nel movimento repentino e veloce verso l’alto.
Elementi di medio sbalzo in diagonale di media difficoltà con grande attenzione alla dinamica e
alla spinta del pavimento.
Amplificazione del grande sbalzo in tutte le forme, grande batteria e sperimentazione dei grandi
spostamenti nello spazio.
MEZZI E STRUMENTI
Le lezioni si sono svolte in maniera frontale (apprendimento di un esercizio o di una sequenza di
danza mostrata dal docente).
SPAZI E TEMPI
Le lezioni si sono svolte nella sala di danza, con una frequenza di una lezione di 4 ore a settimana.
OBIETTIVI
Gli obiettivi sotto espressi sono stati tutti raggiunti
Il lavoro sull’adagio, sul salto, sulla batterie e sul giro mantenuto su di un livello intermedio di
difficoltà e concentrato sull’affinamento di strumenti (quali equilibrio, stabilità, prontezza, elasticità,
velocità, coordinazione, dinamica, ritmo) di per se altamente formativi, ma anche di grande utilità
per il raggiungimento di un alto profilo qualitativo nella danza contemporanea.
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VALUTAZIONE
La tipologia di verifica utilizzata è quella di una lezione pratica. Sono state effettuate due
verifiche per ogni quadrimestre. La valutazione espressa in sede di scrutinio ha fatto riferimento
sia al processo svolto dallo studente nel periodo intercorso tra una verifica e l’altra, che a quanto
espresso nel corso della verifica stessa.
I criteri utilizzati sono quelli presenti nel programma di dipartimento

Livello di acquisizione di conoscenze
Livello di acquisizione di abilità
Livello di acquisizione di competenze
Progressi compiuti rispetto al livello di partenza
Impegno
Interesse
Partecipazione

Gli strumenti utilizzati sono quelli relativi alla griglia di valutazione presente nel programma
di dipartimento.
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Disciplina: Tecnica della Danza Contemporanea
indirizzo contemporaneo
Docente: Alessandra Di Segni

Anno scolastico 2018/2019

La classe, composta da 6 allievi, ha dimostrato nel corso dei mesi partecipazione ed interesse
alla materia, nonché in generale maturità nella gestione del proprio impegno. Ha assimilato i
concetti fondamentali della Tecnica Graham, mostrando più che buone capacità del loro
inserimento in combinazioni di movimento di maggiore complessità a livello tecnico e
dinamico.
Le lezioni frontali utilizzate anche per approfondimenti riguardo l’analisi del movimento e i
concetti di spazio, tempo, peso e flusso secondo i principi labaniani, si sono strutturate in una
parte a terra, in piedi ed attraverso il pavimento. Durante il lavoro si è dato particolare valore
all’impiego dell’energia espressiva, all’utilizzo dello spazio nelle sue direzioni e nel suo aspetto
volumetrico, nonché alla ricerca del piacere del movimento.
CONTENUTI
Le lezioni si sono svolte in un progressivo aumento delle difficoltà relative alla capacità
propriocettiva della contraction e release in relazione alla tipologia di respirazione e ai cambi di
ritmo e di velocità, all’elaborazione di sequenze dinamiche più lunghe ed articolate in relazione
anche a repentini cambi di peso del corpo, ai cambi di livello nello spazio, alla consequenzialità
e alla fluidità del movimento e alle difficoltà tecniche.
Le lezioni si sono strutturate nel modo seguente:
- riscaldamento a terra
Bounces, respirazione, estensione della schiena in avanti, spirale semplice e con high release,
con rotazione della testa, con doppia contrazione al centro, con apertura della gamba ed
estensione laterale della schiena, release laterale e sulle ginocchia, con un quarto di giro;
contraction con release al centro e laterale, con apertura delle gambe in diversi tempi; bounces
laterali in II posizione; deep contraction nelle 4 posizioni e in diversi tempi; piedi in avanti,
rotazione interna ed esterna, estensione delle gambe in avanti , di lato e indietro, respirazione
con apertura delle gambe; side stretches con lancio del busto in semicerchio, con IV posizione e
sollevamento del bacino; IV posizione senza e con utilizzo delle braccia con diversi accenti,
contraction con quarto di giro; IV posizione in avanti con lancio della gamba raso terra
combinata a cambiamenti di livello; esercizi sulle ginocchia attraverso il pavimento con
contraction, rotolata, pitch in avanti, in parallelo e in apertura; invocation; pretzel; pleading;
cadute laterali
- lavoro in piedi e nello spazio
rotazione aperta e parallela, bruches paralleli; esercizi per l’articolazione dei piedi;
combinazioni di pliè e grand pliè semplici, con contrazione semplice e doppia, con estensioni
laterali; swing of the legs attraverso il pavimento combinato con contrazione; estensioni delle
gambe combinate con contraction, tilt laterali e giro in attitude; contraction alla II e
combinazioni; side brushes e combinazioni con rond de jambe e giro con cambiamento veloce
della schiena; side bends semplici, con giro col cambiamento di schiena; change of the weight;
step draw; knee vibration; slide fall; split fall; cadute;preparazione per i salti
- lavoro attraverso il pavimento
prances combinati con salti alla II; triplets semplici avanti e indietro, con giro in spirale, con
inclinazione laterale, in manège, combinazioni con salti con e senza cambiamento di livello; tilt;
piccoli e grandi salti sul posto, viaggiati nello spazio, con e senza cambiamenti di livello; skips;
sparkle; salti di schiena in contrazione.
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METODOLOGIA E STRUMENTI
Le lezioni si sono svolte in maniera frontale mediante l’apprendimento di un esercizio o di una
sequenza di danza mostrata dalla docente o dallo studente in fase di ripetizione. Vi è stata
inoltre: interazione con la musica; analisi del movimento; ripetizione ed osservazione e peer
education.
Per quanto riguarda i testi di studio, sono state fornite agli allievi delle dispense tratte da “L’arte
del movimento” di R. Laban, “Rudolf Laban- Corpo Spazio Espressione” di V. Maletic, “Martha
Graham e la Moderna dance” di C. Vatteroni, “La Modern dance” di J. Martin ed il libro “Laban
per tutti”di Jean Newlove e John Dalby.
SPAZI E TEMPI
Le lezioni si sono svolte nella sala di danza, con una frequenza di 4 ore settimanali.
OBIETTIVI
Gli obiettivi sotto espressi, articolati in competenze, abilità e conoscenze, sono stati tutti
raggiunti.

N.

COMPETENZE

ABILITÀ

CONOSCENZE

1

Padroneggiare gli strumenti
espressivi e argomentativi
indispensabili per gestire
l'azione comunicativa della
danza contemporanea

Comprendere
il
contenuto
Cogliere le relazioni
Riconoscere differenti
parametri espressivi e
comunicativi

Principali strutture espressive e
comunicative
Elementi di base del lessico
stilistico
Contesti, scopi e destinatari del
prodotto artistico

2

Utilizzo di approfonditi
elementi
strutturali
del
linguaggio
della
danza
contemporanea

Esecuzione
e
interpretazione
del
maggior
numero
possibile di elementi
facenti
parte
del
linguaggio
contemporaneo
Utilizzare
la
terminologia corretta

Approfondimento
del
vocabolario, della terminologia e
degli elementi strutturali, in
progressione con il primo e
secondo biennio
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3

Esplorare con espressività le
diverse funzioni meccaniche
in relazione alle varie parti
del corpo, usandole nelle
diverse
combinazioni
dinamico-ritmiche
con
cambiamenti di livello e varie
forme spaziali

Eseguire
con
precisione tecnica e
stilistica
moduli
ritmico-dinamici con
corretta
coordinazione
e
controllo
Sviluppare memoria
corporea

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
Conoscere e approfondire i
concetti generali di anatomia
funzionali alla tecnica

4

Affrontare
le
difficoltà
tecniche intervenendo in
modo autonomo con capacità
di autocontrollo di analisi e
autonomia critica

Recuperare
e
riequilibrare
Sviluppare
la
coordinazione
per
eseguire il movimento
nella modalità più
efficace

Sviluppare forza e resistenza
muscolare
Conoscere la relazione tra lo
sviluppo motorio e l'espressione
comunicativa

5

Relazionarsi
consapevolmente
ai
parametri
della
musica
evidenziando i diversi aspetti
del ritmo, della velocità e
loro variazione, curandone
anche la valenza espressiva

Trasformare
ed
adeguare
il
movimento
a
strutture ritmiche e
musicali

Connessione tra struttura del
movimento e struttura musicale
Diverso utilizzo della musica

6

Combinare
il
lavoro
individuale con il lavoro di
gruppo

Esplorare
diverse
forme di contatto tra
sé, l'altro e l'ambiente

Elementi base di Partering, uso di
oggetti

VALUTAZIONE

La tipologia di verifica utilizzata è quella di una lezione pratica. Sono state effettuate due
verifiche per ogni quadrimestre. Le valutazioni hanno tenuto conto del livello tecnico
raggiunto, dell’attenzione e dell’interesse dimostrati, della costanza nell’applicazione allo
studio e del progressivo miglioramento.
I criteri utilizzati sono quelli presenti nel programma di dipartimento
Livello di acquisizione di conoscenze
Livello di acquisizione di abilità
Livello di acquisizione di competenze
Progressi compiuti rispetto al livello di partenza
Impegno
Interesse
Partecipazione. Gli strumenti utilizzati sono quelli relativi alla griglia di valutazione presente
nel programma di dipartimento
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Disciplina: Laboratorio coreografico
indirizzo contemporaneo
Docente: Alessandra Di Segni
Anno scolastico 2018/2019

Gli studenti hanno dimostrato maturità, creatività e sensibilità nell’elaborazione e
nell’interpretazione di input e materiale coreografico proposto, raggiungendo ottimi risultati.
CONTENUTI
Improvvisazione guidata, a tema e libera attraverso immagini, pensieri.
Esplorazione del movimento attraverso l’utilizzo consapevole delle varie parti del corpo, nelle
sue qualità e dinamiche, nello spazio nei suoi livelli e grandezze
Laban: esplorazione degli assi, piani di movimento e dell’icosaedro, della scala dimensionale o
scala di difesa,
dei principi in riferimento ai fattori di movimento di spazio, tempo, peso e flusso, degli otto
effort di base.
Movimento e musica, con
contro
Lavoro singolo, a coppie e in piccoli
gruppi
Inserimento di esperienze di contatto
Creazione ed interpretazione di brani coreografici:
“Io RIVIVO” di Alessandra Di Segni, creato per la Giornata della memoria della Shoah
Studio di brani coreografici di repertorio:
“ Solo 1” tratto da “ Leggende ed umori del sud” di Elsa Piperno
“Solo 2” tratto da “ Leggende ed umori del sud” di Elsa Piperno
“Solo ” tratto da “Le nozze” di Gabriella Borni
“Solo 1” tratto da “Charlie danza Charlot” di Mario Piazza
“Solo 2” tratto da “Charlie danza Charlot” di Mario Piazza
“Takademe” di George Battle
METODOLOGIA E STRUMENTI
Le lezioni si sono svolte in maniera frontale attraverso l’improvvisazione, l’osservazione, la
memorizzazione, la ripetizione e l’interazione con la musica. Si sono utilizzati strumenti
multimediali e la peer education.
SPAZI E TEMPI
Le lezioni si sono svolte nella sala di danza, con una frequenza di 3 ore settimanali.
OBIETTIVI
Gli obiettivi sotto espressi, articolati in competenze, abilità e conoscenze, sono stati tutti
raggiunti.

N.

COMPETENZE

ABILITÀ

CONOSCENZE
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1

Confronto con alcune
tra
le
opere
più
significative
del
repertorio
contemporaneo

Analisi di alcune forme
coreografiche
tratte
dal
repertorio contemporaneo

Conoscenza
delle
linee
principali del linguaggio
teatrale-coreutico
contemporaneo
Processi compositivi

2

Abilità
sul
piano
stilistico ed espressivo

Interpretare con stile e tecnica
pertinenti

Differenziazioni
del
linguaggio contemporaneo

3

Abilità ad applicare le
conoscenze e la tecnica
sul
piano
dell'esecuzione
valorizzando le proprie
capacità
Responsabilità
e
Autonomia

Abilità tecniche personali

Conoscenza dei propri limiti
e delle proprie capacità

4

Improvvisazione
a
tema
Produzione di brevi
composizioni
individuali o di gruppo

Utilizzare parametri e temi a
fini coreografici
Esperienze di improvvisazione
Utilizzo energia/peso in forma
individuale e nel partnering

Organizzazione
e
costruzione coreografica
Ripetizione-scomposizionetrasformazione-canone
Contact Improvisation

5

Selezionare
la
composizione musicale
più
consona
alla
costruzione
coreografica

Esperienza/interpretazione di
diverse forme ritmico musicali
Analizzare la struttura ritmicomusicale di alcuni campioni
coreografici

Struttura ritmico-musicale
Utilizzo della musica in
alcuni campioni coreografici

6

Interagire in modo
costruttivo nell'ambito
di esecuzioni collettive
e in allestimenti di
spettacoli

Abilità di relazione con il
gruppo e l'ambiente

Studio della forma e della
costruzione coreografica
Elementi scenici/uso degli
oggetti/luce/suono/
Multimediale/strumenti
audiovisivi
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VALUTAZIONE
La tipologia di verifica utilizzata è quella di una lezione pratica e l’esibizione pubblica. Sono
state effettuate due verifiche per ogni quadrimestre. Le valutazioni hanno tenuto conto del
livello tecnico ed interpretativo raggiunto, dell’attenzione e dell’interesse dimostrati, della
costanza nell’applicazione allo studio e del progressivo miglioramento.
I criteri utilizzati sono quelli presenti nel programma di dipartimento
Livello di acquisizione di conoscenze
Livello di acquisizione di abilità
Livello di acquisizione di competenze
Progressi compiuti rispetto al livello di partenza
Impegno
Interesse
Partecipazione
Gli strumenti utilizzati sono quelli relativi alla griglia di valutazione presente nel programma
di dipartimento

5.1. OBIETTIVI GENERALI E TRASVERSALI
Area formativa
1. Promuovere la coesione tra gli studenti
2. Promuovere una positiva comunicazione interpersonale
3. Costruire una progressiva consapevolezza degli impegni formativi e culturali del liceo
4. Sviluppare il senso di responsabilità per l’assunzione di impegni individuali
Area cognitiva
1. Potenziare le competenze linguistiche
2. Sviluppare un approccio interdisciplinare
3. Acquisire abilità di analisi e di sintesi
4. Leggere e comprendere tipologie testuali diverse
5. Pianificare produzioni scritte di varia tipologia e argomento
6. Risolvere problemi
7. Affrontare prove autentiche
8. Integrare l’attività didattica con la preparazione all’Esabac, se previsto.
Competenze per l’apprendimento permanente (Consiglio UE, 23 maggio 2018), in materia di
consapevolezza ed espressione culturali
•
•

•

Comprendere e rispettare il come le idee e i significati vengono espressi creativamente e
comunicati in diverse culture e tramite tutta una serie di arti e altre forme culturali.
Comprendere i diversi modi della comunicazione di idee tra l’autore, il partecipante e il
pubblico nei testi scritti, stampati e digitali, nel teatro, nel cinema, nella danza, nei giochi,
nell’arte e nel design, nella musica, nei riti, nell’architettura oltre che nelle forme ibride.
Consapevolezza dell’identità personale e del patrimonio culturale all’interno di un mondo
caratterizzato da diversità culturale e comprensione del fatto che le arti e le altre forme
culturali possono essere strumenti per interpretare e plasmare il mondo.
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5.2 VALUTAZIONE
Le valutazioni, in base ad un congruo numero per quadrimestre, sono state effettuate tenendo conto
degli indicatori e descrittori indicati nel PTOF, sui quali sono state redatte le tabelle specifiche per
le discipline approvate dai CdC. Si sono considerate, inoltre, le regole dell’istituto e il rispetto delle
persone che vi lavorano, l’impegno, la responsabilità, la partecipazione, l’applicazione allo studio,
la disponibilità ad aiutare i compagni.
Importanti le acquisizioni di competenze linguistiche e la capacità di effettuare collegamenti
interdisciplinari.
La valutazione prevede il raggiungimento di obiettivi minimi prefissati, e tiene in considerazione i
progressi effettuati rispetto ai livelli di partenza. Si osservano anche i discenti nella maturazione
personale e sociale.
Tabella di valutazione per le Tecniche della Danza:
VALUTAZIONE ACCERTATIVA

VOTO

CONOSCENZE

COMPETENZE

VALUTAZIONE
ORIENTATIVA/FORMATIVA

ABILITA’

1/2

Nulle

Nulle

Nulle

Impegno, costanza,
progressione, comunicazione e
collaborazione nulli

3

Scarsa

Scarse capacità
esecutive in
ambito coreutico

Scarso sviluppo
e potenziamento
della
predisposizione
fisica e capacità
tecnica esecutiva

Impegno, costanza,
progressione, comunicazione e
collaborazione scarse

4

Frammentarie
parziali e
insufficienti

Insufficiente
capacità esecutive
in ambito
coreutico

Insufficienti e
parziali capacità
nell’esecuzione
tecnica

Impegno, progressione,
comunicazione e
collaborazione frammentarie

5

Superficiali e
mediocri

Approssimative e
poco appropriate
capacità esecutive
in ambito
coreutico

Mediocri capacità
esecutive, con
evidenti e
numerose
inesattezze ed
imprecisioni
relative a tecnica
ritmo/musicalità
e qualità/stile del
movimento

Impegno, progressione,
comunicazione e
collaborazione mediocri
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Sufficienti

Essenziali
capacità esecutive
in ambito
coreutico

Elementari
capacità
esecutive, con
qualche
inesattezza,
relative a tecnica,
ritmo/musicalità
e qualità/stile
del movimento

Impegno costante,
progressione, comunicazione e
collaborazione idonee

7

Discrete

Appropriate ma
non organiche
capacità
esecutive in
ambito coreutico

Discreta capacità
nell’esecuzione
tecnica.
Acquisizione di
consapevolezza
relativamente a
ritmo/musicalità
e qualità/stile del
movimento

Impegno costante,
progressione, comunicazione,
collaborazione
discrete. Consapevolezza e
riconoscimento delle proprie
attitudini personali con
discrete capacità autocritiche

8

Buone

Precise e
coordinate
capacità esecutive
in ambito
coreutico

Complesse,
corrette e buone
capacità
esecutive
relativamente a
tecnica,
ritmo/musicalità,
qualità/stile e del
movimento.
Buone doti
espressivoartistiche

Impegno costante,
progressione, comunicazione,
collaborazione
buone. Consapevolezza e
riconoscimento delle proprie
attitudini personali con buone
capacità autocritiche

9

Ottime

Complete capacità
esecutive in
ambito coreutico

Contestualizzate,
personalizzate e
ottime capacità
esecutive
relativamente a
tecnica,
ritmo/musicalità
e qualità/stile del
movimento

Impegno costante, notevole,
progressione, comunicazione e
collaborazione ottime.
Capacità di riconoscimento e
correzione autonoma dei
propri errori, con notevole
sviluppo della personalità
e creatività individuale.

10

Eccellenti

Ampie e
approfondite
capacità
esecutive in
ambito coreutico

Contestualizzate,
personalizzate e
notevoli capacità
esecutive dal
punto di vista
tecnico, stilistico,
interpretativo,
dinamico,
musicale

Impegno costante, notevole,
progressione, comunicazione e
collaborazione eccellenti con
capacità di collegamenti
interdisciplinari.
Atteggiamento autocritico e
costruttivo rispetto alle
proprie attitudini e
competenze acquisite.

Metodologie didattiche
Lezione frontale
Lezione dialogata
Lezione pratica
Schemi proiettati alla LIM
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Dispense inserite nell'area “Materiale didattico” del registro elettronico.
Visione di filmati e documentari e materiale iconografico.
Libro di testo.
Cooperative learning
Didattica laboratoriale
Didattica per competenze
Analisi di testi
Dibattito/discussione guidata
Problem solving
Lavori di gruppo
Esercitazioni a casa
Strumenti
Libri di testo anche in versione digitale
Opere di consultazione
Appunti e dispense
Internet
Piattaforme digitali
LIM
Strumenti multimediali
Laboratori/ palestra
5.3. CLIL:
Sono stati effettuati due brevi moduli nella Disciplina di Storia della Danza. Gli allievi hanno
elaborato la presentazione della propria interpretazione della seconda prova individuale prevista
per l’Esame di Stato, in lingua inglese. In particolare le informazioni, diverse da allievo ad allievo,
sono attinenti il brano scelto, il Balletto che lo contiene, la Musica, il libretto ed altre informazioni
relative alla storia, al personaggio interpretato ed alla connotazione espressiva e musicale.
6. ESPERIENZE E PROGETTI:
6.1.
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO PCTO
La società odierna chiede che la scuola si occupi non solo di educare e istruire i giovani attraverso
l’attività di insegnamento volta all’acquisizione di conoscenze e competenze proprie del corso di
studi, ma anche di formarli con specifici percorsi curricolari extrascolastici che consentano loro di
fare esperienze di vita e di acquisire un bagaglio di competenze finalizzati a un inserimento
consapevole nel mondo del lavoro. I giovani devono poter fare ipotesi sul loro futuro, delineare un
progetto di vita e di lavoro e scegliere tra diverse opportunità. La legge 107 / 2015 ha previsto che
anche gli studenti liceali, nel triennio, svolgano percorsi formativi di alternanza scuola-lavoro.
Come stabilito dai cc. 784 – 787 della Legge 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) essi sono ora
denominati Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento e nei Licei consistono in
almeno 90 ore di attività. Detti percorsi hanno una valenza formativa, culturale, orientativa e
professionalizzante.
Il progetto pensato e costruito per gli studenti delle classi dei licei interni al Convitto, prevede che
l’esperienza formativa si svolga all’interno di università, di aziende, enti e associazioni impegnati
nella realizzazione di azioni finalizzate al trasferimento negli studenti di competenze e conoscenze
spendibili nel mondo del lavoro. Il progetto di alternanza scuola-lavoro si basa sul reverse mentoring
ovvero lo scambio di competenze tra i giovani e le aziende. Nel reverse mentoring le competenze dei
giovani, (capacità di utilizzo delle nuove tecnologie, attitudine alla creatività, all’innovazione e al
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cambiamento) e l’esperienza del senior aziendale si incontrano per accrescere in entrambi la
consapevolezza del mondo circostante. Questo metodo rappresenta un'importante opportunità di
reciproca formazione, sia per le organizzazioni che per i ragazzi, e, se ben impiegato, può diventare
un valido strumento per migliorare diversi processi tra cui lo scambio di contenuti
intergenerazionali, il superamento del gap digitale, lo sviluppo della leadership e delle capacità di
project management, la diffusione di know-how e la gestione dei talenti. In quest'ottica ciascuna
delle aziende coinvolte, potrà proporre un Project Work su una specifica area di competenza e si
renderà disponibile ad ospitare i giovani liceali per il periodo di formazione stabilito.
Finalità di carattere generale:
•

Offrire un percorso di apprendimento flessibile ed innovativo collegando i due mondi
formativi: scuola e aziende

•

Arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici con competenze spendibili nel
mondo del lavoro

•

Favorire l'orientamento dei giovani per valorizzare le vocazioni personali, gli interessi e gli
stili di apprendimento, facilitando così le scelte successive

•

Correlare l'offerta formativa allo sviluppo sociale ed economico del territorio

•

Rafforzare negli alunni l'autostima e la capacità di progettare il proprio futuro, favorendo
la motivazione allo studio

•

Sviluppare le principali caratteristiche ed apprendere le dinamiche che sono alla base del
lavoro in azienda (fare squadra, relazioni interpersonali, rapporti gerarchici,
raggiungimento degli obiettivi, mirare all'eccellenza)

•

Sviluppare e favorire la socializzazione in un ambiente nuovo

•

Favorire la comunicazione con persone che rivestono ruoli diversi all’interno della società
e del mondo del lavoro e promuovere il senso di responsabilità e di solidarietà
nell’esperienza lavorativa

•

Rafforzare il rispetto delle regole

Obiettivi educativi e formativi trasversali:
•

Promuovere senso di responsabilità e di impegno sociale e lavorativo

•

Acquisire competenze spendibili nel mondo del lavoro

•

Migliorare la comunicazione a tutti i suoi livelli e abituare gli studenti all’ascolto attivo

•

Sollecitare capacità critica e diagnostica

•

Acquisire la capacità di essere flessibili nel comportamento e nella gestione delle relazioni

•

Favorire e sollecitare la motivazione allo studio

Competenze da conseguire:
Al termine del percorso triennale lo studente consegue:
•

Competenze tecnico professionali e profilo formativo di riferimento

•

Competenze di cittadinanza

•

Competenze di collaborazione e comunicazione

•

Competenze di gestione di atteggiamenti e relazioni

•

Competenze di collaborazione/interrelazione, confronto con gli altri, feedback verso
altri/soluzione di conflitti

•

Competenze nell’uso di linguaggi e codici diversi
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•

Competenze organizzative

•

Competenze imprenditoriali (progettare, pianificare, programmare)

•

Competenze nel controllo di gestione dei progetti

•

Competenze organizzative

Abilità operative:
•

Definire obiettivi: assumere e comprendere il compito assegnato

•

Eseguire operazioni: fare, realizzare, verificare

•

Gestire informazioni e mezzi

•

Ricercare soluzioni adeguate

•

Utilizzare tecnologia informatica

•

Potenziare capacità di lavorare in squadra

•

Acquisire capacità di comunicare in modo efficace

•

Sviluppare capacità di osservazione ed ascolto

•

Acquisire flessibilità, adattamento, responsabilità

•

Accrescere metodo/organizzazione personale e di gruppo

•

Gestire tempo, spazio ed attività

•

Rafforzare capacità di problem-solving

•

Interagire in modo funzionale al contesto e allo scopo comunicativo

Nello specifico le attività della classe sono consistite nelle seguenti tipologie di percorsi:
A.S. 2016-2017
-Convitto DL 81/2008 per 8 ore di PCTO
-Teatro Greco di Roma: progetto triennale (2015-2016-2017) l’indirizzo Danza Classica partecipa al
progetto Italian New Wawe con Associazione European Dance Uninion-Italia e Renato Greco Dance
Studio: il processo didattico s’incentra sulla ricostruzione di un’opera del repertorio di renato Greco
già esistente. L’attività è riconosciuta da Ministero dei Beni e delle attività Culturali e il Turismo,
promozione Danza, e si è svolta in un percorso di oltre un mese di lavoro valido per 72 ore di PCTO.
- Alcuni allievi dell’indirizzo Danza Classica partecipano ad uno Stage estivo di una settimana di
studio e approfondimento della tecnica della Danza, con esibizione finale presso L’Ateneo della
Danza, Balletto di Siena, riconosciuto dalla Regione Toscana per circa 80 ore di PCTO.
-6/7 giugno 2017 gli allievi dell’indirizzo Danza Classica partecipano all’evento LiceiinDanza
presso l’Accademia Nazionale di danza di Roma, con la coreografia Seguedilla del Don Chisciotte,
valido per 16 ore di PCTO .
- Museo MACRO di Testaccio, Spazio Factory: gli studenti dell’indirizzo contemporaneo si sono
esibiti il 7 maggio ed il 13 maggio con le coreografie “Verde” e “Blu, La notte stellata di Vincent Van
Gogh” di Alessandra Di Segni, nell’ambito di Chromatica, Festival delle Arti e dei Colori, direzione
artistica Laura Pietrocini, col patrocinio di Roma Capitale e il Dipartimento Sport e Politiche
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Giovanili. Il processo di creazione e di preparazione degli spettacoli è avvenuto a scuola in sala di
danza, con la stessa docente, in più mesi di lavoro, per un totale di 87 h di PCTO.
- Un estratto della coreografia “Verde” è stato danzato inoltre nell’ambito della manifestazione
Licei in danza nel mese di giugno, per un totale di 16 h di PCTO.
- Compagnia Atacama, MIBACT - Regione Lazio-Assessorato alla Cultura e Politiche Giovanilitema di lavoro sulla coreografia “Migranti”, migrazione come mobilità, integrazione, diversità
culturale, conflitti e contraddizioni. Gli studenti dell’indirizzo contemporaneo sono stati impegnati
nei mesi di marzo e giugno in un lavoro che li ha coinvolti poi in 3 serate di spettacolo 23/24/25
giugno al Teatro di Tor Bella Monaca, della rete dei Teatri di Roma, con i danzatori della stessa
Compagnia, per un totale di 78 h di PCTO.
A.S 2017-2018
- L’indirizzo Danza Classica partecipa al progetto Italian New Wawe con Associazione European
Dance Uninion-Italia e Renato Greco Dance Studio: il processo didattico si è incentrato sulla
ricostruzione di un’opera del repertorio di renato Greco già esistente. L’attività è riconosciuta da
Ministero dei Beni e delle attività Culturali e il Turismo, promozione Danza. Tutti gli allievi
dell’indirizzo Danza Classica hanno partecipato allo spettacolo Pirandello andato in scena nei giorni
14-15-16-17/12/2017 al Teatro Greco di Roma, in un percorso di oltre un mese di lavoro valido per
60 ore di PCTO.
- Febbraio 2018: partecipazione dell’indirizzo Danza Classica al seminario dell’Associazione
Auguste Vestris presso la Scuola Mimma Testa Adagio Cecchetti e Adagio Bournonville, valido per
6 ore di PCTO.
- Nei mesi di marzo-aprile e maggio 2018 gli allievi dell’indirizzo Danza Classica partecipano al
progetto di collaborazione al lavoro di redazione del periodico Dance and Culture, per curare anche
l’aspetto legato alla multimedialità, pubblicità e informazione delle materie coreutiche, PCTO di 1015 ore.
- 6/7 giugno 2018 gli allievi dell’indirizzo Danza Classica partecipano all’evento LiceiinDanza
presso l’Accademia Nazionale di danza di Roma, con la coreografia Polka, valido per 16 ore di
PCTO.
- Gruppo Emotion MIBACT - Regione Lazio-Assessorato alla Cultura e Politiche Giovanili- . Alcuni
studenti dell’indirizzo contemporaneo sono stati impegnati nelle prove della coreografia
“Cenerentola” di Francesca La Cava ed inseriti poi negli spettacoli il 6 e 7 dicembre al Teatro di Tor
Bella Monaca della rete dei Teatri di Roma, per un totale di 12/15 h di PCTO.
-Compagnia Atacama, MIBACT - Regione Lazio-Assessorato alla Cultura e Politiche Giovaniliripresa della coreografia “ Migranti”. Gli studenti dell’indirizzo contemporaneo sono stati impegnati
nella ripresa del lavoro ed inseriti nello spettacolo con la Compagnia il 6 marzo al Teatro di Tor Bella
Monaca della rete dei Teatri di Roma, per un totale di 21 h di PCTO.
- Alcuni allievi della classe partecipano al viaggio d’Istruzione Festival della Filosofia in Grecia,
valido anche come esperienza di PCTO per 40 ore.
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A.S 2018-2019
- Novembre 2018 Alcuni allievi della sezione classica partecipano al Convegno Il Corpo nel Suono
come danzatori, presso l’Accademia Nazionale di Danza di Roma.
Tabella riassuntiva Asl CLASSE III A Liceo Coreutico a.s. 2016-2017
IV A Liceo Coreutico a.s. 2017- 2018
V A Liceo Coreutico a.s. 2018- 2019
INDIRIZZI DANZA CLASSICA E DANZA CONTEMPORANEA
Cognome Nome
D.Lgs.81/2008 Attività in azienda
Alunno 1

8

Alunno 2

8

Alunno 3

8

Alunno 4

8

Alunno 5

8

Ore previste Ore svolte

69 ore “Teatro Greco” (a.s. 16-17); 16 ore
con Accademia Nazionale di Danza
(a.s.16-17); 40 ore attività con Balletto di
Siena (a.s.16-17); 60 ore “Teatro Greco”
(a.s.17-18); 16 ore con Accademia
Nazionale di Danza (a.s.17-18); 12 ore
Dance and Culture (a.s.17-18); 6 ore con
Associazione “Amici di Auguste Vestris”
(a.s.17-18); 40 ore Festival della filosofia
(a.s. 17-18)
69 ore “Teatro Greco” (a.s. 16-17); 16 ore
con Accademia Nazionale di Danza
(a.s.16-17); 60 ore “Teatro Greco” (a.s.1718); 16 ore con Accademia Nazionale di
Danza (a.s.17-18); 10 ore Dance and
Culture (a.s.17-18); 6 ore con
Associazione “Amici di Auguste Vestris”
(a.s.17-18); 40 ore Festival della filosofia
(a.s. 17-18)
63 ore “Teatro Greco” (a.s. 16-17); 16 ore
con Accademia Nazionale di Danza
(a.s.16-17); 60 ore “Teatro Greco” (a.s.1718); 16 ore con Accademia Nazionale di
Danza (a.s.17-18); 14 ore Dance and
Culture (a.s.17-18); 6 ore con
Associazione “Amici di Auguste Vestris”
(a.s.17-18) 40 ore Festival della filosofia
(a.s. 17-18)
63 ore “Teatro Greco” (a.s. 16-17); 16 ore
con Accademia Nazionale di Danza
(a.s.16-17); 60 ore “Teatro Greco” (a.s.1718); 16 ore con Accademia Nazionale di
Danza (a.s.17-18); 10 ore Dance and
Culture (a.s.17-18); 6 ore con
Associazione “Amici di Auguste Vestris”
(a.s.17-18)
45 ore “Teatro Greco” (a.s. 16-17); 16 ore
con Accademia Nazionale di Danza
(a.s.16-17); 30 ore con associazione
“Atacama” (a.s. 17-18); 96 ore Balletto di
Roma (a.s. 17-18)

90

267

90

225

90

183

90

179

90

195
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Alunno 6

8

Alunno 7

8

Alunno 8

8

Alunno 9

8

Alunno 10

8

Alunno 11

8

Alunno 12

8
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43 ore con associazione “Atacama” (a.s.
16-17); n.71 ore di partecipazione al
Festival Chromatica (a.s.16-17); 16 ore
con Accademia Nazionale di Danza (a.s.
16-17); 21 ore con associazione
“Atacama” (a.s. 17-18); 40 ore Festival
della filosofia in Grecia (a.s. 17-18)
40 ore con Associazione “Atacama” (a.s.
15-16); n.17 ore con associazione
Atacama (a.s. 17-18); n.17 ore Atacama
(a.s. 17-18); 40 ore Festival della filosofia
(a.s. 17-18)
78 ore con associazione “Atacama” (a.s.
16-17); 76 ore partecipazione al Festival
Chromatica (a.s.16-17); 16 ore con
Accademia Nazionale di Danza (a.s. 1617); 21 ore con Associazione “Atacama”
(a.s. 17-18);
52 ore “Teatro Greco” (a.s. 16-17); 16 ore
con Accademia Nazionale di Danza
(a.s.16-17); 60 ore “Teatro Greco” (a.s.1718); 16 ore con Accademia Nazionale di
Danza (a.s.17-18); 14 ore Dance and
Culture (a.s.17-18); 6 ore con
Associazione “Amici di Auguste Vestris”
(a.s.17-18); 40 ore Festival della filosofia
(a.s. 17-18)
25 ore “Teatro Greco” (a.s. 16-17); 16 ore
con Accademia Nazionale di Danza
(a.s.16-17); 60 ore “Teatro Greco” (a.s.1718); 16 ore con Accademia Nazionale di
Danza (a.s.17-18); 12 ore Dance and
Culture (a.s.17-18); 6 ore con
Associazione “Amici di Auguste Vestris”
(a.s.17-18); 12 ore con Accademia
Nazionale di Danza (a.s.17-18);
66 ore “Teatro Greco” (a.s. 16-17); 16 ore
con Accademia Nazionale di Danza
(a.s.16-17) 60 ore “Teatro Greco” (a.s.1718); 16 ore con Accademia Nazionale di
Danza (a.s.17-18); 12 ore Dance and
Culture (a.s.17-18); 6 ore con
Associazione “Amici di Auguste Vestris”
(a.s.17-18); 12 ore con Accademia
Nazionale di Danza (a.s.17-18);
78 ore con associazione “Atacama” (a.s.
16-17); 79 ore partecipazione al Festival
Chromatica (a.s.16-17); 16 ore con
Accademia Nazionale di Danza (a.s. 1617); 9 ore associazione “Atacama” (a.s.
17-18); 40 ore Festival della filosofia in
Grecia (a.s. 17-18)

90

199

90

105

90

215

90

212

90

155

90

196

90

230
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Alunno 13

8

Alunno 14

8

Alunno 15

8

Alunno 16

8
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69 ore “Teatro Greco” (a.s. 16-17); 16 ore
Accademia Nazionale di Danza (a.s.1617); 60 ore “Teatro Greco” (a.s.17-18); 16
ore con Accademia Nazionale di Danza
(a.s.17-18); 12 ore Dance and Culture
(a.s.17-18); 6 ore con Associazione
“Amici di Auguste Vestris” (a.s.17-18); 12
ore con Accademia Nazionale di Danza
(a.s.17-18);
62 ore “Teatro Greco” (a.s. 16-17); 16 ore
con Accademia Nazionale di Danza
(a.s.16-17); 60 ore “Teatro Greco” (a.s.1718); 16 ore Accademia Nazionale di
Danza (a.s.17-18); 15 ore Dance and
Culture (a.s.17-18); 6 ore con
associazione “Amici di Auguste Vestris”
(a.s.17-18); 40 ore Festival della filosofia
(a.s. 17-18)
69 ore “Teatro Greco” (a.s. 16-17); 16 ore
con Accademia Nazionale di Danza
(a.s.16-17); 40 ore Balletto di Siena
(a.s.16-17); 60 ore “Teatro Greco” (a.s.1718); 16 ore con Accademia Nazionale di
Danza (a.s.17-18); 12 ore Dance and
Culture (a.s.17-18); 6 ore con
Associazione “Amici di Auguste Vestris”
(a.s.17-18); 40 ore Festival della filosofia
(a.s. 17-18)
51 ore con associazione “Atacama” (a.s.
16-17); 79 ore partecipazione al Festival
Chromatica (a.s.16-17); 16 ore con
Accademia Nazionale di Danza (a.s. 1617); 21 ore con associazione “Atacama”
(a.s. 17-18); 40 ore Festival della filosofia
in Grecia (a.s. 17-18);

90

199

90

223

90

267

90

215

6.2. CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Curricolo competenze trasversali e di cittadinanza
Senza soluzione di continuità, dalla scuola primaria alla scuola secondaria di II grado, nella logica
della trasversalità, tutte le aree disciplinari concorrono al conseguimento di competenze trasversali
e di cittadinanza. Alla competenza di cittadinanza, nello specifico, contribuisce in primis
l’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione ( area storico – sociale) introdotto dall’art. 1 del DL
137/2008 convertito con L 169/2008.
Inoltre, sono molteplici le attività e le iniziative riconducibili ai valori e allo spirito del Convitto
(seminari, incontri, dibattiti, conferenze,...), che coinvolgono periodicamente le classi parallele per
arricchire il loro percorso educativo e formativo e alimentare un costante confronto con il presente
e il passato. Infatti, è in primis l’esperienza semiconvittuale, unicum nell’ordinamento italiano, a
favorire la crescita e la consapevolezza dell’importanza dei principi fondamentali della
cittadinanza, così come declinati dalla Carta Costituzionale e dalla Carta dei diritti fondamentali
dell’UE.
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Come indicato dal DM 139/2007, le competenze chiave di cittadinanza da certificare al termine
dell’obbligo scolastico sono:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

imparare ad imparare
progettare
comunicare
collaborare e partecipare
agire in modo autonome e responsabile
risolvere problemi
individuare collegamenti e relazioni
acquisire e interpretare l’informazione.

Secondo la recente Raccomandazione del Consiglio dell’UE (22 maggio 2018), le competenze chiave
per l’apprendimento permanente, combinazione di conoscenze, abilità e atteggiamenti, sono:
•
•
•
•
•
•
•
•

competenza alfabetica funzionale;
competenza multilinguistica;
competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria;
competenza digitale;
competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare;
competenza in materia di cittadinanza;
competenza imprenditoriale;
competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.

Pertanto, il Collegio dei Docenti, articolato nei dipartimenti disciplinari (storico – filosoficogiuridico – religioso, umanistico - artistico, linguistico, musicale - coreutico, matematico scientifico, di scienze motorie) è impegnato nella costante riflessione su come sinergicamente far
conseguire agli studenti risultati misurabili e valutabili non solo nelle singole discipline ma in
ambiti trasversali che, in ultima istanza, si traducano in atteggiamenti e modi di essere, patrimonio
stabile e possesso sicuro per affrontare con flessibilità e resilienza le sfide che attendono gli studenti.
A seguire alcune esperienze e progetti della classe nel percorso scolastico, altre presenti nel
punto 6.3.:
•
•
•
•
•
•

Definizione e tipi di Costituzione
Definizione di Cittadinanza e riflessione sul concetto di integrazione e di straniero
La scuola e la società della conoscenza
Film: “Woman in Gold”
Film: “Hitler contro Picasso e gli altri”.
Tutte le attività svolte nell’AS.

6.3 VISITE, VIAGGI, SCAMBI CULTURALI e attività principali della classe nel triennio
AS 2016-2017
Visione di spettacoli di Danza al teatro dell’Opera in orario extrascolastico con alcuni allievi:
• Il Lago dei Cigni,
• La Bottega Fantastica,
• La Bella Addormentata,
• Robbins-Preljocaj-Ekman.
Incontri conferenze
• Incontri di filosofia presso Associazione Leusso e Università Roma Tre (S. Agostino e S.
Tommaso).
• Sulla Danza Contemporanea al Museo Maxxi di Roma.
Esibizioni degli allievi:
• Evento “Eccomi Risali con me” sulla Terrazza del Pincio il 21 marzo, sulla tematica della
pace e del rispetto.
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Lezione aperta di Danza in dicembre e maggio presso il Balletto di Roma.
Esibizione sul Palco dell’AND della sezione classica, con la coreografia Seguedilla dal Balletto
Don Chisciotte.
Spettacolo di conclusione dell’anno scolastico al teatro dell’Angelo di Roma tutta la classe in
varie coreografie di gruppo in occasione della 9° edizione della rassegna “Il teatro incontra
la scuola” organizzato dall’OTIS.
Gli allievi dell’indirizzo contemporaneo si sono esibiti il 27 gennaio in occasione della
Giornata della Memoria, presso l’auditorium Giovanni Paolo II del Convitto Nazionale, con
la coreografia “C'era una volta” di Alessandra Di Segni, ispirato ad un brano del testo “Al di
là del ponte”, Regina Zimet-Levy, Garzanti, sul tema della Notte dei Cristalli.
È stato creato a febbraio un laboratorio interdisciplinare con Filosofia sul tema dell’Apeiron
con conseguente creazione di materiale artistico.

Viaggio d’Istruzione:
13-18 febbraio 2017 Lione con visita alla mostra Corps Rebelles al Musée de Confluences
www.museedeconfluences.fr
Visione dello spettacolo Le Sacre du Printemps del coreografo israeliano E. Gat.
www.maisondeladance.com
Lezione di Danza presso il Centre National de la Danse.
www.cnd.fr
AS 2017-2018
Visione di spettacoli di Danza al teatro dell’Opera in orario extrascolastico con alcuni allievi:
• Giselle, Lo Schiaccianoci,
• Don Chisciotte,
• Suite en Blanc, Pink Floyd Ballet, Manon,
• David Parsons al Teatro Brancaccio,
• Les Etoiles presso l’Auditorium.
• Open Day presso l’Accademia nazionale di Danza di Roma.
• Lezioni al Teatro dell’Opera di Roma sul Balletto Don Chisciotte
Mostre:
• Picasso
• Visita al Museo della Repubblica Roma di Porta S. Pancrazio.
Esibizioni
• Lezione aperta di Danza in dicembre e maggio presso il Balletto di Roma.
• Esibizione della Sezione Classica nel Balletto Pirandello di Renato Greco.
• Gli studenti dell’indirizzo contemporaneo danzano il 31 gennaio in occasione della Giornata
della Memoria, presso l’auditorium Giovanni Paolo II del Convitto Nazionale, con la
coreografia “C'era una volta”, ispirato ad un brano del testo “Al di là del ponte”, Regina
Zimet-Levy, Garzanti, sul tema della Notte dei Cristalli;
• Esibizione della sezione classica sulla Terrazza del Pincio per l’evento sulla Pace “Eccomi
Risali con me” con una coreografia elaborata in collaborazione con gli allievi.
•
Il 4 giugno gli studenti dell’indirizzo contemporaneo danzano nella X Rassegna Oltre
Confini, Il teatro incontra la scuola, presso il Teatro dell’ Angelo, nella coreografia “8”.
• 6.7.giugno 2018 Esibizione sul Palco dell’Accademia Nazionale di Danza della sezione
classica, con la coreografia Polka.
• 9 giugno 2018 Gran Ballo dei debuttanti sul Palco all’aperto del Convitto Nazionale.
Viaggio d’Istruzione parte della classe ha partecipato al Festival della Filosofia che si è svolto in
Grecia dal 10 al 15 marzo, valido anche come PCTO.
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AS 2018-2019
•
•

•
•
•

•
•
•

•

•
•
•
•

22.10.2018 Futura Roma - Progetto scuola Digitale del MIUR presso Palazzo Venezia.
31.10.2018 Incontro presso l’Auditorium del Convitto con il personale della Marina Militare,
Esercito, Aereonautica Militare, Carabinieri e Guardia di Finanza, per raccontare il Giorno
dell’Unita’ Nazionale e delle delle Forze Armate, a 100 anni dalla fine della Prima Guerra
Mondiale.
Partecipazione alla premiazione della Danzatrice Carla Fracci al Comune di Roma nel mese
di dicembre 2018
5.11.2018 Incontro dibattito presso l’Auditorium del Convitto sullo sterminio nazista delle
persone con disabilità, noto come Aktion T4, in collaborazione con Fish Onlus.
Visione di spettacoli di danza contemporanea, in orario extrascolastico, nell’ambito di
Romaeuropa Festival: Grand Finale di Hofesh Shechter, Blanks di Ingrid Berger, Excelsior di
Salvo Lombardo, DFS di C. Bengoleae e F. Chaignaud.
13.11.2018 Visita alla mostra multimediale sulle Leggi Razziali “1938: L’umanità negata” al
Palazzo del Quirinale
12.12.2018 Visione del film “Nureyev, il genio ribelle”, al cinema Farnese
14.01.2019 Incontro presso l’Auditorium del Convitto con Sami Modiano, testimone della
Shoah, per commemorare la giornata della memoria, visione del Documentario di V. Veltroni
Tutto davanti a questi occhi.
11.02.2019 Seminario presso l’Auditorium del Convitto per la memoria dell’esodo istrianogiuliano-dalmata e al dramma delle foibe a cura del Dott. Marino Micich, direttore del Museo
Archivio Storico di Fiume a Roma.
13.3.2019 Incontro informativo sul nuovo Esame di Stato.
14.3.2019 Lezione-dibattito di Filosofia su La Figura e l’Opera di Edmund Husselr ed Hedit Stein
a cura della Prof.ssa A. Ales Bello, docente della Pontificia Università Lateranense.
27.3.2019 Incontro con il Prof. Sabino Cassese su La Costituzione italiana: genesi e principi.
5 aprile 2019 incontro con il Prof. Bruno Guerri su D’Annunzio l’esteta, il vate, il pilota, il
comandante. Dal Convitto di Prato al Vittoriale.

Esibizioni degli allievi:
• Novembre 2018 alcuni allievi dell’indirizzo Danza Classica partecipano ad uno spettacolo
con musica dal vivo, presso il Teatro Greco con coreografie di R. Greco e L. Retrosi
• 14 Gennaio 2019 gli allievi dell’indirizzo contemporaneo si sono esibiti in occasione della
Giornata della Memoria, presso l’auditorium Giovanni Paolo II del Convitto Nazionale, con
la coreografia “Io rivivo”, ispirato ad un brano del libro “Madre Paura”di Rosellina Balbi.
• 21 marzo 2019 Evento per la giornata della pace e rispetto “Eccomi risali con me” sulla
Terrazza del Pincio. Gli allievi dell’indirizzo di Danza Classica partecipano con la
coreografia “CUBA”, frutto di un laboratorio coreografico tra gli allievi stessi.
• 8 maggio 2019 Teatro di Villa Flaminia, spettacolo con variazioni individuali di tutti gli
allievi.
• 24 maggio 2019 Circolo della Marina spettacolo con variazioni individuali di tutti gli allievi.
Viaggio d’istruzione a Vienna con le classi 5 del Convitto Nazionale nel mese di novembre 2018,
con visita ad Auschwitz.
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7. ALLEGATI
7.1.

SIMULAZIONI PROVE D’ESAME
Prima prova scritta
È stata somministrata la simulazione della prova ministeriale del 26 marzo 2019.
http://www.istruzione.it/esame_di_stato/esempi/201819/Italiano/Word/TipologiaA_1_Marzo
19.docx
http://www.istruzione.it/esame_di_stato/esempi/201819/Italiano/Word/TipologiaA_2_Marzo
19.docx
http://www.istruzione.it/esame_di_stato/esempi/201819/Italiano/Word/TipologiaB_1_Marzo
19.docx
http://www.istruzione.it/esame_di_stato/esempi/201819/Italiano/Word/TipologiaB_2_Marzo
19.docx
http://www.istruzione.it/esame_di_stato/esempi/201819/Italiano/Word/TipologiaB_3_Marzo
19.docx
http://www.istruzione.it/esame_di_stato/esempi/201819/Italiano/Word/TipologiaC_1_Marzo
19.docx
http://www.istruzione.it/esame_di_stato/esempi/201819/Italiano/Word/TipologiaC_2_Marzo
19.docx

Seconda prova
Sono state eseguite 2 simulazioni di seconda prova secondo il calendario del Miur:
il 1 febbraio e il 2 aprile 2019:
Esempio 1 (Febbraio 2019) Word
Esempio 2 (Aprile 2019) Word

7.2.

SPECIMEN DI GRIGLIE DI VALUTAZIONE

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA STUDENTE/ESSA_______________________________________
INDICATORI
GENERALI
(G)

DESCRITTORI

(MAX 60 pt)

Puntegg
io

LIVELLO COMPETENZE

ASSENT
NON
E
RAGGIUNTO

Graveme in
nte sufficient
insufficie
e
nte
2

G1

Ideazione,
pianificazion
ee
organizzazio
ne del testo

3

4

INADEGUAT
O

mediocre

5

BASE

INTERMEDI
O

sufficiente disc
creto

6

7

buo
ono

8

AVANZATO

ottimo eccellente

9

10

G1____.
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G2

Coesione e
coerenza
testuale

G2____

G3

Ricchezza e
padronanza
lessicale

G3____

G4

Correttezza
grammatical
e (ortografia,
morfologia,
sintassi); uso
corretto ed
efficace della
punteggiatur
a

G4____

G5

Ampiezza e
precisione
delle
conoscenze e
dei
riferimenti
culturali

G5___

G6

Espressione
di giudizi
critici e
valutazione
personale

G6___

SOMMA PUNTEGGIO PARTE GENERALE G___

INDICATORI SPECIFICI

DESCRITTORI

(MAX 40 pt)

Punteg
gio

LIVELLO COMPETENZE

NON
INADEGU BASE
RAGGIUNTO
ATO
ASSENGravemeinsufficie
TE
nte
nte.
insufficie
nte
8

(A)
ANALISI
DEL TESTO

Rispetto dei
vincoli dati dalla
consegna;
comprendere il
testo nel suo
senso
complessivo, nei
temi e nello
stile; puntualità
nell’analisi
lessicale,
sintattica,
stilistica e
retorica;
interpretazione

12

16

INTERME AVANZAT
DIO
O

mediocre sufficiediscreto buono ottim eccelle
nte
o nte

20

24

28

32

___/60

36

40

A__
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corretta e
articolata del
testo

(B)
TESTO
ARGOMENT
ATIVO

(C)
TESTO
ESPOSITIVO

Individuazione
corretta di tesi e
antitesi; capacità
di sostenere un
percorso
ragionativo
adoperando
connettivi
pertinenti;
correttezza e
congruenza dei
riferimenti
culturali
utilizzati per
sostenere
l’argomentazion
e.

B__

Pertinenza del
testo rispetto
alla traccia e
coerenza nella
formulazione del
titolo e
dell’eventuale
paragrafazione;
sviluppo
ordinato e
lineare
dell’esposizione;
correttezza e
articolazione
delle conoscenze
e dei riferimenti
culturali.

C__

NB Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della
parte specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 +
arrotondamento). Per ottenere quello in decimi, dividere il voto finale per 10.
punteggio G_____+ punteggio parte specifica_________= _____/100
_____/10

SOMMA
___/40
PUNTEGGIO
PARTE
SPECIFICA
____/20
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MODELLO DI GRIGLIA DI VALUTAZIONE TECNICHE DELLA DANZA CLASSICA / CONTEMPORANEA
LA/IL CANDIDATA/O__________________________________________________________________

Esibizione collettiva e esibizione individuale

Indicatore
(DM n. 769 del
26/11/2018)
Interiorizzazione del
gesto e del
movimento e della loro
trasmissione con chi
guarda

Rapporto del corpo
nello spazio e
con lo spazio

Relazione musicadanza

Abilità tecnicoartistiche nel
linguaggio della danza

Relazione accompagnatoria scritta

Creatività ed
espressività
nell’interpretazione

Commento critico degli
elementi
tecnico-stilistici in
riferimento alla
esibizione collettiva
Uso appropriato della
terminologia

Contestualizzazione
storica
Riferimento a studi a
carattere
tecnico, teorico e
storico della danza

Descrittori

Livelli
(in modo...)

Punti
attribuiti

Nell'eseguire combinazioni e/o
sequenze mostra di avere
assimilato i principi stilistici della
tecnica richiesta e di saperne
trasmettere le valenze espressive

Ampiamente corretto
Complessivamente
corretto
Essenzialmente
corretto
Non del tutto corretto

2.0
1.5

Ampiamente corretto
Complessivamente
corretto
Essenzialmente
corretto
Non del tutto corretto
Ampiamente corretto
Complessivamente
corretto
Essenzialmente
corretto
Non del tutto corretto
Ampiamente corretto
Complessivamente
corretto
Essenzialmente
corretto
Non del tutto corretto
Ampiamente corretto
Complessivamente
corretto
Essenzialmente
corretto
Non del tutto corretto

3.0
2.5

Ampiamente corretto

2

Essenzialmente
corretto
Non del tutto corretto

1.5

Corretto
Essenzialmente
corretto

1.0
0.50

Corretto
Essenzialmente
corretto
Corretto
Essenzialmente
corretto

1.0
0.50

È in grado di rapportarsi con gli
elementi dello spazio sia
individualmente sia in relazione al
gruppo

Dimostra di saper gestire i
rapporti fra musica/silenzio e
danza nell’eseguire le
combinazioni e/o sequenze

Dimostra padronanza nella tecnica
esecutiva con fini artisticoespressivi

È in grado di interpretare la
creazione coreografica,
eventualmente estemporanea, o il
brano di repertorio proposti e di
renderne il carattere con coerenza
stilistica ed espressiva
È in grado di individuare ed
elaborare in modo critico i nuclei
tematici proposti

Mostra di sapersi esprimere
utilizzando il linguaggio specifico
nella descrizione/commento di
stili e creazioni coreografiche
È capace di collocare storicamente
le creazioni coreografiche nel
relativo panorama culturale
Nell'analisi coreografica dimostra
capacità di collegamento
pluridisciplinare avvalendosi delle
conoscenze acquisite attraverso il
percorso di studio

TOTALE

Commissione

Punteggio
(max 20)

1.0
0.5

2.0

Max 15

1.5
2.0
1.5
1.0
0.5
4.0
3.0
2.5
1.5
4.0
3.0
2.5
1.5

1.0

Max 5

1.0
0.50

p. … / 20
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COMMISSIONE
GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO
Candidato: ____________________

Data: _____/____/______
Indicatori

Conoscenza dell'argomento

Corretta ed essenziale
Superficiale e confusa

Conoscenze e competenze maturate
nell’ambito delle attività relative a
“Cittadinanza e Costituzione”
Tempo: 10/12 minuti

Descrittori
Completa e articolata

Argomento proposto al candidato dalla
Commissione
Relazione sull’esperienza PCTO

Classe V - Sezione ………….

Correttezza espressiva e
capacità di collegamento e di
analisi

Max: 6 punti

Conoscenza degli argomenti

Tempo: 35-40 minuti

Capacità espressiva

Max: 14 punti

Capacità di analisi, sintesi e
rielaborazione

La Commissione
Il Presidente

2
1

3

Corretta ed essenziale

2

Superficiale e confusa con
collegamenti e analisi imprecisi

1

Ricca ed esauriente

5

Adeguata e corretta

4

Essenziale

3

Superficiale e frammentaria

2
1

Scorrevole e appropriata

5

Ordinata, corretta, coerente

4

Semplice seppure con qualche
incertezza

3

Incerta e confusa

2

Inadeguata

1

Ottime

4

Buone

3

Essenziali

2

Superficiali, incerte e confuse

Punteggio in ventesimi assegnato alla prova

3

Completa e articolata con
collegamenti e analisi coerenti

Scarsa, confusa e lacunosa
Argomenti del colloquio e discussione
sugli elaborati

Punti

TOTALE PUNTI

1

