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Dichiarazione ai richiedenti 

 
Tutti i corsi/programmi di studio degli insegnanti, come il presente, hanno un valore 

intrinseco: potrebbero arricchire un portafoglio APL (Accreditation of Prior Learning) che 

potrebbe portare all‟esonero da studi futuri in programmi formali di studio. In futuro, la 

RAD intende lanciare il programma Continuing Professional Development (Sviluppo 

professionale continuativo) (CPD) nel settembre 2013 e da tale data tutte le attività RAD 

CPD avranno un valore annesso espresso in „crediti‟ (in linea con studi più strutturati e 

formali) o in „ore‟ (in linea con studi più esperienziali/informali). Nel frattempo, i corsi 

correnti non prevedono crediti o ore „scontabili‟ a fronte di futuri requisiti CPD obbligatori.  

 

 

 

Nota sulla traduzione 

 

In questo documento, alcuni termini ed espressioni che hanno stato tecnico o legale non 

sono stati tradotti e appaiono in inglese. In alcuni casi, in particolare quando vengono usati 

per la prima volta, viene fornita una traduzione equivalente, ma nel prosieguo viene usato il 

termine inglese. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato dalla Royal Academy of Dance. 

Ente morale registrato in Inghilterra e Galles N. 312826 

36 Battersea Square 

London SW11 3RA 
United Kingdom 
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 Copyright Royal Academy of Dance 2010 

Tutti i diritti riservati 

Errori e omissioni accettati 

Corretto al momento della pubblicazione 

 

 

ROYAL ACADEMY OF DANCE, RAD, RAD PRE-PRIMARY IN DANCE™ e RAD 

PRIMARY IN DANCE sono marchi registrati ® della Royal Academy of Dance. RAD 

INTERMEDIATE, RAD INTERMEDIATE FOUNDATION e CBTS sono marchi non registrati 

™ della Royal Academy of Dance. L‟uso o l‟uso improprio dei marchi o di altri contenuti di 

questa pubblicazione, senza il previo permesso scritto della Royal Academy of Dance, è 

severamente proibito. 
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1. FINALITÀ DEL CORSO 
 

 

 

I corsi Intermediate Foundation e Intermediate sono pensati per: 

 

 

 Fornire una panoramica dei due nuovi piani di studio lanciati nel gennaio 2011 e 

offrire agli insegnanti una base sicura dalla quale possono ampliare e sviluppare le 

proprie conoscenze in relazione al contenuto del programma di studio 

 

 

 Esemplificare i movimenti necessari, come indicato nel libro “The Foundations of 

Classical Ballet Technique” (Gli elementi fondamentali della tecnica del balletto) 

 

 

 Chiarire il processo, la metodologia e lo sviluppo della coreografia e del vocabolario 

riscontrato nel programma di studio 

 

 

 Fornire un‟opportunità per gli insegnanti di capire i criteri di assegnazione dei voti e 

in che modo si applicano alla preparazione degli studenti per gli esami 

 

 

 Consentire agli insegnanti di sperimentare i movimenti appropriati per lo sviluppo di 

tecnica, capacità artistiche e musicalità necessarie per le variazioni. 

 

 

Questi due piani di studio forniscono opportunità per nuovi sviluppi nei corsi di danza.  

 

 

I partecipanti a questi corsi potranno raggiungere una migliore conoscenza delle modalità di 

insegnamento del programma di studio e del ruolo dell‟educatore nel coltivare e sviluppare 

ballerini intelligenti e pensanti. È essenziale che gli insegnanti acquisiscano non solo una solida 

conoscenza dei contenuti (COSA), ma anche una profonda comprensione della metodologia 

(COME), con uguale enfasi sullo sviluppo di musicalità e capacità artistiche. 
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2. CONTENUTO DEI CORSI 
 

Ogni corso ha la durata di nove ore (una giornata di sei ore e una giornata di tre ore).  

 

 

Normalmente il primo corso, Intermediate Foundation, inizia la mattina del primo giorno, 

mentre il secondo corso, Intermediate, inizia nel pomeriggio del secondo giorno; tuttavia, in 

alcuni Paesi Intermediate Foundation inizia nel pomeriggio del primo giorno e Intermediate 

inizia la mattina del terzo giorno. 

 
 

Il contenuto dei corsi è lo stesso per entrambi i livelli. Ogni corso si suddivide in tre parti: 

 

2.1 Prima parte 

  

 

Introduzione al corso 

 

Sintesi del corso 

 

Panoramica del programma di studio 

  

Filosofia 

 

Finalità del piano di studi 
 

Obiettivi di apprendimento 

  

Criteri di valutazione: definizione dei termini usati nel sistema dei 

voti 

 

Formati di esame 

 

Risorse essenziali 

 

Femmina e maschio 

Contenuto 

 

 Barre 

 Port de Bras 

 Centre Practice e Pirouettes 

 Adage 
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2. CONTENUTO DEI CORSI (cont.) 
2.2 Seconda parte 

  

 

 

 

 Variazione 1 Femmina 
 

 Femmina e Maschio Allegro 1, 2 e 3  

 

 Pointe 
 

 Variazione 1 Maschio 

 

 

 

 

2.3 Terza parte 

  

 

 

 Variazione 2 Femmina 

 

 Allegro 4 e 5 Maschio 
 

 Free Enchaînement 

 

 Variazione 2 Maschio 
 

 Révérence 

 

Informazioni sugli esami 

 

Ricapitolazione, riepilogo e domande 
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3. PANORAMICA DEL PROGRAMMA DI STUDIO 
 

 

Così come l‟attuale programma di studio, il nuovo lavoro non è un programma di 

formazione, ma un completo programma d‟esame, cioè una serie graduale di 

valutazioni. La filosofia alla base di questo livello punta a sviluppare la conoscenza e la 

comprensione della tecnica del balletto coltivate nel piano di studi Graded (per 

gradi). I programmi di studio stimoleranno e ispireranno gli allievi dal punto di vista 

tecnico, artistico, musicale e creativo, e li aiuteranno a diventare „ballerini pensanti‟. 

Oltre a una solida base tecnica, gli allievi che seguono un corso di studio basato su 
questi programmi svilupperanno un senso del teatro, una dinamica dei movimenti e 

un‟interpretazione musicale più spiccati. 

 

 

La musica, come sempre, è il punto focale dell‟identità di questo programma di 

studio. Alcune volte, il team creativo ha lasciato che le caratteristiche dei pezzi 

individuali ispirassero risposte coreografiche particolari; altre volte, la musica è stata 

scelta specificamente per rispecchiare la dinamica e l‟espressività richiesta dal 

movimento. Si assiste a una chiara progressione nei contenuti degli Enchaînement e 

delle Variazioni da Intermediate Foundation a Intermediate, a fronte del fatto che gli 

esami appaiono rispettivamente ai livelli due e tre del Qualifications and Credit 

Framework (Quadro delle qualifiche e dei crediti). Un Free Enchaînement è 

compreso nella sezione Allegro. 

 

 

Gli esami a questi livelli offriranno maggiore flessibilità, con l‟opzione che dal 2012 

consentirà agli insegnanti di tenere gli esami Intermediate Foundation e Intermediate 

nelle proprie scuole (Approved Examination Centres, Centri di esame approvati). 

Inoltre, i candidati femmine e maschi verranno esaminati insieme. Durante l‟esame 

tutti gli esercizi vengono eseguiti con l‟accompagnamento musicale dal vivo al 

pianoforte e le variazioni vengono eseguite su musica registrata. 

 

 
La filosofia è volta a fornire un programma di studio che rappresenti per gli allievi una 

sfida e un‟ispirazione dal punto di vista tecnico, artistico, musicale e creativo con 

esercizi e variazioni che incoraggino il pensiero critico e la forma fisica, pur 

sviluppando allo stesso tempo il senso del teatro, la dinamica dei movimenti e 

l‟interpretazione musicale, e a sostenere tutti gli elementi del balletto tradizionale 

nonché a comprendere movimenti allineati ai mutevoli stili odierni.  
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4. FINALITÀ DEL PROGRAMMA DI STUDIO 
 

4.1 Le finalità delle qualifiche del Vocational Graded Syllabus (Piano di studi professionale 

 ordinato per gradi) sono: 

 

 

 fornire uno strumento di valutazione dell‟acquisizione delle capacità tecniche, 
musicali ed esecutive nel balletto; 

 fornire ai candidati una base solida nel balletto in preparazione di ulteriore 

formazione e/o di una carriera nella danza o in settori legati alla danza; 

 fornire una valutazione progressiva dei risultati ottenuti nel balletto a fronte di 
criteri specifici; 

 fornire ai candidati una serie di obiettivi chiaramente definiti che rispecchino i 

principi della pratica sicura della danza; 

 fornire ai candidati un‟opportunità per ottenere qualifiche riconosciute a livello 
internazionale nel balletto a un livello avanzato. 

 

 

4.2 Un corso di studio basato su queste qualifiche punta a fornire agli allievi una maggiore 

capacità di dimostrare una conoscenza approfondita e competenze pratiche nel 

balletto. 

 

 

5. OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

5.1 Intermediate Foundation 

A completamento di un corso di studio basato su Intermediate Foundation, l‟allievo o 

l‟allieva sarà in grado di: 

Tecnica 

 mostrare conoscenza e comprensione della tecnica pertinente e fondamentale 

necessaria al Livello 2; 

 dimostrare coordinazione, controllo e precisione in una serie di sequenze; 

 esibirsi con consapevolezza di linea; 

 esibirsi con consapevolezza dello spazio del corpo in movimenti che 

contemplino spostamenti e azioni rotatorie; 

 mostrare consapevolezza degli opportuni valori dinamici nell‟esecuzione del 
vocabolario; 

 eseguire una serie di movimenti en pointe con il dovuto controllo (solo 

femmine). 

 Musica 

 dimostrare la comprensione di una serie di movimenti all‟interno di differenti 
strutture ritmiche; 

 esibirsi rispondendo al fraseggio e alla dinamica della musica.  
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5. OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
5.1 Intermediate Foundation (cont.) 

 

Esecuzione 

 esibirsi dimostrando comprensione dell'interpretazione e dell'espressione; 

 dimostrare, nell‟esecuzione, comunicazione e proiezione. 

 

 

5.1.1 In questa qualifica di Livello 2, i candidati devono dimostrare una conoscenza del 

vocabolario così come definito nel piano di studi. La comprensione della tecnica si 

riflette nella capacità di coordinare i movimenti per produrre combinazioni di passi 

con una adeguata qualità dei movimenti, nel quadro delle capacità fisiche dei candidati. 

 

5.1.2 I candidati dimostrano di saper comunicare con sicurezza con un pubblico. Sono in 

grado di interpretare la musica e di mostrare sensibilità ai contenuti musicali e allo 

stile dei movimenti.  

 
 

5.2 Intermediate 

5.2.1 Candidate femmine 

A completamento di un corso di studio basato su Intermediate e Advanced 

Foundation, l‟allieva sarà in grado di: 

Tecnica 

 mostrare conoscenza e comprensione della tecnica pertinente e fondamentale 

necessaria al Livello 3; 

 dimostrare un valido livello di coordinazione, controllo e precisione in una serie 

di sequenze; 

 esibirsi con consapevolezza di linea estetica; 

 esibirsi con accresciuta consapevolezza dello spazio del corpo in movimenti che 

contemplino spostamenti e azioni rotatorie; 

 mostrare gli opportuni valori dinamici nell‟esecuzione del vocabolario; 

 eseguire una serie più complessa di movimenti en pointe con il dovuto controllo. 

 

Musica 

 eseguire una serie di movimenti all‟interno di differenti strutture ritmiche; 

 esibirsi in risposta al fraseggio e alla dinamica della musica. 

 

Esecuzione 

 esibirsi mostrando un valido livello di comprensione dell‟interpretazione e 
dell‟espressione; 

 dimostrare, nell‟esecuzione, comunicazione e proiezione. 
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5. OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
5.2 Intermediate (cont.) 

 

5.2.2  Candidati maschi  

 A completamento di un corso di studio basato su Intermediate e Advanced 

Foundation, l‟allievo sarà in grado di: 

Tecnica 

 mostrare conoscenza e comprensione delle tecniche pertinenti e fondamentali 
necessarie al Livello 3; 

 dimostrare un valido livello di coordinazione, controllo e precisione in una serie di 

sequenze; 

 esibirsi con consapevolezza di linea estetica; 

 dimostrare il controllo del corpo durante le azioni rotatorie; 

 mostrare gli opportuni valori dinamici nell‟esecuzione del vocabolario; 

 esibirsi con consapevolezza dello spazio del corpo nelle sequenze di allegro, sia 

sur place sia negli spostamenti. 

 

Musica 

 eseguire una serie di movimenti all‟interno di differenti strutture ritmiche; 

 esibirsi in risposta al fraseggio e alla dinamica della musica. 
 

Esecuzione 

 esibirsi mostrando un valido livello di comprensione dell‟interpretazione e 

dell‟espressione; 

 dimostrare, nell‟esecuzione, comunicazione e proiezione. 

 

5.2.3 In queste qualifiche di Livello 3, i candidati devono dimostrare la conoscenza di un più 

ricco vocabolario così come definito nel piano di studi. La comprensione della tecnica 

si riflette nella capacità di coordinare movimenti più complessi per produrre 

combinazioni di passi con una adeguata qualità dei movimenti, nel quadro delle 

capacità fisiche dei candidati. 

 

5.2.4 I candidati dimostrano di saper comunicare con crescente sicurezza con un pubblico. 

Sono in grado di interpretare la musica e di mostrare una maggiore sensibilità ai 

contenuti musicali e allo stile.  
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6. DEFINIZIONE DEI TERMINI USATI NEL SISTEMA DEI VOTI 
  

6.1 Competenza tecnica 

 

Le spiegazioni degli elementi che vengono valutati per la Competenza tecnica sono 

fornite di seguito: 

 

Postura stabile Uso deciso del torso (consultare pagina 8 di The 
Foundations of Classical Ballet Technique, Gli elementi 

fondamentali della tecnica del balletto)  

Corretta 

disposizione del 

peso 

Il peso del corpo concentrato su una o due gambe o il 

trasferimento del peso con naturalezza da una a due 

gambe e da due a una gamba in assoluta immobilità (sur 

place) o in movenze che contemplino lo spostamento. 

Coordinazione di 

tutto il corpo 

La relazione armoniosa, in movimento, del torso, degli 

arti, della testa e dell‟orientamento dello sguardo.  

Controllo Movimenti sostenuti ed equilibrati, conseguiti attraverso 

forza e un corretto uso del turnout. 

Linea La capacità di esibire, nel movimento, una serie di linee 

armoniose lungo tutto il corpo.  

Consapevolezza 
dello spazio 

Un uso efficace dello spazio circostante e dello spazio di 
esecuzione, nonché la capacità di muoversi attraverso lo 

spazio. 

Valori dinamici La capacità di eseguire le diverse forme della dinamica 

del movimento appropriate a ciascun passo, conseguita 

attraverso l‟uso coordinato dei piedi, delle gambe e delle 

braccia.  

 

Pointe (Candidate) La capacità di riuscire a eseguire movimenti en pointe. 

Allegro (candidati) La capacità di eseguire differenti livelli di elevazione con 

esuberanza, agilità e uso dello spazio. 

 

6.2 Musica 

  

Le spiegazioni degli elementi che sono oggetto di valutazione nella Musica sono 
fornite di seguito: 

 

Tempo e ritmo I passi eseguiti a tempo con la musica, cioè sul tempo 
corretto. Reazione ai vari accenti e alla „forma‟ di diverse 

indicazioni del tempo e dei ritmi. 

Sensibilità alla 

musica 

La capacità di reagire al fraseggio (punteggiatura 

musicale), alle dinamiche (volume e musical highlights) e 

all‟atmosfera. 
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6. DEFINIZIONE DEI TERMINI USATI NEL SISTEMA DEI VOTI 

(cont.) 

6.3 Esecuzione 

 

Le spiegazioni degli elementi che sono oggetto di valutazione nell‟Esecuzione sono 

fornite di seguito: 

 

Espressione L‟espressione sul viso, nel corpo e nella dinamica del 

movimento. 

Interpretazione Danzare comprendendo e rispondendo con intelligenza a 
ciò che il candidato sta danzando, cioè la motivazione del 

movimento. 

Comunicazione Coinvolgimento appropriato con il pubblico. 

Proiezione La capacità di proiettare espressione, sentimenti ed 

emozioni al pubblico 
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7. FORMATI DI ESAME 
 

7.1 Intermediate Foundation 

 

I candidati devono preparare tutti i contenuti elencati, una selezione dei quali verrà 

vista in sede d‟esame: 
 

Contenuto Formato con quattro candidati 

BARRE 

Pliés  

Battements tendus 

Battements glissés 

Ronds de jambe à terre 

Battements fondus 

Battements frappés e petits battements 

Adage 

Grands battements e grands battements en 

cloche  

 Tutti insieme (tutti gli esercizi) 

CENTRE 

Port de bras 

Centre practice e pirouettes en dehors 

Femmina: Pirouettes en dedans  

Maschio: Pirouettes en dedans  

Adage 

Allegro 1 

Allegro 2 

Free enchaînement 

Allegro 3 

Female: Variation 1 o 2 

Male: Variation 1 o 2 

Male : Allegro 4 

Male : Allegro 5 

 

Tutti insieme 

A coppie 

Assolo 

Assolo 

A coppie 

Tutti insieme 

A coppie 

A coppie 

Assolo 

Assolo 

Assolo 

A coppie 

A coppie 

 

 

Nei gruppi composti da candidati sia femmine sia maschi, Allegro 4 e Allegro 

5 Maschio verrà eseguito dopo Pointe Barre Femmina.  

 

POINTE BARRE (solo candidate femmine) 

Rises 

Echappés relevés e courus 
Tutti insieme (entrambi gli esercizi) 

POINTE CENTRE (solo candidate femmine) 

Echappés relevés e classical walks Tutti insieme 

  

REVERENCE (femmine e maschi) Assolo 
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7. FORMATI DI ESAME (cont.) 
 

7.1 Intermediate  
 

I candidati devono preparare tutti i contenuti d‟esame elencati, una selezione dei 

quali verrà vista in sede d‟esame. : 
 

Contenuto Formato con quattro candidati 

BARRE 

Pliés  

Battements tendus 

Battements glissés 

Ronds de jambe à terre 

Battements fondus 

Battements frappés 

Petits battements 

Ronds de jambe en l'air 

Adage 

Grands battements e grands battements en 

cloche  

 Tutti insieme (tutti gli esercizi) 

CENTRE 

Port de bras 

Centre practice e pirouettes en dehors 

Femmina: Pirouettes en dedans e posé 

pirouettes 
Maschio: Pirouettes en dehors e en dedans  
Adage 

Allegro 1 

Allegro 2 

Free enchaînement 

Allegro 3 

Femmina: Variation 1 o 2 
Maschio: Variation 1 o 2 
Maschio: Allegro 4 
Maschio: Allegro 5 

A coppie 

A coppie 

Assolo 

 

Assolo 

A coppie 

Tutti insieme 

A coppie 

A coppie 

Assolo 

Assolo 

Assolo 

A coppie 

A coppie 

  

Nei gruppi composti da candidati sia femmine sia maschi, Allegro 4 e Allegro 5 

Maschio verrà eseguito dopo Pointe Barre Femmina.  

 
 

POINTE BARRE (solo candidate femmine) 

Rises 

Relevés passes derrière o devant 

Poses e coupé fouetté raccourci 

Tutti insieme (tutti gli esercizi) 

POINTE CENTRE (solo candidate femmine) 

Temps lié e courus 

Relevés e echappés relevés  

Tutti insieme 

Tutti insieme 

  

REVERENCE (femmine e maschi) Assolo 
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8. RISORSE 
 

Le seguenti risorse sono materiali indispensabili di lettura, esecuzione e ascolto per 

acquisire la comprensione di queste qualifiche: 

  

ARTICOLO DESCRIZIONE 

Libro stampato 

Codice: 100INTF 

Vocational Graded Examinations in Dance: 

Intermediate Foundation: Set exercises and variations 

Libro di musica 

stampato 

Codice: 200INTF 

Vocational Graded Examinations in Dance: Intermediate 

Foundation: Music for Set exercises and variations 

CD 

Codice: 300INTF 

Vocational Graded Examinations in Dance: 

Intermediate Foundation: Music for Set exercises and 

variations  

DVD 

Codice: 330INTF 

Vocational Graded Examinations in Dance: 

Intermediate Foundation: Set exercises and variations 

 

Libro stampato 

Codice: 100INT 

Vocational Graded Examinations in Dance: Intermediate: 

Set exercises and variations 

Libro di musica 
stampato 

Codice: 200INT 

Vocational Graded Examinations in Dance: Intermediate: 
Music for Set exercises and variations 

CD 

Codice: 300INT 

Vocational Graded Examinations in Dance 

Intermediate: Music for Set exercises and variations 

DVD 

Codice: 330INT 

Vocational Graded Examinations in Dance 

Intermediate: Set exercises and variations 

 

Libri stampati su esercizi stabiliti e variazioni 

Tutti gli esercizi e le variazioni, comprese la notazione Benesh e le linee guida per la 

sua lettura, sono dettagliati all‟interno della pubblicazione per ogni livello.  

 

Libro stampato di musica 

Le partiture per tutti gli esercizi e le variazioni sono fornite nella pubblicazione per 

ogni livello, insieme a musica aggiuntiva da usare per il lavoro in classe.  

 
DVD 

Il contenuto dell‟esame è disponibile su DVD. Gli insegnanti devono essere coscienti 

del fatto che i DVD hanno il solo scopo di fornire consigli per l‟esame. Gli insegnanti 

sono invitati a non tenere corsi di preparazione all‟esame esclusivamente in base a 

quanto mostrato nel DVD; si rischia di trasmettere una „prescrizione‟ invece di avere 

un approccio indipendente, creativo e incentrato sugli allievi. 

 

CD 

È disponibile un CD a ogni livello con il contenuto dell‟esame e musica aggiuntiva per 

il lavoro in classe.  
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8. RISORSE (cont.) 
 

ARTICOLO DESCRIZIONE 

Libro stampato 

Codice: 100FCBT 

The Foundations of Classical Ballet Technique 

 

Libro stampato 

Codice: 100PCBT 

Progressions of Classical Ballet Technique 

 

The Foundations of Classical Ballet Technique 

Questo libro presenta le basi della tecnica del balletto classico. Definisce gli elementi, 
le posizioni e gli elementi di base. 
 

Progressions of Classical Ballet Technique  

Questo libro è il seguito ideale di The Foundations of Classical Ballet Technique. 

 

ARTICOLO DESCRIZIONE 

On-line Specification: Vocational Graded Examinations in Dance: 

Level 2 Certificate (Intermediate Foundation) 

Specifica: Esami professionali di danza ordinati per gradi: 

Certificato Livello 2 (Intermedio Base) 

Specification: Vocational Graded Examinations in Dance: 
Level 3 Certificate (Intermediate) 

Specifica: Esami professionali di danza ordinati per gradi: 

Certificato Livello 3 (Intermedio) 

On-line 

Examination Information and Rules & Regulations 

(Informazioni sugli esami e Regolamento) 

 

Documentazione sulla Specification 
 

Sono disponibili Specification individuali per le qualifiche in base al livello di esame e 

un documento globale denominato Examinations Information and Rules & Regulations.  

 

Le Specification delineano le finalità del programma di studio, gli obbiettivi di 

apprendimento, il contenuto dell‟esame, la metodologia di valutazione e le risorse 

necessarie per ogni qualifica. Examination Information and Rules & Regulations è il 

documento che offre le principali informazioni e linee guida su tutti gli argomenti, 

dalla procedura di registrazione e iscrizione ai risultati e alla certificazione, passando 

per questioni come pari opportunità, negligenza, procedura d‟esame, requisiti del 

centro/della sede, uniformi e risorse, spese, ritiri e rimborsi, e numerose altre 

informazioni fondamentali. 
 

Le Specification e le Examination Information and Rules & Regulations sono scaricabili 

dal sito Web dell‟Academia all‟indirizzo: 

http://www.rad.org.uk/article.asp?id=371&realCat=383  

 

In alternativa www.rad.org.uk > Examinations > Specifications 
 

Le Specification e le Examination Information and Rules & Regulations sono disponibili in 

undici lingue: cinese tradizionale, cinese semplificato, italiano, spagnolo, spagnolo 

(America Latina), portoghese, portoghese (America Latina), giapponese, greco, 

tedesco e inglese. 


