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COREUTICO

REQUISITI PER L'ACCESSO

Il Liceo Musicale e Coreutico – Sezione Coreutica - 
ISISS ‘O.Conti' di Aversa viene istituito nell’anno 
scolastico 2014/2015, si occupa dell'insegnamento 
della pratica dell'arte Coreutica ed opera con 
l'Accademia Nazionale di Danza di Roma, Istituto di 
Alta Cultura, unica Istituzione Statale in Italia 
preposta all’insegnamento della pratica della 
danza e autorizzata a rilasciare titoli universitari in 
ambito coreutico e metodologico. 

Il piano di studi presenta un'ampia offerta formativa 
che affianca alle materie di cultura generale le 
materie di indirizzo, queste impartite da docenti 
esperti diplomati presso l'Accademia Nazionale di 
Danza di Roma.
Inoltre le lezioni di tecnica sono affiancate dal 
pianista accompagnatore così da garantire una 
formazione artistica di qualità .

Questo percorso di studi mira all'apprendimento 
teorico-pratico della danza classica e 
contemporanea e allo studio del loro ruolo nella 
storia e nella cultura.

L'accesso al I anno del Liceo Musicale e 
Coreutico – Sezione Coreutica – prevede 
necessariamente il possesso del Diploma di 
Licenza Media ed al superamento di un esame 
di ammissione, dove una commissione valuterà 
l’attitudine fisica e tecnica dei candidati

OFFERTA FORMATIVA
Gli studenti del Liceo Coreutico partecipano a 
spettacoli, rassegne, stages, concorsi, incontri 
con specialisti del settore e professionisti della 
danza. Tali occasioni, oltre a rappresentare un 
potenziamento dell’offerta formativa ed un 
notevole incentivo allo studio, permettono ai 
ragazzi di affacciarsi al mondo del lavoro in 
un’ottica consapevole e professionale. Dal terzo 
anno è prevista anche l’alternanza scuola – 
lavoro che verrà organizzata in contesti di rilievo 
e di prestigio in linea con l’indirizzo.

Il diploma liceale Coreutico permette l’accesso a 
tutte le facoltà universitarie e trova il suo naturale 
sbocco in Accademia Nazionale di Danza di Roma, 
Accademia di Arte Drammatica, DAMS, Scienze 
Motorie, Lettere con indirizzo Coreologico, 
Psicologia applicata alla Danza ( Danzaterapia ) e 
nel mondo dello spettacolo.

Al termine del secondo anno, dopo aver sostenuto 
l’esame per la certificazione delle competenze 
coreutiche, gli alunni seguiranno il loro percorso 
formativo con la scelta dell’indirizzo:
- danza classica
- danza contemporanea.

Lo studente è guidato nell’approfondimento e nello 
sviluppo di conoscenze e abilità per acquisire 
padronanza del corpo e delle tecniche di 
movimento e per raggiungere un’equilibrata 
esecuzione negli aspetti tecnici, stilistici, espressivi e 
creativi.

L’interdisciplinarità del Liceo Coreutico offre allo 
studente un sistema formativo–educativo globale 
teso ad arricchire e sviluppare la personalità, le 
capacità individuali, la sensibilità artistica e la 
crescita emotiva di ciascun individuo.


