
Liceo Coreutico 

! 
"La danza è il movimento dell’universo condensato in un individuo" 

                                                                                           Isadora Duncan 
 
 
 
Risultati di apprendimento del Liceo Coreutico 
Il Liceo coreutico è volto all’apprendimento tecnico-pratico della danza e allo studio del suo ruolo 
nella storia e nella cultura. Lo studente approfondirà e svilupperà le conoscenze e le abilità e 
maturerà le competenze necessarie per acquisire, anche attraverso specifiche attività funzionali, la 
padronanza dei linguaggi coreutici sotto gli aspetti dell’interpretazione, esecuzione e 
rappresentazione, in una prospettiva culturale, storica, estetica, teorica e tecnica. Lo studente 
imparerà a fruire della danza come espressione artistica fondante della tradizione culturale. 
 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere risultati di apprendimento 
comuni, dovranno: 
1) eseguire e interpretare opere di epoche, generi e stili diversi, con autonomia nello studio e 
capacità di autovalutazione 
2) analizzare il movimento e le forme coreutiche nei loro principi costitutivi e padroneggiare la 
rispettiva terminologia 
3) utilizzare a integrazione della tecnica principale, classica ovvero contemporanea una seconda 
tecnica, contemporanea ovvero classica 
4) saper interagire in modo costruttivo nell’ambito di esecuzioni collettive 
5) focalizzare gli elementi costitutivi di linguaggi e stili differenti e saperne approntare un’analisi 
strutturale 
6) conoscere il profilo storico della danza anche nelle sue interazioni con la musica, e utilizzare 
categorie pertinenti nell’analisi delle differenti espressioni in campo coreutico 
7) individuare le tradizioni e i contesti relativi ad opere, generi, autori, artisti, movimenti, riferiti 
alla danza, anche in relazione agli sviluppi storici, culturali e sociali 
8) cogliere i valori estetici in opere coreutiche di vario genere ed epoca 
9) conoscere e analizzare opere significative del repertorio coreutico 
 



QUADRO ORARIO 
 

DISCIPLINE 1º biennio 2º biennio  
V I II III IV 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 
Storia e Geografia 3 3 - - - 
Storia - - 2 2 2 
Filosofia - - 2 2 2 
Matematica 1 3 3 2 2 2 
Fisica - - 2 2 2 
Scienze naturali 2 2 2 - - - 
Storia dell’arte 2 2 2 2 2 
Storia della danza - - 2 2 2 
Storia della musica - - 1 1 1 
Tecniche della danza 8* 8* 8 8 8 
Laboratorio coreutico 4 4 - - - 
Laboratorio coreografico - - 3 3 3 
Teoria e pratica musicale per la danza  2 2 - - - 
Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale delle ore settimanali 32 32 32 32 32 
 
1Con informatica al primo biennio. 
2Biologia, Chimica, Scienze della Terra 
* 6 ore settimanali di Tecniche per la danza classica e 2 ore settimanali di Tecniche per la danza contemporanea 
N.B. È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa nell’area delle 
attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni 
scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato. 
 

Identità del Liceo musicale sez. Coreutico 

Il Liceo Musicale sez. Coreutica “R. Settimo” è uno dei 2 Licei Coreutici statali in Sicilia e uno dei 
32 in Italia e rappresenta l’opportunità per ragazzi particolarmente dotati e motivati di raggiungere 
un’alta formazione specifica nell’ambito della danza. Per il corrente anno è stata formata una prima 
classe e proseguono le classi II e III che svolgono le attività dell’area comune  e le attività 
coreutiche nella sede del Liceo dove sono state realizzate due sale di danza. 
Il Liceo Musicale sez. Coreutica nell’a.s. 2014/2015 ha aderito alla Rete “QUALITA’ E 
SVILUPPO DEI LICEI MUSICALI E COREUTICI” nata da un accordo tra il MIUR  e i Licei 
Musicali e Coreutici attivi in Italia.  
La rete si prefigge i seguenti obiettivi: 
a) Realizzare incontri tra i licei musicali e coreutici per la definizione di contenuti, ambiti, obiettivi 
al centro dell’accordo; 
b) Sviluppare un portale in rete dei licei musicali e coreutici (http://www.liceimusicalicoreutici.org ) 
c) Realizzare un monitoraggio tra i licei 
d) Organizzare incontri con distinti gruppi di licei (il Liceo R. Settimo ha già partecipato ad un 
incontro nazionale di tutti i Licei Coreutici che si è svolto a Torino nei giorni 25 e 26 settembre 
2014) 
e) Organizzare gruppi di lavoro per lo sviluppo di modelli e strumenti e certificazione delle 
competenze in entrata e in uscita per il passaggio tra i diversi cicli scolastici 
 
Per l’ammissione a questo Liceo gli alunni devono dimostrare il possesso di requisiti fisici e tecnici 
tali da raggiungere, al termine del quinto anno, il livello qualitativo richiesto per l’accesso all’Alta 
Formazione  Coreutica.  



A tal proposito l'alunno deve dimostrare di aver già acquisito relativamente alle tecniche della 
danza le seguenti competenze: 
• Postura in asse e bilanciata; 
• Impostazione esatta e simmetrica delle gambe, dei piedi, delle braccia, delle mani e della testa; 
• Adeguata capacità di orientamento nello spazio; 
• Sviluppato senso ritmico.  
E relativamente alle conoscenze tecniche specifiche: 
• Abilità di base alla sbarra e al centro; 
• Esatta costruzione di tutte le pose piccole e grandi con l'alternanza delle stesse in equilibrio su una 
sola gamba; 
• Competenza tecnica dei passi principali relativi alle programmazioni di I, II e III corso 
dell'Accademia Nazionale di Danza di Roma; 
• Coordinamento e combinazione dei passi principali relativamente al salto, alle batterie e agli 
esercizi sulle punte. 
 
A tal fine, gli aspiranti devono sostenere preventivamente un esame di ammissione da parte di una 
Commissione composta dal Direttore dell’Accademia Nazionale di Danza di Roma, un docente 
dell’Accademia e dal Dirigente scolastico del Liceo R. Settimo. 
L’Accademia Nazionale di Danza di Roma, infatti, rappresenta un costante punto di riferimento 
durante l’intero percorso scolastico attraverso una continua relazione e formazione e anche in fase 
di valutazione. Il Liceo ha sottoscritto un accordo con l’Accademia che ha nominato un docente 
referente per lo svolgimento di tutte le attività nel corso dell’anno scolastico (prof. Secci). 
 
La struttura del Liceo Coreutico si articola in un primo biennio comune e un secondo biennio e il 
quinto anno distinti in sezione danza classica e sezione danza moderna. 
Lo studio delle discipline coreutiche prevede, oltre alla conoscenza degli elementi basilari tecnici e 
del linguaggio della danza, anche una costante attività di laboratorio che rende possibile assumere 
consapevolezza e creatività attraverso le fasi di apprendimento: conoscenza, sperimentazione, 
appropriazione e interiorizzazione. 
Al termine del primo biennio, in seguito ad una selezione, gli studenti potranno accedere alla 
sezione danza classica o alla sezione danza contemporanea. Nel secondo biennio e nel quinto anno 
quindi, oltre allo studio della tecnica specifica, sono previsti la sperimentazione e 
l’approfondimento stilistico espresso attraverso la pratica di un laboratorio coreografico. 

Valutazione del Liceo Coreutico 

Gli studenti saranno valutati nelle singole discipline nel rispetto degli indicatori comuni a tutti gli 
studenti del Liceo R. Settimo. Nelle materie di indirizzo, oltre alla valutazione curricolare del 
docente di Coreutica, un docente dell’Accademia Nazionale di Danza di Roma, su incarico 
dell’Accademia stessa, sovraintenderà alla verifica al termine di ogni anno scolastico. 
In particolare alla fine del secondo anno sarà predisposta una commissione per il passaggio dal 
primo al secondo biennio con conseguente orientamento degli allievi fra indirizzo classico o 
contemporaneo. 

Metodologia 

Gli studenti del Liceo Coreutico nel primo biennio si avvarranno di: 
• laboratorio coreutico (4 ore settimanali) 

Il laboratorio coreutico, attivato nel I biennio, sarà strutturato al fine di seguire lo studente in un 
percorso di esplorazione e approfondimento del movimento, che lo condurrà ad una adeguata 
consapevolezza del proprio corpo attraverso momenti di teorizzazione e attraverso il ricorso per 
esempio alla Fisiodanza, alla Visualizzazione, etc. anche nell’intento di migliorare le impostazioni 



pregresse degli alunni. 
• pratica musicale (2 ore settimanali) 

Lo studente giungerà a un’adeguata consapevolezza della struttura del linguaggio musicale con 
particolare riferimento al rapporto tra la musica e la danza cogliendo il ritmo, il metro e 
l’andamento di una composizione musicale. 
Al termine del percorso liceale lo studente avrà acquisito capacità di ascolto e di analisi di un testo 
musicale, e sarà capace di farne uso attivo nel proprio lavoro artistico; padroneggerà il profilo 
complessivo della storia della musica, anche in relazione con la storia della danza e conoscerà il 
concetto antropologico di cultura applicato alla musica e alla danza. 

• interdisciplinarietà 
Il liceo coreutico attiverà una didattica interdisciplinare che con l’apporto delle diverse discipline 
favorirà l’approfondimento delle capacità di comunicazione verbale e non verbale e lo sviluppo di 
un’autonoma curiosità intellettuale ed estetica attraverso la conoscenza e l’interpretazione delle 
relazioni tra musica, arte, danza ed emozioni. Inoltre lo studente è sollecitato a sviluppare la 
capacità di osservazione, ascolto e analisi integrando tutte le esperienze maturate nell’ambito delle 
discipline musicali e coreutiche, acquisendo una piena padronanza del corpo e consapevolezza degli 
aspetti relativi ai diversi stili della rappresentazione coreutica. 
 
Eventi 
Gli alunni del Liceo Coreutico si esibiscono in diverse occasione durante l’anno scolastico: la festa 
dell’Accoglienza, l’open day, all’interno della rappresentazione classica realizzata dal Liceo, in un 
concerto di danza che conclude il percorso didattico dell’anno in corso. 

Codice di comportamento – liceo coreutico 

Il codice precisa alcuni comportamenti che favoriscono lo svolgersi armonico delle performances 
artistiche nella danza. 
MODULISTICA 
1. All’atto dell’iscrizione devono essere consegnati presso la Segreteria dell’Istituto tutti i moduli e 
la documentazione richiesta, incluso il certificato medico di sana e robusta costituzione fisica per 
attività sportiva non agonistica (più eventuale certificazione medica di approfondimento, se 
necessario). 
 
SALUTE DELLO STUDENTE 
2. Genitori e studenti si impegnano a comunicare prontamente alla Segreteria e ai docenti delle 
discipline coreutiche, anche nel corso dell’anno scolastico qualora fosse necessario, ogni 
informazione in merito allo stato di salute dello studente, nonché ad ogni suo eventuale problema, 
depositando presso la Segreteria dell’Istituto copia della certificazione medica. 
 
ACCONCIATURA E ACCESSORI ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO 
3. I capelli devono essere sempre rigorosamente raccolti: con lo chignon, eseguito a regola d’arte 
già dalla mattina, per la danza classica, con la coda/treccia per la danza contemporanea. 
4. Non è ammesso indossare orecchini, bracciali, orologi, collane, ecc. durante le lezioni di danza. 
5. Se possibile, evitare l’uso di occhiali da vista. E’ preferibile l’utilizzo di lenti a contatto. 
 
ABBIGLIAMENTO IN SALA DI DANZA 
6. Per le lezioni di danza classica è ammesso indossare soltanto: calze rosa integre e senza riga, 
body (divisa del corso), scarpette da mezza punta/punta. Durante l’inverno è ammesso indossare lo 
scalda cuore o la tuta di lana intera scelta dai docenti. 
7. Per le lezioni di danza contemporanea è ammesso indossare i seguenti indumenti: body (divisa 
del corso), leggings neri o calze nere tagliate, maglia nera a maniche lunghe. 
 



CAMBIO DI AULA 
8. Sarebbe opportuno che gli studenti entrassero negli spogliatoi con qualche minuto di anticipo alla 
lezione. 
9. Sono consentiti soltanto 10 minuti necessari per il cambio di abiti negli spogliatoi e il cambio 
d’aula. 
 
RISPETTO DELLE AULE DI DANZA, DEGLI SPOGLIATOI E DEI LOCALI DELL’ISTITUTO 
10. E’ vietato attraversare le aule di danza con calzature da esterno. 
11. Le aule e gli spogliatoi vanno lasciati puliti e ordinati. 
12. Ogni effetto personale lasciato nelle aule e negli spogliatoi sarà custodito per un mese e in 
seguito, se non richiesto, cestinato. 
14. E’ permesso uscire dalle sale di danza e dagli spogliatoi soltanto con abbigliamento quotidiano 
o indossando la tuta di rappresentanza. 
 
PROGETTI EXTRASCOLASTICI 
15. La partecipazione a progetti extrascolastici, prove e spettacoli, stages, organizzati dalla Scuola 
nel corso dell’anno scolastico e a fine anno, è parte integrante del percorso didattico. 
 
FREQUENZA CONTESTUALE DI LEZIONI PRESSO SCUOLE DI DANZA E 
PARTECIPAZIONE A 
CONCORSI 
16. Le famiglie e gli studenti devono comunicare, all’atto dell’iscrizione a ogni anno del corso, 
l’eventuale iscrizione alle lezioni di altra scuola privata di Danza. 
17. Alle famiglie che desiderano iscrivere il loro figlio/a a un concorso, è chiesto di darne 
comunicazione, con un congruo anticipo, ai docenti di discipline coreutiche allo scopo di permettere 
la valutazione dell’opportunità della partecipazione al concorso stesso e la comunicazione del 
conseguente parere. 
 


