
1 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Advanced 2 

(Femmine) 
 

 

 

Linee guida del corso 
per gli 

insegnanti 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In vigore a partire da settembre 2013 

Ente senza scopo di lucro registrato in Inghilterra e Galles matr. no. 312826 

 

 

 

 

 
 
 

 



 

   2 

 

INDICE  
 

 

 

 

 

  Pagina 

1 FINALITÀ DEL CORSO 3 

2 CONTENUTI DEL CORSO 4 

3 MATERIALI DI STUDIO ESSENZIALE PER GLI INSEGNANTI 6 

4 PANORAMICA DEL SYLLABUS 7 

5 FINALITÀ DEL SYLLABUS  8 

6 

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO E CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

8 

7 

DEFINIZIONE DEI TERMINI ADOTTATI NEL PROSPETTO DEI 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

10 

8 STRUTTURA DELL'ESAME  11 

9 RISORSE 12 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

  



 

   3 

 

Linee guida del corso per gli insegnanti 
Avanzato 2 (femmine) 

 
 

1. FINALITÀ DEL CORSO 

 
Il corso Avanzato 2 è stato ideato per: 

 

 

 Fornire una panoramica dei nuovi syllabi introdotti a settembre 2013 e dotare 

gli insegnanti di una base di partenza solida da cui partire per ampliare e 

sviluppare le proprie conoscenze dei contenuti del syllabus. 

 

 

 Esemplificare i movimenti richiesti, secondo quanto illustrato inThe Foundations 

of Classical Ballet Technique (Basi tecniche del balletto classico) e in The 

Progressions of Classical Ballet Technique (Approfondimento delle basi tecniche del 

balletto classico). 

 

 

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

vocabolario del syllabus 

 

 

 Dare agli insegnanti la possibilità di comprendere i criteri di votazione, 

applicandoli di conseguenza alla preparazione degli allievi per gli esami. 

 

 

 Dare agli insegnanti la possibilità di fare esperienza diretta dei corretti 

movimenti per lo sviluppo della tecnica, dell'abilità artistica e della musicalità 

richieste per le Variazioni. 

 

 

Il syllabus offre inoltre nuove opportunità di crescita nella formazione alla danza.  

 

 

I partecipanti al corso potranno comprendere "come" insegnare il syllabus e il ruolo 

dell'insegnante di danza nel promuovere e nel far crescere danzatori "pensanti" e 

intelligenti.  Per gli insegnanti è fondamentale possedere una conoscenza dei contenuti 

(del COSA), comprendendo al tempo stesso la metodologia (il COME) in maniera 

approfondita, con una pari enfasi sullo sviluppo della musicalità e delle abilità 

artistiche. 
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2. CONTENUTI DEL CORSO 
 

Il corso è di dodici ore, suddivise in due giorni da sei ore.  

 

Il corso è suddiviso in quattro parti: 

 

 

GIORNO 1 

 
 

Introduzione al Corso: illustrazione delle due giornate di lavoro 

 

 

5 minuti 

 

Panoramica    

 

 Caratteristiche   

 

 Finalità   
 

 Obiettivi di apprendimento 

 

 Obiettivi metodologici  
 

 Criteri di valutazione 

 

 Informazioni sulla musica 

 

 Struttura dell'esame 

 

 Risorse essenziali 

 

 

10 minuti 

 

Discussione pratica Criteri di valutazione 

 

Contenuto - Sbarra 

 

 Pliés 
 

 Battements tendus 

 

 Battements glissés e battements piqués  

 

 Ronds de jambe à terre 

 

 

5 minuti 

 

 

 
 

15 minuti 

 

15 minuti 

 

15 minuti 

 

15 minuti 

 

PAUSA CAFFE - 15 minuti 
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 Battements fondus e ronds de jambe en l’air 
 

 Petits battements e battement frappés 

 

 Adage 
 

 Grands battements e grands battements en cloche 

 

 Port de bras 
 

 

15 minuti 

 

15 minuti 

 

15 minuti 
 

20 minuti 

 

25 minuti 

 

PAUSA PRANZO - 60 minuti 
 

 

 Variazione 2 

 

85 minuti 

 

 

PAUSA CAFFE - 15 minuti 

 

 

 Centro Esercizi e pirouettes 
 

 Pirouette enchaînement 

 

 Adage 
 

 

25 minuti 

 

25 minuti 

 

30 minuti 

 

 

GIORNO 2 
 

 

 Allegro 1  

 

 Variazione 1 femmine 

 

 

10 minuti 

 

80 minuti 

 

 

PAUSA CAFFE - 15 minuti 

 

 

 Allegro 2 

 

 Allegro 3 
 

 Allegro 4 

 

25 minuti 

 

25 minuti 

 

25 minuti 

 

 

 PAUSA PRANZO - 60 minuti 
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 Lavoro sulle punte – rises and relevés 
 

 Lavoro sulle punte – ballotés e posés 

 

 Lavoro sulle punte – enchaînement 1 
 

 Lavoro sulle punte – enchaînement 2 

 

15 minuti 

 

20 minuti 

 

20 minuti 
 

20 minuti 

 

 

PAUSA CAFFE - 15 minuti 
 

 

 Lavoro sulle punte – enchaînement 3 
 

 Lavoro sulle punte – enchaînement 4 

 

 Lavoro sulle punte – enchaînement 5 
 

 Révérence 

 

 

20 minuti 

 

25 minuti 
 

25 minuti 

 

5 minuti 

 

 Informazioni sull'esame, riassunto, riepilogo e domande 

 

15 minuti 

 

 

3. MATERIALI DI STUDIO ESSENZIALI PER GLI 

INSEGNANTI 
 

Letture fondamentali per gli insegnanti: 

 

 Set Exercises and Variations – Advanced 2 (Esercizi e variazioni - Avanzato 1)  

 Specification for Advanced Foundation, Advanced 1 and Advanced 2 

(Specifiche per i corsi Advanced Foundation, Advanced 1 e Advanced 2) 
 

 Examinations Information, Rules and Regulations (Informazioni, norme e regolamenti 

degli esami) 

 (NB: Sono disponibili versioni di Specification and Examinations Information, Rules and Regulations 

per (i) Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord e per (ii) la Scozia.  Al di fuori del Regno Unito, utilizzare 

la versione Inghilterra/Galles/Irlanda del Nord. 

 The Foundations of Classical Ballet Technique (Basi tecniche del balletto classico) 

 Progressions of Classical Ballet Technique (Approfondimento delle basi tecniche del 

balletto classico) 

 

Materiali multimediali fondamentali per gli insegnanti: 

 

 Advanced 2 DVD (Female) (DVD avanzato 1 - femmine) 

 Materiali d'ascolto fondamentali per gli insegnanti: 

 Advanced 2 CD (Female) (CD avanzato 1 - femmine) 
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4. PANORAMICA DEL SYLLABUS 

 

 

Al pari del syllabus attuale, anche il nuovo lavoro non vuole fornire solo un piano di 

formazione, ma consiste in un programma d'esame completo, in diverse fasi inserite in 

una serie prefissata di valutazioni. In altri termini, il syllabus è il risultato di un 

programma di formazione che gli insegnanti dovranno ideare e applicare 

autonomamente, basandosi sulle linee guida fornite in questo corso.  

 

 

La filosofia su cui si fonda questo livello è quella di ampliare le conoscenze e la 

comprensione della tecnica del balletto ormai fatte proprie dall'allievo e promosse nei 

syllabi dei livelli Intermediate Foundation, Intermediate, Advanced Foundation e 

Advanced 1. Questo programma stimolerà e sfiderà gli allievi dal punto di vista 

tecnico, artistico, musicale e creativo, aiutandoli a diventare "danzatori pensanti". 

Oltre ad una solida base tecnica, gli allievi che seguono un corso di studi basato su 

questo syllabus svilupperanno più senso scenico, dinamica di movimento e 

interpretazione musicale. 

 

 

La musica, come sempre, è un aspetto cruciale di questo syllabus. In alcuni casi il team 

creativo si è lasciato ispirare dalle caratteristiche dei singoli pezzi adottando 

determinate scelte coreografiche; in altri casi è stata la musica l'elemento scelto 

appositamente per rispecchiare la dinamica e l'espressione richieste al movimento. 

C'è un progresso chiaro nel contenuto delle Variazioni dal livello Advanced 1 fino a 

Advanced 2.  

 

L'idea di base è fornire un syllabus di danza che stimoli e metta alla prova gli allievi dal 

punto di vista tecnico, artistico, musicale e creativo, con esercizi e variazioni che 

promuovano il loro pensiero critico e un'idonea forma fisica, sviluppando al tempo 

stesso senso scenico, dinamica del movimento e interpretazione musicale; il syllabus 

promuove inoltre tutti gli elementi del balletto tradizionale pur tenendo conto di 

movimenti di danza in linea con lo stile più attuale.  
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5. FINALITÀ DEL SYLLABUS  
 

 

Le finalità delle qualifiche previste dal Vocational Graded Syllabus sono: 

 

 fornire un mezzo per misurare l'effettiva acquisizione di abilità tecniche, 
musicali e di performance nel balletto; 

 

 fornire ai candidati una solida base di danza classica in preparazione a 

formazione e/o carriera successiva nella danza o in campi ad essa correlati; 

 

 fornire una misura progressiva dei risultati raggiunti nel balletto basandosi su 

criteri specifici; 

 

 fornire ai candidati una serie di obiettivi chiari, che traducono i principi di una 

pratica sicura della danza; 

 

 offrire ai candidati l'opportunità di conseguire qualifiche riconosciute 
internazionalmente nel campo del balletto, ad un livello avanzato. 

 

 

Un corso di studi fondato sulle presenti qualifiche mira a dotare gli allievi di capacità 

sempre crescenti, che dimostrino una conoscenza e competenze pratiche nella danza 

approfondite. 

 

 

6. RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO E CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

 

 

I Risultati dell'apprendimento descrivono quello che l'allievo dovrebbe sapere, 

comprendere o essere in grado di fare al termine del processo di apprendimento, 

ovvero le sue conoscenze, abilità e competenze.   

 

 

 I Criteri di valutazione descrivono qual è il livello di preparazione che ci si attende 

dall'allievo a dimostrazione del raggiungimento dei risultati di apprendimento. 
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Risultati dell'apprendimento 

L'allievo sarà in grado di: 

Criteri di valutazione 

L'allievo è in grado di: 

 applicare e dimostrare nella 

performance una conoscenza e una 

comprensione approfondite della 

tecnica e della terminologia 
fondamentali e specifiche del balletto 

 applicare e dimostrare una conoscenza e una 

comprensione approfondite e dettagliate del 

funzionamento e della funzione della 

terminologia richiesta 

 dimostrare un approccio maturo, 

professionale e sicuro nel seguire e 

interpretare le indicazioni che riceve 

 eseguire una serie di sequenze di 

movimenti complessi e fisicamente 

impegnativi, dimostrando abilità 

tecniche altamente sviluppate nel 

balletto 

 dimostrare di possedere abilità tecniche di 

livello elevato dando prova di un'adeguata 

consapevolezza fisica, forza e resistenza 

 dimostrare un approccio disciplinato, maturo, 

sicuro e professionale in diverse competenze 

tecniche di alto livello, fra cui consapevolezza 

dello spazio, controllo, coordinazione 

 eseguire una serie di sequenze di 

movimenti complessi, dimostrando 

una comprensione altamente 

sviluppata della musicalità nel 

balletto 

 dimostrare una comprensione altamente 

sviluppata e matura di una serie più complessa 

di suoni, accenti e tempi ritmici 

 dimostrare una comprensione altamente 

sviluppata e matura dell'interpretazione 

musicale in sequenze più complesse, fra cui 
fraseggio, dinamica, atmosfera 

 applicare e dimostrare con sicurezza 

un bagaglio maturo e idoneo di 

abilità di performance nel balletto 

 dare prova di sapere affascinare il pubblico in 

maniera matura, appropriata, sicura e 

professionale 

 dimostrare di sapere riconoscere e 

comprendere le finezze dell'esibizione in 

maniera molto sviluppata, quali, ad esempio, 
espressività, comunicazione, proiezione 

 

 

Per questa qualifica, i candidati dovranno dimostrare la propria conoscenza della 

terminologia prevista dal programma.  La comprensione della tecnica deve tradursi 

nella capacità di coordinazione dei movimenti per produrre combinazioni di passi 

caratterizzati da una qualità idonea del movimento, entro la sfera delle capacità fisiche 

dei candidati. 

 

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

grado di interpretare la musica e dimostrano sensibilità verso il contenuto musicale e 

lo stile dei movimenti.   
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7. DEFINIZIONE DEI TERMINI ADOTTATI NEL 

PROSPETTO DEI CRITERI DI VALUTAZIONE 
  

Tecnica 
 

Nei paragrafi seguenti sono illustrati gli elementi oggetto di valutazione per la Tecnica: 
 

 

Musica 

 

Nei paragrafi seguenti sono riportati gli elementi oggetto di valutazione per la Musica: 

 

Tempo  Un'esecuzione dei passi a tempo di musica, ovvero al ritmo 

corretto.   

Rispondenza alla 

musica 

L'abilità di rispondere al fraseggio (puntuazione musicale), alla 

dinamica (volume e accenti musicali), all'atmosfera (stile e 

atmosfera della musica) e ai vari accenti dando "forma" a 

diverse caratteristiche di tempo e ritmi di danza.  

Performance 

 

Spiegazione degli elementi oggetto di valutazione per quanto riguarda la Performance: 

  

Postura sicura Un uso sicuro del tronco (fare riferimento a Pagina 8 di The 

Foundations of Classical Ballet Technique, Basi tecniche della 
danza). 

Posizionamento 

corretto del peso 

Un peso del corpo centrato su una o due gambe, oppure il 

trasferimento del peso agevole da una gamba a due gambe e 
da due a una gamba, sur place o in movimento. 

Coordinazione di 

tutto il corpo 

Un rapporto armonioso fra tronco, gambe e braccia, testa e 

sguardo durante il movimento.   

Controllo  Movimenti sostenuti ed equilibrati, realizzati con potenza e 
modi corretti. 

Linea La capacità di dimostrare linee armoniose lungo tutto il corpo.  

Consapevolezza dello 

spazio 

Un uso efficace dello spazio periferico e dello spazio di 

performance, e la capacità di muoversi al suo interno. 

Valori dinamici La capacità di eseguire una serie di dinamiche di movimento 

adeguate ad ogni passo, grazie ad un uso coordinato di piedi, 
gambe e braccia.   

Espressione L'espressione del volto, del corpo e della dinamica dei 

movimenti. 

Interpretazione Danzare dimostrando comprensione e dando una risposta 

intelligente all'oggetto della danza, ovvero alla motivazione da 
cui scaturisce il movimento. 

Comunicazione Un adeguato coinvolgimento degli spettatori. 

Proiezione La capacità di proiettare la propria espressione, i propri 

sentimenti ed emozioni sul pubblico. 
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8.  STRUTTURA DELL'ESAME  
 
Condividere queste informazioni con gli insegnanti all'inizio, durante o al termine del 

corso. I candidati devono preparare tutti i contenuti elencati nei paragrafi seguenti. 

 

 

  

Indice Struttura con quattro candidati 

SBARRA 

Pliés  

Battements tendus  

Battements glissés e battements piqués  

Ronds de jambe à terre 

Battements fondus e ronds de jambe en l’air 

Petits battements e battements frappés  

Adage 

Grands battements e grands battements en 

cloche 

 

 

 

 

 

 

 

Tutti insieme (tutti gli esercizi) 

CENTRO 

Port de bras 

Centro Esercizio e pirouettes  

Pirouette enchaînement 

Adage 

Allegro 1 

Allegro 2 

Allegro 3 

Allegro 4 

A coppie 

A coppie 

Assolo 

A coppie 

A coppie 

A coppie 

Assolo 

Assolo 

LAVORO SULLE PUNTE 

Sbarra 

Rises e relevés 

Ballottés e posés  

 

Centro 

Pointe enchaînement 1 

Pointe enchaînement 2 

Pointe enchaînement 3 

Pointe enchaînement 4 

Pointe enchaînement 5 

 

 

Tutti insieme (tutti gli esercizi) 

 

 

 

A coppie 

Assolo 

Assolo 

Assolo 

Assolo 

VARIAZIONE 

Variazione 1 o 2 Assolo 

RÉVÉRENCE 

Révérence Tutto insieme 



 

   12 

 

9. RISORSE 
 

Elenchiamo sotto, a titolo informativo, le risorse essenziali di lettura, visione e ascolto 

utili a raggiungere una comprensione adeguata di queste qualifiche nel caso in cui gli 

insegnanti sentissero l'esigenza di chiarimenti.  

 

  

 

Set Exercises and Variations (Esercizi e variazioni), edizione cartacea 

 

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

sua lettura, sono indicati nella pubblicazione prevista per ogni livello.  

 

Spartiti musicali 

 

Gli spartiti di tutti gli esercizi e le variazioni sono contenuti nella pubblicazione 

prevista per ogni livello, oltre a musiche supplementari da utilizzare in classe.  

 

DVD 

 

I contenuti dell'esame sono disponibili in DVD. Gli insegnanti devono essere 

consapevoli del fatto che i DVD vogliono fornire solo una guida per l'esame. Gli 

insegnanti sono incoraggiati a non fare lezioni il cui unico scopo sia la preparazione ai 

contenuti dell'esame come avviene nel DVD. In tal modo si correrebbe il rischio di 

scadere in una mera "prescrizione" piuttosto che lasciare spazio ad un approccio 

autonomo, creativo e centrato sull'allievo. 

 

CD 

Per ogni livello è previsto un CD contenente i materiali d'esame e musiche 

supplementari per il lavoro in classe.   

STRUMENTO DESCRIZIONE 

Volume 
stampato 

Codice: 100AN 

Vocational Graded Examinations in Dance: Advanced 2 

(Female): Set exercises and variations (Avanzato 1 - 

femmine: Esercizi e variazioni) 

 

Musiche, 

edizione 

stampata 

Codice: 200AM 

Vocational Graded Examinations in Dance: Advanced 2 

(Female): Music for Set exercises and variations (Avanzato 1 

- femmine: Musica per esercizi e variazioni)  

CD  

Codice: 300ACD  

Vocational Graded Examinations in Dance: 

Advanced 2 (Female): Music for Set exercises and variations 

(Avanzato 1 - femmine: Musica per esercizi e variazioni) 

DVD  

Codice: 330A2D 

Vocational Graded Examinations in Dance: 

Advanced 2 (Female): Set exercises and variations 
(Avanzato 1 - femmine: Esercizi e variazioni) 
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STRUMENTO DESCRIZIONE 

Volume 

stampato 

Codice: 100FCBT 

The Foundations of Classical Ballet Technique (Basi tecniche 

del balletto classico) 

 

Volume 

stampato 

Codice: 100PCBT 

Progressions of Classical Ballet Technique 

(Approfondimento delle basi tecniche del balletto classico) 

 
The Foundations of Classical Ballet Technique (Basi tecniche del balletto 

classico) 

Il libro illustra le fondamenta tecniche del balletto classico, descrivendo gli elementi, le 

posizioni e i movimenti di base. 

 

Progressions of Classical Ballet Technique (Approfondimento delle basi 

tecniche del balletto classico)  

Questo libro completa perfettamente The Foundations of Classical Ballet Technique, 

proseguendo i contenuti del primo volume. 

 

STRUMENTO DESCRIZIONE 

Verifica online Specification: Vocational Graded Examinations in Dance: 

Advanced Foundation, Advanced 1 e Advanced 2) [NB. 

Inserire titolo al momento di andare in stampa] 

On-line 
Examinations Information, Rules and Regulations 

(Informazioni, norme e regolamento degli esami) 

 

Specifiche 

La documentazione delle Specifications (specifiche) è scaricabile dal sito web 

dell'Accademia www.rad.org.uk/examinations > specifications . 

 

È inoltre disponibile un documento complessivo dal titolo Examinations Information, 

Rules & Regulations (Informazioni, norme e regolamento degli esami), nonché 

specifiche singole per ogni esame, a seconda del livello della qualifica. 

 

Examinations Information, Rules & Regulations è il punto di riferimento imprescindibile, 

contenente tutte le informazioni e le linee guida ufficiali - dall'iscrizione alla procedura 

di ammissione, dai risultati alle certificazioni, passando per temi quali pari opportunità, 

cattive pratiche, procedura d'esame, requisiti dei centri/delle sale, uniformi e 

strumenti, costi, ritiri e rimborsi, e tantissime altre informazioni fondamentali. 

 

Le Specifications illustrano i contenuti del syllabus, i suoi obiettivi e finalità, gli obiettivi 

di apprendimento e i criteri di valutazione, nonché le modalità di valutazione e tutte le 

risorse necessarie ad ogni esame. 

Sono disponibili versioni di Specification and Examinations Information, Rules and 

Regulations per (i) Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord e per (ii) la Scozia. Al di fuori 

del Regno Unito, utilizzare la versione Inghilterra/Galles/Irlanda del Nord. 

http://www.rad.org.uk/

