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MATERIA: Teoria e pratica musicale della danza 

 

ANNO DI CORSO:  Primo   INDIRIZZO: Coreutico 

 

ore settimanali n° 2 per 30 settimane  

 

 

 

1. INDICAZIONI NAZIONALI 

 

Obiettivi specifici di apprendimento del Primo Biennio  

 

Nel corso del biennio iniziale lo studente matura una piena consapevolezza degli elementi portanti 

del linguaggio musicale, con particolare riferimento al rapporto tra la musica e la danza: sa 

distinguere all'ascolto il tempo, l'andamento, il metro e il modello ritmico iniziale e finale di una 

composizione musicale; sa individuare e memorizzare in sequenza le frasi musicali in cui si articola 

una composizione; sa leggere e intonare facili melodie, nonché utilizzare piccole percussioni. 

  

 

 

2. OBIETTIVI DIDATTICI 

 

 

• maturare una piena consapevolezza degli elementi portanti del linguaggio musicale, con particolare 

riferimento al rapporto tra la musica e la danza 

• saper riconoscere la notazione musicale e i principali segni della scrittura musicale 

• saper utilizzare la notazione musicale, ritmica, agogica e dinamica nell’utilizzo delle musiche relative 

ai diversi movimenti della danza, negli esercizi applicati alla lezione (sbarra e centro) e nelle 

coreografie 

• saper distinguere all’ascolto il tempo, l’andamento, il metro e il modello ritmico iniziale e finale di 

una composizione musicale 

• saper individuare e memorizzare in sequenza le frasi musicali in cui si articola una composizione 

• saper analizzare il movimento e le forme coreutiche nei loro principi costitutivi e padroneggiare la 

rispettiva terminologia 

http://www.artisticocasorati.it/
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• saper tradurre in danza tempo, andamento, ritmo e caratteri espressivi di una composizione 

musicale 

 

 

3. METODI E STRUMENTI DI LAVORO 

 

L'attività didattica si svolgerà attraverso: 

• Lezione frontale 

• Lezione partecipata 

• Lavori di gruppo 

• Ricerche individuali  

• Libro di testo in adozione 

• Schemi e mappe concettuali 

• Fotocopie integrative 

• Risorse multimediali: utilizzo di filmati o files audio 

 

 

 

4. CONTENUTI DEL PROGRAMMA   

 

• Parametri del suono 

• Battuta musicale: tempi forti e deboli, accenti principali e secondari, battere e levare 

• Il setticlavio, classificazione delle voci con esempi di repertorio operistico e celebri interpreti 

• Classificazione e riconoscimento timbrico degli strumenti musicali 

• I valori e le pause musicali, le misure e le stanghette, i segni di prolungazione del suono, le 

legature di valore, di portamento e di frase 

• Il ritmo, il tempo, il metro, tempo binario, ternario e binario suddiviso 

• L’ictus musicale, iniziale e finale 

• Tono e semitoni, le alterazioni transitorie e permanenti, i suoni omofoni (enarmonia) 

• L’accento ritmico e l’accento metrico, la struttura del periodo musicale  

• Dinamica, agogica e fraseggio 

http://www.artisticocasorati.it/
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• Il respiro musicale nell'unità espressiva di voce, suono, gesto e movimento 

• Metrica, scansione degli accenti e combinazione suono – movimento nei brani di 

accompagnamento per la danza 

• Sintassi della frase musicale: inciso, semifrase, frase e periodo 

• Solfeggi e dettati ritmici, la terzina e le figure irregolari 

• La scala maggiore, gli intervalli 

• Circolo delle quinte, tonalità vicine e minori 

 

 

5. TEMPI MODI E VERIFICHE 

 

Si prevedono almeno due verifiche scritte o orali per quadrimestre, della seguente tipologia: 

• Verifiche scritte 

• Verifiche orali 

• Test di ascolto 

• Test di ritmica 

 

 

6. CRITERI DI VALUTAZIONE E GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 

Oltre al raggiungimento degli obiettivi minimi, per la valutazione finale si terranno in considerazione 

l’impegno e l’interesse dimostrati, la partecipazione e i progressi registrati nell’attività didattica. 

 

VALUTAZIONE CONOSCENZE ESECUZIONE TEORICO/PRATICA 

9/10 OTTIMO 
L'allievo possiede conoscenze 

musicali approfondite 

L'esecuzione teorico/pratica è 

connotata da notevole senso 

artistico e ottima padronanza 

della materia 

8 BUONO L'allievo possiede buone L'esecuzione rivela buona 

http://www.artisticocasorati.it/
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conoscenze musicali padronanza della materia 

7 DISCRETO 
L'allievo possiede conoscenze 

musicali parziali 

L'esecuzione rivela abilità ancora 

incomplete 

6 SUFFICIENTE 
L'allievo possiede conoscenze 

musicali di base 

L'esecuzione rivela lacune e 

padronanza della materia non 

ancora soddisfacenti 

5 INSUFFICIENTE 

L'allievo possiede conoscenze 

musicali incomplete e 

frammentarie 

L'esecuzione rivela lacune e scarsa 

padronanza della materia 

4 GRAVEMENTE INSUFFICIENTE 
L'allievo non possiede alcuna 

conoscenza musicale 

L'esecuzione rivela gravi lacune e 

padronanza della materia assai 

carente 

 

 
7. MODALITA’ RECUPERO CARENZE 

 

-Elaborazione e riproduzione di brevi sequenze ritmiche 

-Esercizi di lettura ritmica, dettati ritmici 

-Riconoscimento dei vari parametri del suono mediante l'ascolto di brani musicali 

-Riconoscimento dell'organizzazione metrica e dei vari accenti musicali  (principali e secondari) mediante -

l'ascolto di brani musicali 

-Riconoscimento timbrico degli strumenti musicali e dei registri vocali  mediante l'ascolto di brani musicali 

 

8. LIBRI DI TESTO 
 

https://www.liceodellearticasorati.edu.it/libri-di-testo/ 

 

 

 

 

 

 

http://www.artisticocasorati.it/
https://www.liceodellearticasorati.edu.it/libri-di-testo/
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