
GUIDA AGLI ESAMI ABT NTC
Nel maggio 2006, il Congresso degli Stati Uniti d’America ha ufficialmente riconosciuto 
l'American Ballet Theatre come la Compagnia Nazionale d’America ovvero America’s 
National Ballet Company®. Con questo onore, l’ABT si impegna ad assumere un ruolo di 
leadership nella formazione della danza negli Stati Uniti e ha creato l’ABT National 
Training Curriculum.
Gli studi hanno dimostrato che la formazione al balletto può avere benefici sorprendenti 
per gli studenti, benefici che rimarranno con loro per tutta la vita, come ad esempio: il 
miglioramento della propriocezione, la coordinazione, la postura e la salute cardiovasco-
lare; così come la disciplina e la consapevolezza per l'importanza nel raggiungere la 
realizzazione degli impegni presi, il lavoro di squadra. Altri vantaggi sono l'autostima, la 
capacità di comunicazione, l’arricchimento culturale e migliori capacità cognitive, tra cui 
la lettura e la matematica.
Per aumentare la qualità della formazione, ABT offre agli insegnanti la possibilità di 
diventare Insegnanti Certificati dell’ABT National Training Curriculum. L’ABT National 
Training Curriculum fornisce ai suoi  insegnanti le informazioni e gli strumenti necessari 
per attuare le migliori pratiche in pedagogia, sviluppo del bambino, psicologia e anato-
mia applicata alla danza.

COSA SONO GLI ESAMI ABT NATIONAL TRAINING CURRICULUM PER STUDENTI?
Gli esami dell’ABT National Training Curriculum per Studenti sono un sistema di esami 
graduati in base a principi di balletto salutari che incorporano elementi della scuola di 
formazione francese, italiana e russa.

COSA SI VERIFICA DURANTE GLI ESAMI ABT NATIONAL TRAINING CURRICULUM PER 
STUDENTI?
Un giudice dell’ABT National Training Curriculum Artistic Board of Examiners osserverà 
gli studenti eseguire una classe d’esame preparata, che sarà condotta da un insegnante 
Cerificato ABT. Gli studenti dovranno aver memorizzato la classe d’esame. 

I BENEFICI
• Gli esami servono per valutare il livello di abilità degli studenti e la loro presentazione 

artistica.
• Agli studenti viene offerta l’opportunità di avere dei riconoscimenti dei loro successi 

nella danza ed entrare a far parte dell’ABT National Training Curriculum Examinations.
• Gli esami sono uno strumento per documentare i progressi e un modo per costruire la 

fiducia nelle proprie capacità.
• Gli studenti ricevono una rubrica personalizzata con un feedback costruttivo.
• Gli studenti ricevono anche un attestato di partecipazione con il loro nome, la data 

dell’esame, il Livello della Classe e il Livello di Distinzione, se applicabile.

COME SI POSSONO PREPARARE GLI STUDENTI PER L’ESAME?
• Frequentando regolarmente le loro lezioni di danza classica
• Aderendo al rigore e rituale necessario
• Impegnandosi per l'apprendimento e la memorizzazione del lavoro presentato dal loro 

ABT NTC Certified Teacher
• Dimostrando gioia nella danza e presentazione artistica
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