
PROGETTI REALIZZATI DURANTE L’ANNO SCOLASTICO 2014/2015

Nel corso dell’anno sono stati sviluppati due progetti finalizzati ad accrescere le competenze degli allievi e a
promuovere la collaborazione con la già esistente Orchestra Sinfonica e con il Coro Polifonico del Liceo 
Musicale. Si riportano di seguito i progetti svolti.

Spettacolo di fine anno del Liceo coreutico

 Descrizione dell’attività 

Nel mese di marzo sono iniziate le prove dello spettacolo di fine anno, l’evento ha avuto luogo presso il 
Teatro dell’Istituto Regina Margherita il 4 giugno 2015.

Per quanto concerne la disciplina Tecnica della Danza Classica è stato sviluppato un lavoro tecnico-didattico
eseguito alla sbarra ed un lavoro coreografico su musica di Mozart (Piano Concerto N. 23 in A major, k.488 -
Allegro), il progetto ha previsto (per le classi I^P e I^Q) n.12 incontri totali svolti in orario extrascolastico 
presso la sala ballo del Teatro Politeama. 

Finalità 

Durante il lavoro sono stati  raggiunti i seguenti obiettivi:

• arricchire la formazione artistico-culturale degli allievi;

• far acquisire agli allievi padronanza della scena attraverso le tecniche di movimento studiate per 
raggiungere un’esecuzione perfettamente bilanciata negli aspetti tecnici, stilistici, espressivi e creativi;

• saper unire le conoscenze tecniche, emotive e relazionali ed esprimerle di fronte al pubblico;

Monitoraggio

Durante lo svolgimento del progetto si è registrata un’elevata qualità di presentazione della proposta 
progettuale e un discreto  livello di partecipazione da parte di ciascun allievo. 

Spettacolo con l’Orchestra e il Coro Polifonico del Liceo Musicale Regina Margherita

Descrizione dell’attività

Nel mese di marzo sono iniziate le prove dello spettacolo, l’evento ha avuto luogo presso il Teatro Biondo di
Palermo il 20 maggio 2015.

Il progetto ha previsto, sia per la 1^P che per la 1^Q, n.12 incontri svolti in orario extracurricolare. Durante 
il corso del progetto è stata elaborata, dalla sottoscritta e dal prof. Giancarlo Stiscia, una coreografia su 
musiche di Verdi (Brindisi dall’Opera “Traviata”, atto I, allegretto). La particolarità del lavoro è stata quella 
di coinvolgere anche un Tenore ed un Soprano e di avere a disposizione l’accompagnamento musicale dell’ 
Orchestra e del Coro dal vivo.

 Finalità 

Durante il lavoro sono stati  raggiunti diversi obiettivi:

• Arricchire la formazione artistico-culturale degli allievi;

• favorire completezza tecnico-artistica e correttezza al livello stilistico ed interpretativo;

• educare gli allievi a danzare con l’accompagnamento dal vivo.

Monitoraggio 



Durante lo svolgimento del progetto si è registrata un’elevata qualità di presentazione della proposta 
progettuale, un ottimo livello di partecipazione da parte di ciascun allievo. A tal fine, si propone di 
realizzare la medesima attività progettuale anche per il prossimo anno scolastico.

VIAGGIO D’ISTRUZIONE 

Quest’anno è stata prevista un’uscita didattica che si è svolta il 5 e 6  marzo u.s presso l’Accademia 
Nazionale di Danza di Roma, il viaggio ha previsto una giornata dedicata alla visita

• dell’Accademia Nazionale di danza e dei relativi corsi accademici; 

• del patrimonio artistico e culturale della città.

La suddetta esperienza è risultata molto formativa e stimolante per gli allievi e per i docenti del Liceo 
Coreutico, poiché ha permesso di confrontarsi con gli insegnanti e gli allievi dell’Accademia.


