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L’AMBITO DISCIPLINARE DI STORIA DELLA DANZA STABILISCE CHE: 

 

1. I docenti prevedono un congruo numero di ore per il recupero in itinere e una verifica finale 

che accerti l’eventuale recupero avvenuto, tale recupero può essere attuato alla fine di uno o 

più moduli a seconda delle necessità del docente e della classe. 

 

2. I docenti si propongono di favorire, quando si presenti l’occasione, i collegamenti 

interdisciplinari. 

 

3. I docenti favoriranno quando possibile la didattica laboratoriale.  

 

4. Per gli alunni diversamente abili si fa riferimento al PEI, individuando gli argomenti e le 

tipologie delle prove di verifica più adatte alla realtà degli alunni; 

 

5. Per gli alunni DSA verranno adottate misure compensative e dispensative previste dalla 

normativa, quali: 

- fornire dispense suppletive in anticipo, affinché la lettura possa essere effettuata in 

un maggiore tempo per le prove scritte; 

- nelle verifiche stabilire in tempo utile il programma della lezione teorica da preparare 

per la prova; 

- eventualmente ridurre il programma di studio teorico della verifica e/o prevedere 

maggior tempo a disposizione per il completamento della verifica; 

6. La valutazione degli alunni terrà conto in maniera significativa anche della modalità̀ di 

partecipazione alle lezioni;  

7. La valutazione dei risultati raggiunti sarà formulata mediante prova scritta e/o orale; 

8. I docenti prevedono l’acquisto da parte degli studenti di un libro di testo. 

 

 

 

 

FIRMA DEI DOCENTI: 

Prof.ssa Diletta Nannicini 
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PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 

A.S. 2019/20 

 

 

AMBITO DISCIPLINARE: Storia della danza 

 

ORDINE DI SCUOLA: Liceo 

 

INDIRIZZO: Coreutico 

 

CLASSE: Terza 

 

 

 

 

 

 

 

MODULO N.1 

TITOLO 

La nascita e lo sviluppo della danza nella società  
 

COMPETENZA  

 

Consapevolezza dell’importanza della conservazione e trasmissione del 

patrimonio coreico nazionale ed europeo;  

Individua gli elementi costitutivi di linguaggi e stili differenti.  

Descrizione di cosa 

l’alunno deve SAPER 

FARE (descrittori) 

Sa riconoscere le caratteristiche delle espressioni coreiche nelle diverse 

epoche, come espressione culturale di un determinato momento storicosociale.  

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 

Conosce aspetti e processi dei fenomeni coreici in epoca medievale e 

moderna 

Contenuti: 

La danza tra oralità e scrittura: i fenomeni coreici come espressione delle 

varie culture;  

Analisi della terminologia specifica; 

La danza nell’antichità: Grecia e Roma; 

La danza in epoca medievale; 

La danza nelle corti Rinascimentali, i trattati dei maestri italiani; 

Le danze popolari e spettacolari nel Cinquecento europeo; 

Il Seicento in Italia e in Francia, Re Sole e l’Académie Royale de Danse.  

TEMPI 

 

Intero anno scolastico 

METODOLOGIA Spiegazione in classe degli argomenti;  

Studio individuale;  

Approfondimenti teorici, ricerche.  

MODALITÀ DI 

VERIFICA 

Verifica del lavoro effettuato con voto una volta al mese; 

Valutazione finale relativa al primo trimestre; 

Valutazione finale relativa al semestre. 

 
COLLEGAMENTI 

INTERDISCIPLINARI 

Tecnica della danza classica; 

Tecnica della danza contemporanea. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI E SCRITTE 

 

Grosseto, 12/11/2019 

1/2 
Preparazione nulla 

 

Lo studente non è in grado di rispondere.  

 

3 
Preparazione gravemente insufficiente 

Lo studente non conosce affatto i dati;  

Non comprende il fenomeno trattato;  

Si esprime in modo scorretto e non conosce affatto la 

terminologia essenziale, relativa alla disciplina.  

 

4 
Preparazione scarsa 

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.  

 

 

5 
Preparazione mediocre 

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.  

 

 

6 
Preparazione sufficiente 

Conosce i dati essenziali per la comprensione dell’argomento;  

Coglie il significato generale del fenomeno trattato;  

Si esprime in modo corretto, ma non necessariamente 

secondo un registro adeguato;  

Usa la terminologia specifica nei suoi elementi essenziali.  

 

 

7 
Preparazione discreta 

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).  

 

 

 

8 
Preparazione buona 

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;  

E’ consapevole delle proprie attitudini personali e dimostra 

capacità autocritiche.  

 

 

9/10 
Preparazione ottima 

 

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 in modo 

accurato; 

Sa problematizzare i dati e rielaborarli con autonomia, 

originalità e creatività; 

Sa collegare in modo autonomo i contenuti di varie discipline; 

Sa servirsi di tutte le fonti di informazione in suo possesso; 

E’ consapevole delle proprie attitudini personali e dimostra 

capacità di autocritica. 


