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Presentazione della classe 
 

            Docenti e materie 

COORDINATORE: prof.ssa Golfieri Gaia A. 

Docenti del Consiglio di Classe: 
 

 
DOCENTE 

 
MATERIA INSEGNATA 

CONTINUITÀ DIDATTICA 

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

Golfieri Gaia A. Lingua e letteratura italiana x x x 

Chiefa Valentina Storia x x  

Golfieri Gaia A. Storia   x 

Chiefa Valentina Filosofia x x  

Chiefa Valentina Recitazione x x  

Marranchelli Davide Recitazione   x 

Conte Ginevra Filosofia   x 

Pedraglio Sarah Matematica e fisica x x  

Sala Paola Matematica e fisica   x 

Invernizzi Silvia Lingua e cultura straniera - 

inglese 

          x  
 

 

Fusilli Irene Lingua e cultura straniera - 

inglese 

  
          x 

 
x 

Larese Elisa Storia dell’arte x x x 

Frigerio Mattia Scienze motorie e sportive            x  

Rezzonico Marilù Scienze motorie e sportive x   

Tagliabue Gaia Scienze motorie e sportive             x 

Lo Porto Emanuele Esecuzione e 

interpretazione 

(pianoforte) 

 
x 

 
x 

 
x 

Molteni Giorgio Esecuzione e 

interpretazione (violino) 

          x           x           x 

Miniscalco Davide Esecuzione e 

interpretazione (corno) 

         x           x           x 

Ferraro Giulia Esecuzione e 

interpretazione (canto) 

          x           x           x 
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Ruggirello Cristina Esecuzione e 

interpretazione (oboe) 

         x           x           x 

Shilovskikh Svetlana  Esecuzione e 

interpretazione 

(pianoforte) 

        x          x  

Ilare Maria Cristina  Esecuzione e 

interpretazione 

(pianoforte) 

        x    

Zanotti Federica Esecuzione e 

interpretazione (fagotto) 

        x           x  

Patanella Serena Esecuzione e 

interpretazione 

(violoncello) 

        x           x  

Franzi Gabriele Esecuzione e 

interpretazione chitarra) 

          x x  

Vimercati Paolo Esecuzione e 

interpretazione (chitarra)  

  x 

Miniscalco Davide Laboratorio di musica 

d’insieme  

  
 

 
x 

Russo Luca TAC x x x 

Ferraro Giulia Storia della musica x x x 

Corti Marcello Laboratorio di musica d’insieme x x  

Bonacina Marco Tecnologie musicali x   

Dodaro Omar Tecnologie musicali  x x 

Lo Turco Ambra Tecnica della danza 

contemporanea e Laboratorio 

coreografico 

  

x 

 

x 

Lo Turco Ambra Storia della danza            x           x 

Zampetti Marta Storia della danza          x   

Posa Francesco Tecnica della danza 

contemporanea e Laboratorio 

coreografico 

 

x 

 
 

 

Zampetti Marta Tecnica della danza classica e 
Laboratorio coreografico 

 
         x 

  

Mariani Claudia Tecnica della danza classica e 
Laboratorio coreografico 

  
          x 
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Ferraro Federica – attualmente in 
maternità 

Tecnica della danza classica e 
Laboratorio coreografico 

   
         x 

Zizzo Clara – supplente Prof.ssa F. 
Ferraro 

Tecnica della danza classica e 
Laboratorio coreografico 

           x 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



6 

 

 

              Profilo della classe 

L’attuale classe quinta MC risulta formata da 21 studenti, di cui 14 della sezione coreutica e 7 della sezione 

musicale. Risultano 7 destinatari di PDP. La classe ha sempre dimostrato di lavorare e studiare con interesse e 

costanza, la maggior parte di essi ha infatti sempre mantenuto uno studio continuativo, efficace e qualitativo. Il 

livello raggiunto dalla maggior parte degli studenti è distinto, gli alunni hanno una conoscenza solida degli 

argomenti trattati in classe e hanno dimostrato capacità critiche e riflessive.  

La classe ha sempre avuto un atteggiamento positivo e attento nel corso del triennio, lavorando con costanza e 
attenzione, rispondendo sempre positivamente alle richieste dei docenti. Questo impegno ha condottogli studenti 

ad acquisire alla fine dei tre anni, competenze e conoscenze solide.  

Gli studenti, in generale, hanno un buon metodo di studio che approfondisce in maniera adeguata gli argomenti, 

dimostrando così di saper lavorare in modo critico e riflessivo sulle diverse tematiche, apportando sempre anche 

qualcosa di personale. Hanno sempre partecipato con entusiasmo e desiderio alle diverse attività artistiche 

proposte dalla scuola, dimostrando passione e voglia di fare. La loro dedizione artistica è spiccata e hanno sempre 

legato creatività e studio, riuscendo a formare un profilo didattico completo.  

La classe lavora da sempre in modo autonomo e costante, nonostante i due anni di pandemia e si è sempre 

dimostrata flessibile alle novità, ha partecipato con costanza alle lezioni online, continuando a studiare e lavorare 

con la stessa voglia e attenzione. In questi due anni difficili hanno dimostrato di essere degli studenti maturi e 

responsabili, partecipando attivamente alle lezioni e alle attività proposte anche a distanza, dimostrando 

attaccamento alla scuola e voglia di proseguire questo percorso di studi in modo maturo, senza scorciatoie e senza 

arrendersi mai davanti alle complessità derivanti dalla situazione che hanno affrontato.  

Al rientro in classe in presenza quest’anno, attenzione e dedizione hanno permesso loro di essere 

perfettamente al pari in previsione dell’Esame di Stato. Anche in questo anno scolastico la classe ha 

dimostrato, come già fatto durante i due anni precedenti, grande costanza e impegno. 

Fin da subito hanno ripreso un ritmo di lavoro costante e attivo, che ha permesso loro di riprendere l’attività 

scolastica in presenza senza problemi o grandi rallentamenti. La maggior parte della classe studia con 

attenzione, spirito critico e con un metodo di studio solido e qualitativo, che permette loro di ottenere ottimi 

risultati. Lo studio acquisito negli anni permette loro di non essere mai scolastici, ma di andare sempre a 

fondo degli argomenti proposti, anche grazie a tanta iniziativa personale.  

La classe sta lavorando in modo responsabile e maturo in vista degli Esami di Stato e si sta preparando 

dimostrando grande desiderio di fare bene e di arrivare con competenze e conoscenze solide, che potranno 

certamente essere sfruttate anche dopo la maturità, all’interno dei percorsi che decideranno di seguire post 

Esame di Stato.  

La classe quinta risulta quindi pronta ad affrontare l’Esame. Ha dimostrato al Consiglio di classe di aver 

raggiunto ottimi obiettivi e di avere acquisito conoscenze e competenze discrete, grazie all’impegno 

promosso in questi anni, superando le diverse difficoltà, legate alla situazione sanitaria attraversata dal 

paese.  

La classe, quindi, ha sempre dato grandi soddisfazioni al CdC, che ha sempre visto gli studenti impegnati e 

attivi sia nella attività scolastiche che in tutte le attività artistiche che la scuola ha promosso, soprattutto 

quest’anno al rientro in presenza. I ragazzi hanno sempre preso parte alle diverse iniziative dimostrano 

attaccamento al progetto su cui si basa l’Istituto e sempre grande capacità interdisciplinare, competenza che 

hanno sempre messo in campo in queste occasioni.  
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               Obiettivi e offerta formativa 

               Sezione Musicale 

Il percorso del Liceo Musicale guida lo studente a sviluppare ed approfondire le conoscenze, le abilità e le 

competenze necessarie ad acquisire la padronanza del linguaggio musicale sotto gli aspetti dell’esecuzione, 

interpretazione e composizione. Il piano di studi d’indirizzo e lo studio delle materie tradizionali assicurano 

una formazione liceale completa, per proseguire gli studi in qualunque facoltà Universitaria o Istituto di Alta 

Formazione Artistica. Le materie caratterizzanti del nostro Liceo Musicale sono Esecuzione ed 

Interpretazione, Teoria, Analisi e Composizione, Storia della musica, Tecnologie Musicali e il Laboratorio di 

Musica d’Insieme, cui si aggiungono le materie tradizionali equamente divise tra scientifiche e umanistiche. 

               Sezione Coreutica  

Concepita nella sua più alta espressione artistica e culturale, tutte le materie sono finalizzate all’acquisizione 

di strumenti che garantiscano una conoscenza della realtà anche attraverso l’arte. Lo studente che si iscrive 

alla sezione coreutica, al termine dei cinque anni di studio, potrà vantare una conoscenza approfondita di 

generi, opere, autori e movimenti della danza correttamente inseriti nel loro contesto storico e sociale e avrà 

le competenze idonee al conseguimento dell’Abilitazione all’Insegnamento. Il piano di studi d’indirizzo, 

unitamente alla preparazione approfondita delle materie tradizionali assicurano una formazione liceale 

completa, per proseguire gli studi in qualunque facoltà Universitaria o Istituto di Alta Formazione Artistica. A 

caratterizzare la sezione coreutica sono alcune materie specifiche dell’indirizzo come la Teoria e Pratica 

Musicale della Danza, Storia della Danza, Storia della Musica, Tecniche della Danza e i Laboratori Coreutici e 

Coreografici di Danza Classica e Contemporanea.  

Nell’offerta formativa del nostro Liceo, inoltre, è presente l’ora di Recitazione, fondamentale per la creazione 

completa di un artista. La possibilità di organizzare spettacoli teatrali dove la musica, la danza e la recitazione 

fanno da protagonisti, rende la giornata scolastica dei nostri alunni davvero gratificante e unica. 

              Il nostro Liceo  

Il percorso del Liceo Musicale e Coreutico “Giuditta Pasta”, articolato nelle rispettive sezioni, è indirizzato 

all’apprendimento tecnico-pratico della musica e della danza e allo studio del loro ruolo nella storia e nella 

cultura. Guida lo studente ad approfondire e sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze 

necessarie per acquisire, anche attraverso specifiche attività funzionali, la padronanza dei linguaggi musicali 

e coreutici sotto gli aspetti della composizione, interpretazione, esecuzione e rappresentazione, maturando 

la necessaria prospettiva culturale, storica estetica teorica e tecnica. Il Liceo Musicale e Coreutico Giuditta 

Pasta, grazie alla professionalità e passione dei nostri Docenti, aiuta gli allievi a sviluppare ed approfondire le 

conoscenze, le abilità e le competenze necessarie per acquisire i linguaggi musicali e coreutici sotto gli aspetti 

della composizione, interpretazione, esecuzione e rappresentazione; unitamente allo studio delle materie 

tradizionali lo studente acquisisce la necessaria prospettiva culturale, storica, estetica, teorica e tecnica.  

L’introduzione del Liceo Musicale e Coreutico nel panorama della Scuola italiana segna un’importante svolta 

nell’ambito della cultura e della didattica degli ultimi decenni. 
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             Verifica e valutazione dell’apprendimento 

• Strumenti di misurazione e n. di verifiche per periodo scolastico 

− durante l’a.s. i docenti hanno proposto prove scritte, orali e pratiche in base alle necessità delle 
singole discipline. Per il numero di valutazioni si rimanda alle singole relazioni di materia. 

• Strumenti di osservazione del comportamento e del processo di apprendimento 

− si rimanda alla griglia elaborata e deliberata dal Collegio dei docenti inserita nel PTOF. 

• Credito scolastico 

− a norma dell’Art. 15, del D. Legs. 62/2017, il credito scolastico è determinato dalla media 

delle singole valutazioni. Per l’attribuzione del punteggio della banda corrispondente alla 

media, il consiglio di classe può valutare le esperienze di ordine formativo e attribuire il 

punteggio massimo previsto dalla fascia. Gli ambiti formativi riconosciuti sono quelli di 

pertinenza artistica, sportiva, sociale e di formazione. 

 

              Percorsi tematici 

             

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei percorsi 

interdisciplinari riassunti nella seguente tabella: 

 
 

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei seguenti        
percorsi di Cittadinanza e Costituzione riassunti nella seguente tabella, prima che Cittadinanza e Costituzione 

                      PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

Titolo del percorso Periodo Discipline coinvolte 

SERATE D’AUTORE 12/02/19 Italiano, Recitazione, Esecuzione e Interpretazione, 
Musica d’insieme 

Danza e Filosofia novembre 2019 Storia della danza, tecnica contemporanea, 
laboratorio coreografico, filosofia 

Musica e poesia - Debussy febbraio 2019 Storia della musica, italiano, Esecuzione e 
interpretazione 

Centenario per la morte di 
Dante 

2021 Italiano, tecnica della danza contemporanea, 
laboratorio coreografico 

Visione spettacolo Dantedì: Dante 
e il bel paese del sì 

marzo 2021 Italiano, storia 

Percorso CLILL gennaio – maggio 
2021-2022 

Italiano, letteratura inglese 

Incontri d’autore con Antonio 
Desiderio 

Gennaio – marzo 
2021 

Tecnica della danza, storia della musica, storia della 
danza 

Incontro con il musicologo 
Stefano Lamon 

Marzo 2022 Italiano, storia dell’arte, storia della danza, storia 
della musica, tecnica della danza contemporanea, 

laboratorio coreografico 
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divenisse materia inserita nel piano di studi: 
 
 

PERCORSI di CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE 

Titolo del percorso Discipline 
coinvolte 

CENTO PAPAVERI ROSSI - la grande memoria della grande guerra tra 
parole e musica 

Storia, Italiano, Esecuzione e 
Interpretazione, Storia della Musica 

Conferenza di Liliana Segre in occasione della GIORNATA DELLA 
MEMORIA 2019 

Storia 

Visione del documentario sulla GIORNATA DELLA MEMORIA 2020 
realizzato a cura di Alberto Angela 

Storia, italiano 

Giornata per la violenza sulle donne 2019/20 Storia 

 
 

 PCTO – Percorso per le Competenze Trasversali e l’Orientamento 

 

Dato il carattere prettamente artistico del Liceo, gli studenti hanno svolto il percorso per le competenze 
trasversali e l’orientamento suddividendo le esperienze in più momenti nel corso del triennio, tra queste il 
corso sulla sicurezza proposto dalla piattaforma Scuola Lavoro del MIUR. 

 

Le attività svolte hanno privilegiato le seguenti aree: 

 

 Attività di performance: gli studenti hanno tenuto concerti o spettacoli con un repertorio  attinente a 
varie epoche storiche; 

 Attività didattiche; 

 Partecipazione a manifestazioni culturali e sociali sul territorio; 

 Serate benefiche; 

 Manifestazioni a carattere sociale in ricordo di eventi storici di rilevanza mondiale o nazionale. 

 

Le discipline coinvolte in questi percorsi sono state prevalentemente quelle artistiche, quali Esecuzione e 

Interpretazione, Musica d’insieme, Tecnica della Danza, Storia della Musica, Storia della Danza. Le attività 

proposte hanno avuto come obiettivo la formazione degli studenti come artisti e performer maturi, con 

competenze multidisciplinari applicabili nell’ambito artistico professionale ma utili in qualunque contesto 

lavorativo. 

Gli studenti si sono dimostrati complessivamente volenterosi e partecipi ai percorsi proposti. 
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              Sbocchi lavorativi 

Nella scelta della attività da svolgere durante l’attività di PCTO sono stati presi in considerazione quei percorsi 

che hanno attinenza con quelli che sono i possibili sbocchi lavorativi.     

             Sezione Musicale 

Dopo il diploma di maturità è possibile proseguire gli studi accedendo a qualunque facoltà universitaria oppure 
ai corsi di Discipline Artistiche istituiti presso le Facoltà Umanistiche, Lettere o Scienze della Formazione anche 
con indirizzo specifico nella Musica, come quelli del comparto DAMS (Discipline delle Arti, della Musica e dello 
Spettacolo), o presso Conservatori di Musica. 
È possibile anche orientarsi subito al mondo lavorativo, visto che il Liceo offre competenze e conoscenze 
approfondite su ambiti tecnici molto particolari, ovvero: 
 

 Concertistica; 
 Composizione; 
 Critica musicale; 
 Insegnamento nelle scuole private non riconosciute; 
 Maestro accompagnatore per la danza; 
 Tecnologia musicale, tecnica del suono e montaggio audiovisivo. 

 
Sezione Coreutica 
 
Dopo la maturità Coreutica è possibile proseguire gli studi accedendo a qualunque facoltà universitaria o 
iscrivendosi ai corsi dell’Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM – MIUR) come l’Accademia Nazionale di 
Danza di Roma (AND) con crediti scolastici riconosciuti per l’accesso. È possibile continuare gli studi anche 
frequentando corsi di Discipline Artistiche istituiti presso le Facoltà Umanistiche, Lettere o Scienze della 
Formazione anche con indirizzo specifico nella Danza, come quelli del comparto DAMS (Discipline delle Arti, 
della Musica e dello Spettacolo).  
È possibile anche orientarsi subito al mondo lavorativo, visto che il Liceo offre competenze e conoscenze 
approfondite su ambiti tecnici molto particolari, ovvero: 
 

 Compagnie di danza, Teatri, Enti pubblici o privati che si occupano di attività artistiche, 
musicali o legate al mondo della danza; 

 Diventare coreografo, danzatore; 
 Aprire una scuola privata e/o insegnare danza negli enti privati non riconosciuti; 
 Partecipare ad audizioni teatrali e/o televisive. 
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Attività di ampliamento dell’offerta formativa svolte nell’anno scolastico 

TIPOLOGIA                           OGGETTO LUOGO A.S. 

 
 
 

Viaggi d’istruzione e 
visite guidate 

Crossroad to Synchronicity 
Teatro Sociale 

Como 
2019/20 

Premiazione coro  Sorrento 2021/22 

Danza in fiera e visita d’istruzione Firenze  2021/22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Progetti e 
Manifestazioni 

 
Spettacoli di fine anno 

Teatro Sociale 

Como 

 
2020/21 

 
Concerti in Sala Bianca 

Teatro Sociale 

Como 

 
2019/20 

Como in salute      Como 2019/20 

Giornata per la violenza sulle donne Como 2019/20 

Serata benefica per il reparto di neurochirurgia Como 2019/20 

Carducci Giovani Como 2019/20 

Scopriamo l’operetta Como 2020/21 

Rassegna “Danza Colta in Flagrante” Como 2020/21 

Progetto potenziamento musica concreta Como  2019/20 

Danza in fiera Firenze 2021/22 

Noi siamo il futuro Como  2021/22 

Città in musica Verona 2020/21 

Dante Lomazzo Festival Lomazzo 2020/21 

Spettacolo sala Bianca Danza&Coro Como     2021/22 

Sorrento Premiazione Sorrento 2021/22 

100esimo anniversario Saint-Saëns Como 2021/22 

Esibizione con Thomas Flagg  Como 2021/22 

Stage con Mick Zeni Como 2021/22 

Stage con Raffaele Paganini Como 2019/20 

2021/22 

Stage con Luciana Savignano Como 2019/20 

Stage con Vinicio Mainini Como  2019/20 

Stage con Margherita Parrilla Como 2019/20 



12 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Concorso città di Scandicci Scandicci 2020/21 

Como d’autore Como 2020/21 

Giornata internazionale della danza Como 2021/22 

 
Rassegna “Musica colta in fragrante” 

 
Como 

2019/20 

20/21 

 
 
 
 

Incontri con esperti 

Incontro con la regista Elena D’angelo Liceo G. Pasta 2019/20 

Incontri approfondimento con Raffaele Paganini, 

Vinicio Mainini, Luciana Savignano, Margherita 

Parrilla 

 
Liceo G. Pasta 

2019/20 

Incontro con il musicista jazz Simone Mauri Liceo G. Pasta 2019/20 

Incontro con il musicologo Stefano Lamon Liceo G. Pasta 2021/22 

Incontro con Thomas Flagg Liceo G. Pasta 2021/22 

Incontro con regista e coreografo Tony Martin Liceo G. Pasta 2019/20 

 

 

 
Orientamento 

 
Incontri conservatorio 

Conservatorio G. 
Verdi Como 

 
2021/22 

Incontro Conservatorio di Milano Milano 2021/22 

                         CPM  2021/22 

Triennio Musical Arcimboldi Milano 2021/22 

Incontro online presentazione facoltà universitarie Liceo G. Pasta 2021/22 
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Simulazioni 

Il consiglio di classe ha organizzato le seguenti simulazioni d’Esame:  

 12 maggio simulazione seconda prova Musicale; 

 20 maggio simulazione seconda prova Coreutico; 

 24 maggio simulazione prima prova; 

 7 giugno simulazione orale; 

 Simulazione prova pratica. 

 

Documenti a disposizione della commissione 

 Piano triennale dell’offerta formativa; 

 Schede progetto relative ai percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento; 

 Fascicoli personali degli alunni; 

 Griglie di valutazione prime e seconda prova; 

 Verbali consigli di classe e scrutini; 

 Materiali utili. 

 

Allegati 

 Contenuti disciplinari singole materie con indicazioni dei sussidi didattici utilizzati (titolo dei  libri 

di testo). 
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Il Consiglio di Classe 
 

 

 

 
 
Il Dirigente scolastico       Dott.ssa Roberta Di Febo  
 
 
 
 
 

DOCENTE DISCIPLINA E FIRMA  

Golfieri Gaia 
Adriana  

Lingue e letteratura italiana – Storia 

Sala Paola  Matematica e fisica 

Fusilli Irene  Lingue e cultura inglese 

Larese Elisa  Storia dell’arte 

Conte Ginevra Filosofia 

Marranchelli 
Davide 

Recitazione 

DOCENTE DISCIPLINA  

Russo Luca 

Massimiliano 

Teoria analisi e composizione 

Dodaro Omar Tecnologie musicali 

Ferraro Giulia  Storia della musica – Esec. e interpretaz. Canto 

Lo Porto Emanuele  Esec. e interpretaz. Pianoforte 

Molteni Giorgio Esec. e interpretaz. Violino 

Miniscalco Davide Lab. musica d’insieme Esec. e interpretaz. Corno 

Vimercati Paolo Esec. e interpretaz. Chitarra 

Tagliabue Gaia  Scienze sportive e motorie 

DOCENTE DISCIPLINA 

Lo Turco Ambra Tecnica contemporanea – Lab. Coreografico – Storia della danza 

Zizzo Clara Tecnica classica – Lab. coreografico 

Ferraro Giulia Storia della musica 



* Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e dalla parte specifica va riportato a 20 con opportuna   proporzione 

(divisione per 5, più arrotondamento) e poi convertito a 15 secondo la tabella ministeriale contenuta nell’Ordinanza per gli Esami di Stato 2022 

 

 

PRIMA PROVA - TIPOLOGIA A (ANALISI DEL TESTO) 
INDICATORI GENERALI 

INDICATORI DESCRITTORI Punteggio 
(tot. 60) 

Tot. … 

TESTO    

 a) il testo denota un’ottima organizzazione e presuppone ideazione e pianificazione 10  

Ideazione, pianificazione e organizzazione adeguate  

del testo b) testo ben ideato, esposizione pianificata e ben organizzata 8 
 c) testo ideato, pianificato e organizzato in maniera sufficiente 6 
 d) il testo presenta una pianificazione carente e non giunge a conclusione 4 

 
a) il testo è rigorosamente coerente, coeso, valorizzato dai connettivi 

10  

Coesione e coerenza testuale 
b) il testo è coerente e coeso, con i necessari connettivi 
c) il testo è nel complesso coerente anche se i connettivi non sono ben curati 
d) in più punti il testo manca di coesione 

8 

6 
4 

LINGUA    

 
a) dimostra piena padronanza di linguaggio, ricchezza e uso appropriato del lessico 

10  

Ricchezza e padronanza lessicale 
b) dimostra proprietà di linguaggio e uso adeguato del lessico 
c) incorre in alcune improprietà di linguaggio e usa un lessico limitato 
d) incorre in diffuse improprietà di linguaggio e usa un lessico ristretto e improprio 

8 
6 
4 

 a) il testo è pienamente corretto; la punteggiatura è varia e appropriata 10  

 b) il testo è sostanzialmente corretto, con punteggiatura adeguata  

Correttezza grammaticale, punteggiatura c) il testo è sufficientemente corretto, con qualche difetto di punteggiatura 8 
 d) il testo è a tratti scorretto, con gravi e frequenti errori di tipo morfosintattico; non 6 
 presta attenzione alla punteggiatura 4 

CULTURA    

  10  

 a) dimostra ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali  

Ampiezza e precisione delle conoscenze e b) dimostra una buona preparazione e sa operare riferimenti culturali 8 
dei riferimenti culturali c) si orienta in ambito culturale, anche se con riferimenti abbastanza sommari 6 

 d) le conoscenze sono lacunose; i riferimenti culturali sono approssimativi e confusi  

  4 

 
a) sa esprimere giudizi critici appropriati e valutazioni personali apprezzabili 

10  

Espressione di giudizi critici e valutazioni 
personali 

b) sa esprimere alcuni punti di vista critici in prospettiva personale 
c) presenta qualche spunto critico e un sufficiente apporto personale 
d) non presenta spunti critici; le valutazioni sono impersonali e approssimative 

8 
6 
4 

INDICATORI SPECIFICI DELLA TIPOLOGIA A 

INDICATORI DESCRITTORI Punteggio 
(tot. 40) 

Tot. … 

 a) rispetta scrupolosamente tutti i vincoli della consegna 10  

Rispetto dei vincoli posti nella consegna 
b) nel complesso rispetta i vincoli 
c) lo svolgimento rispetta i vincoli, anche se in modo sommario 

8 
6 

 d) non si attiene alle richieste della consegna 4 

Capacità di comprendere il testo nel suo 
senso complessivo e nei suoi snodi 
tematici 

a) comprende perfettamente il testo e coglie gli snodi tematici e stilistici 
b) comprende il testo e coglie gli snodi tematici e stilistici 
c) lo svolgimento denota una sufficiente comprensione complessiva 
d) non ha compreso il senso complessivo del testo 

10 
8 
6 
4 

 

 a) l’analisi è molto puntuale e approfondita 10  

Puntualità nell’analisi lessicale, sintattica e b) l’analisi è puntuale e accurata 8 
stilistica c) l’analisi è sufficientemente puntuale, anche se non del tutto completa 6 

 d) l’analisi è carente e trascura alcuni aspetti 4 

 
a) l’interpretazione del testo è corretta e articolata, con motivazioni appropriate 

10  

Interpretazione corretta e articolata del 
testo 

b) l’interpretazione è corretta e articolata, motivata con ragioni valide 
c) interpretazione abbozzata, corretta, ma non approfondita 
d) il testo non è stato interpretato in modo sufficiente 

8 
6 
4 



 

PRIMA PROVA - TIPOLOGIA B (ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO) 
INDICATORI GENERALI 

INDICATORI DESCRITTORI Punteggio 
(tot. 60) 

Tot. … 

TESTO    

 a) il testo denota un’ottima organizzazione e presuppone ideazione e pianificazione 10  

Ideazione, pianificazione e organizzazione adeguate  

del testo b) testo ben ideato, esposizione pianificata e ben organizzata 8 
 c) testo ideato, pianificato e organizzato in maniera sufficiente 6 
 d) il testo presenta una pianificazione carente e non giunge a conclusione 4 

 
a) il testo è rigorosamente coerente, coeso, valorizzato dai connettivi 

10  

Coesione e coerenza testuale 
b) il testo è coerente e coeso, con i necessari connettivi 
c) il testo è nel complesso coerente anche se i connettivi non sono ben curati 
d) in più punti il testo manca di coesione 

8 

6 
4 

LINGUA    

 
a) dimostra piena padronanza di linguaggio, ricchezza e uso appropriato del lessico 

10  

Ricchezza e padronanza lessicale 
b) dimostra proprietà di linguaggio e uso adeguato del lessico 
c) incorre in alcune improprietà di linguaggio e usa un lessico limitato 
d) incorre in diffuse improprietà di linguaggio e usa un lessico ristretto e improprio 

8 
6 
4 

 a) il testo è pienamente corretto; la punteggiatura è varia e appropriata 10  

 b) il testo è sostanzialmente corretto, con punteggiatura adeguata  

Correttezza grammaticale, punteggiatura c) il testo è sufficientemente corretto, con qualche difetto di punteggiatura 8 
 d) il testo è a tratti scorretto, con gravi e frequenti errori di tipo morfosintattico; non 6 
 presta attenzione alla punteggiatura 4 

CULTURA    

  10  

 a) dimostra ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali  

Ampiezza e precisione delle conoscenze e b) dimostra una buona preparazione e sa operare riferimenti culturali 8 
dei riferimenti culturali c) si orienta in ambito culturale, anche se con riferimenti abbastanza sommari 6 

 d) le conoscenze sono lacunose; i riferimenti culturali sono approssimativi e confusi  

  4 

 
a) sa esprimere giudizi critici appropriati e valutazioni personali apprezzabili 

10  

Espressione di giudizi critici e valutazioni 
personali 

b) sa esprimere alcuni punti di vista critici in prospettiva personale 
c) presenta qualche spunto critico e un sufficiente apporto personale 
d) non presenta spunti critici; le valutazioni sono impersonali e approssimative 

8 
6 
4 

INDICATORI SPECIFICI DELLA TIPOLOGIA B 

INDICATORI DESCRITTORI Punteggio 
(tot. 40) 

Tot. … 

 a) individua con acume le tesi e le argomentazioni presenti nel testo 10  

Individuazione corretta di tesi e b) sa individuare correttamente le tesi e le argomentazioni del testo 8 
argomentazioni presenti nel testo c) riesce a seguire con qualche fatica le tesi e le argomentazioni 6 

 d) non riesce a cogliere il senso del testo 4 

Capacità di sostenere con coerenza un 
percorso ragionativo adoperando 
connettivi pertinenti 

a) argomenta in modo rigoroso e usa i connettivi appropriati 
b) riesce ad argomentare razionalmente, anche mediante connettivi 
c) sostiene il discorso con complessiva coerenza 
d) l’argomentazione è a tratti incoerente e impiega i connettivi inappropriati 

15 
12-13 
10-11 

4-9 

 

Correttezza e congruenza dei riferimenti 
culturali utilizzati per sostenere 
l’argomentazione 

a) i riferimenti denotano una robusta preparazione culturale 

b) possiede riferimenti culturali corretti e congruenti 
c) argomenta dimostrando un sufficiente spessore culturale 
d) la preparazione culturale carente non sostiene l’argomentazione 

15 

12-13 
10-11 

4-9 

 

 * Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e dalla parte specifica va riportato a 20 con opportuna   proporzione (divisione per 5, più 

arrotondamento) e poi convertito a 15 secondo la tabella ministeriale contenuta nell’Ordinanza per gli Esami di Stato 2022 

 



 Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e dalla parte specifica va riportato a 20 con opportuna   proporzione 

(divisione per 5, più arrotondamento) e poi convertito a 15 secondo la tabella ministeriale contenuta nell’Ordinanza per gli Esami di Stato 2022 

 

 

 

PRIMA PROVA - TIPOLOGIA C (RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO- 

ARGOMENTATIVO) 
INDICATORI GENERALI 

INDICATORI DESCRITTORI Punteggio 
(tot. 60) 

Tot. … 

TESTO    

 a) il testo denota un’ottima organizzazione e presuppone ideazione e pianificazione 10  

Ideazione, pianificazione e organizzazione adeguate  

del testo b) testo ben ideato, esposizione pianificata e ben organizzata 8 
 c) testo ideato, pianificato e organizzato in maniera sufficiente 6 
 d) il testo presenta una pianificazione carente e non giunge a conclusione 4 

 
a) il testo è rigorosamente coerente, coeso, valorizzato dai connettivi 

10  

Coesione e coerenza testuale 
b) il testo è coerente e coeso, con i necessari connettivi 
c) il testo è nel complesso coerente anche se i connettivi non sono ben curati 
d) in più punti il testo manca di coesione 

8 
6 
4 

LINGUA    

 
a) dimostra piena padronanza di linguaggio, ricchezza e uso appropriato del lessico 

10  

Ricchezza e padronanza lessicale 
b) dimostra proprietà di linguaggio e uso adeguato del lessico 
c) incorre in alcune improprietà di linguaggio e usa un lessico limitato 
d) incorre in diffuse improprietà di linguaggio e usa un lessico ristretto e improprio 

8 

6 
4 

 a) il testo è pienamente corretto; la punteggiatura è varia e appropriata 10  

 b) il testo è sostanzialmente corretto, con punteggiatura adeguata  

Correttezza grammaticale, punteggiatura c) il testo è sufficientemente corretto, con qualche difetto di punteggiatura 8 
 d) il testo è a tratti scorretto, con gravi e frequenti errori di tipo morfosintattico; non 6 
 presta attenzione alla punteggiatura 4 

CULTURA    

  10  

 a) dimostra ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali  

Ampiezza e precisione delle conoscenze e b) dimostra una buona preparazione e sa operare riferimenti culturali 8 
dei riferimenti culturali c) si orienta in ambito culturale, anche se con riferimenti abbastanza sommari 6 

 d) le conoscenze sono lacunose; i riferimenti culturali sono approssimativi e confusi  

  4 

 
a) sa esprimere giudizi critici appropriati e valutazioni personali apprezzabili 

10  

Espressione di giudizi critici e valutazioni 
personali 

b) sa esprimere alcuni punti di vista critici in prospettiva personale 
c) presenta qualche spunto critico e un sufficiente apporto personale 
d) non presenta spunti critici; le valutazioni sono impersonali e approssimative 

8 

6 
4 

INDICATORI SPECIFICI DELLA TIPOLOGIA C 

INDICATORI DESCRITTORI Punteggio 
(tot. 40) 

Tot. … 

Pertinenza del testo rispetto alla traccia e 
coerenza nella formulazione del titolo e 
dell’eventuale paragrafazione 

a) il testo è pertinente, presenta un titolo efficace e una paragrafazione funzionale 

b) il testo è pertinente, titolo e paragrafazione opportuni 
c) il testo è accettabile, come il titolo e la paragrafazione 
d) il testo va fuori tema 

10 

8 
6 
4 

 

 a) l’esposizione è progressiva, ordinata, coerente e coesa 10  

Sviluppo ordinato e lineare b) l’esposizione è ordinata e lineare 8 
dell’esposizione c) l’esposizione è abbastanza ordinata 6 

 d) l’esposizione è disordinata e a tratti incoerente 4 
 a) i riferimenti denotano una solida preparazione culturale 10  

Correttezza e articolazione delle b) possiede riferimenti culturali corretti e congruenti 8 
conoscenze e dei riferimenti culturali c) argomenta dimostrando un sufficiente spessore culturale 6 

 d) la preparazione culturale carente non sostiene l’argomentazione 4 
 a) riflette criticamente sull’argomento e produce considerazioni originali 10  

Capacità di espressione di giudizi critici e b) è capace di riflettere sull’argomento in modo originale 8 
valutazioni personali c) espone riflessioni accettabili 6 

 d) espone idee generiche, prive di apporti personali 4 



 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA - TAC 

TIPOLOGIA A 
Analisi di una composizione, o di una sua parte significativa, della letteratura musicale classica, moderna o 

contemporanea con relativa contestualizzazione storica 

 
 

Indicatore Descrittori Livelli 
Punti 

attribuiti 

Punteggio 

(max. 20) 

Te
o

ri
co

 -
 c

o
n

ce
tt

u
a

le
 

Conoscenza delle Il candidato conosce il sistema musicale In modo ampio e 
2.0 

 

grammatiche, delle sintassi del/i brano/i analizzato/i relativamente completo  

e dei sistemi di notazione 
musicali. 

alla morfologia delle strutture di 
riferimento, alle principali relazioni 
sintattiche e ai sistemi di notazione. 

In modo adeguato e 

corretto 
1.5 

 

 In modo essenziale 1.25  

  In minima parte 0.5  

Max. 4 
Applicazione corretta degli Il candidato conosce e applica i In modo ampio e 

2.0 
elementi di teoria musicale presupposti teorici sottesi ai brani completo  

nella lettura, nella scrittura, 
nell’ascolto e 

nell’esecuzione 

oggetto della prova giustificando 
nell’analisi le proprie osservazioni 

In modo adeguato e 

corretto 
1.5 

 

In modo essenziale 1.25  

  In minima parte 0.5  

A
n

a
lit

ic
o

 -
 

d
es

cr
it

ti
vo

 

Capacità di analisi formale- Il candidato analizza gli elementi In modo ampio e 
4.0 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Max. 8 

strutturale, stilistica e fraseologico-formali, i profili stilistici, le completo 
sintattico-grammaticale 
all’ascolto e in partitura 

principali strutture armoniche e i relativi 
nessi sintattici del/i brano/i assegnato/i 

In modo adeguato e 

corretto 
3.0 

  In modo essenziale 2.5 

  In minima parte 1.0 

Capacità di Il candidato inquadra gli elementi stilistici In modo ampio e 
2.0 

contestualizzazione storico- individuati nel più ampio contesto di completo 
stilistica di opere e autori 
(conoscenza delle relazioni 
tra elementi di un costrutto 

appartenenza del brano, con opportuni 
riferimenti storico culturali 

In modo adeguato e 

corretto 
1.5 

In modo essenziale 1.0 musicale e relativi contesti  
  

storico-stilistici)  In minima parte 
0.5 

Autonomia di giudizio, di Il candidato produce e argomenta In modo ampio e 
2.0 

elaborazione e personali riflessioni critiche in ordine alle completo 
d’inquadramento culturale 
del proprio operato 

proprie scelte In modo adeguato e 

corretto 
1.5 

  In modo essenziale 1.0 

  In minima parte 0.5 



 

 

P
er

fo
rm

a
ti

vo
 -

 s
tr

um
en

ta
le

 

Competenza tecnico- 

esecutiva 

strumentale/vocale 

Il candidato esegue brani appartenenti a epoche, 

generi, stili e tradizioni diverse, di difficoltà 

coerente con il percorso di studi svolto. 

In modo preciso e 
sicuro 

4 
 

 
 

 

 

 

 

 

Max. 8 

In modo adeguato e 
corretto 

3 

In modo essenziale 2.5 

In modo incerto 1 

Capacità espressive e 

d’interpretazione 

Il candidato interpreta il repertorio con coerenza 

stilistica, originalità ed espressività, utilizzando 

dinamica, agogica e fraseggio mantenendo un 
adeguato controllo psicofisico. 

In modo preciso e 
sicuro 

3.0 

In modo adeguato e 
corretto 

2.5 

In modo essenziale 2.0 

In modo incerto 1.0 

Conoscenza specifica 

Letteratura 

strumentale, 

solistica e d’insieme 

Il candidato dimostra di possedere le conoscenze 

della specifica letteratura strumentale, solistica e 

d’insieme, esplicitando le caratteristiche formali, 

stilistiche e tecnico-esecutive dei brani eseguiti. 

In modo adeguato e 

corretto 
1.0 

In modo essenziale 
0.5 

TOTALE /20 

 

 
* Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e dalla parte va convertito a 10 secondo la tabella ministeriale contenuta nell’Ordinanza 

per gli Esami di Stato 2022 

 



 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA - TAC 

TIPOLOGIA B 

TIPOLOGIA B1: Composizione di un brano attraverso un basso dato con modulazioni ai toni vicini 

TIPOLOGIA B2: Armonizzazione di una melodia tonale 

 
 

Indicatore Descrittori Livelli 
Punti 

attribuiti 

Punteggio 

(max. 20) 

Te
o

ri
co

 -
 c

o
n

ce
tt

u
a

le
 

Conoscenza delle 
grammatiche, delle sintassi 

Il candidato conosce il sistema musicale 
relativamente alla morfologia delle 

In modo ampio e 
completo 

2 
 

e dei sistemi di notazione 
musicali 

strutture di riferimento, alle principali 
relazioni sintattiche e ai sistemi di 

notazione. 

In modo adeguato e 

corretto 
1.5 

 

In modo essenziale 1.25 

  In minima parte 0.5  

Max. 4 
Applicazione corretta degli 
elementi di teoria musicale 

Il candidato conosce e applica i 
presupposti teorici del sistema tonale 

In modo ampio e 
completo 

2 

nella lettura, nella scrittura, 
nell’ascolto e 

nell’esecuzione 

elaborando soluzioni compositive ed 
esecutive coerenti. 

In modo adeguato e 

corretto 
1.5 

 

In modo essenziale 1.25 

  In minima parte 0.5  

A
n

a
lit

ic
o

 -
 d

es
cr

it
ti

vo
 

Capacità di 

contestualizzazione storico- 

stilistica di opere e autori 
(conoscenza delle relazioni 

tra elementi di un costrutto 

musicale e relativi contesti 

storicostilistici) 

Il candidato, nella composizione, utilizza 

elementi strutturali coerenti con lo stile 

suggerito dalla traccia ed è in grado di 
esplicitarli, anche con riferimento al 

contesto storico culturale cui appartiene 

lo stile individuato. 

In modo ampio e 

completo 
2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Max. 8 

In modo adeguato e 

corretto 
1.5 

In modo essenziale 1.0 

In minima parte 0.5 

Autonomia di giudizio, di 
elaborazione e 

d’inquadramento culturale 

del proprio operato 

Il candidato produce e argomenta 
personali riflessioni critiche in ordine alle 

proprie scelte. 

In modo ampio e 
completo 

2 

In modo adeguato e 
corretto 

1.5 

  In modo essenziale 1.0 

  In minima parte 0.5 

P
o

et
ic

o
 -

 c
o

m
p

o
si

ti
vo

 

Capacità di cogliere e 

utilizzare in modo 
appropriato: 

a. elementi sintattico - 

grammaticali 

b. fraseologia musicale 

c. accordi e funzioni 
armoniche. 

Il candidato coglie la struttura generale 

della traccia assegnata elaborando 
soluzioni compositive appropriate in 

ordine a: morfologia degli accordi, 

concatenazioni armoniche, condotta delle 

parti e fraseologia. 

In modo ampio e 
completo 

4 

In modo adeguato e 

corretto 
3.0 

In modo essenziale 2.5 

In minima parte  

Capacità di elaborare 
autonome soluzioni 

espressive 

  1.0 



 

 

P
er

fo
rm

a
ti

vo
 -

 s
tr

um
en

ta
le

 

Competenza tecnico- 

esecutiva 

strumentale/vocale 

Il candidato esegue brani appartenenti a epoche, 

generi, stili e tradizioni diverse, di difficoltà 

coerente con il percorso di studi svolto. 

In modo preciso e 
sicuro 

4 
 

 
 

 

 

 

 

 

Max. 8 

In modo adeguato e 
corretto 

3 

In modo essenziale 2.5 

In modo incerto 1 

Capacità espressive e 

d’interpretazione 

Il candidato interpreta il repertorio con coerenza 

stilistica, originalità ed espressività, utilizzando 

dinamica, agogica e fraseggio mantenendo un 
adeguato controllo psicofisico. 

In modo preciso e 
sicuro 

3.0 

In modo adeguato e 
corretto 

2.5 

In modo essenziale 2.0 

In modo incerto 1.0 

Conoscenza specifica 

Letteratura 

strumentale, 

solistica e d’insieme 

Il candidato dimostra di possedere le conoscenze 

della specifica letteratura strumentale, solistica e 

d’insieme, esplicitando le caratteristiche formali, 

stilistiche e tecnico-esecutive dei brani eseguiti. 

In modo adeguato e 

corretto 
1.0 

In modo essenziale 
0.5 

TOTALE /20 
* Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e dalla parte va convertito a 10 secondo la tabella ministeriale contenuta nell’Ordinanza 

per gli Esami di Stato 2022 

 



 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA - TECNICHE DELLA DANZA CLASSICA / 

CONTEMPORANEA 
 

 
Indicatore Descrittori Livelli 

Punti 

attribuiti 

Punteggio 
(max 20) 

E
si

b
iz

io
n

e
 c

o
ll

e
tt

iv
a
 e

d
 e

si
b
iz

io
n

e 
in

d
iv

id
u

a
le

 

Interiorizzazione del 

gesto e del 

movimento e della 

loro trasmissione con 

chi guarda 

Nell'eseguire combinazioni e/o 

sequenze mostra di avere assimilato i 

principi stilistici della tecnica 

richiesta e di saperne trasmettere le 

valenze espressive 

Ampiamente corretto 2.0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Max 15 

Complessivamente 

corretto 

1.5 

Essenzialmente 
corretto 

1.0 

Non del tutto corretto 0.5 

Rapporto del corpo 

nello spazio e con lo 

spazio 

È in grado di rapportarsi con gli 

elementi dello spazio sia 

individualmente sia in relazione al 

gruppo 

Ampiamente corretto 3.0 

Complessivamente 

corretto 

2.5 

Essenzialmente 
corretto 

2.0 

Non del tutto corretto 1.5 

Relazione musica- 

danza 

Dimostra di saper gestire i rapporti fra 

musica/silenzio e danza nell’eseguire 

le combinazioni e/o sequenze 

Ampiamente corretto 2.0 

Complessivamente 

corretto 

1.5 

Essenzialmente 
corretto 

1.0 

Non del tutto corretto 0.5 

Abilità tecnico- 

artistiche nel 

linguaggio della 

danza 

Dimostra padronanza nella tecnica 

esecutiva con fini artistico-espressivi 

Ampiamente corretto 4.0 

Complessivamente 

corretto 

3.0 

Essenzialmente 
corretto 

2.5 

Non del tutto corretto 1.5 

Creatività ed 

espressività 

nell’interpretazione 

È in grado di interpretare la creazione 

coreografica, eventualmente 

estemporanea, o il brano di repertorio 

proposti e di renderne il carattere con 

coerenza stilistica ed espressiva 

Ampiamente corretto 4.0 

Complessivamente 

corretto 
3.0 

Essenzialmente 
corretto 

2.5 

Non del tutto corretto 1.5 

R
e
la

zi
o
n

e
 a

cc
o
m

p
a
g
n

a
to

ri
a

 s
c
ri

tt
a
 

Commento critico 

degli elementi tecnico- 

stilistici in riferimento 

alla esibizione 
collettiva 

È in grado di individuare ed elaborare 

in modo critico i nuclei tematici 

proposti 

Ampiamente corretto 2  

 

 

 

 

 

 

Max 5 

Essenzialmente 
corretto 

1.5 

Non del tutto corretto 1.0 

Uso appropriato della 

terminologia 

Mostra di sapersi esprimere 

utilizzando il linguaggio specifico 

nella descrizione/commento di stili e 

creazioni coreografiche 

Corretto 1.0 

Essenzialmente 

corretto 

0.50 

Contestualizzazione 

storica 

È capace di collocare storicamente le 

creazioni coreografiche nel relativo 

panorama culturale 

Corretto 1.0 

Essenzialmente 

corretto 
0.50 

Riferimento a studi a 

carattere tecnico, 

teorico e storico della 

danza 

Nell'analisi coreografica dimostra 

capacità di collegamento 

pluridisciplinare avvalendosi delle 

conoscenze acquisite attraverso il 
percorso di studio 

Corretto 1.0 

Essenzialmente 

corretto 

0.50 

TOTALE / 20 
 

* Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e dalla parte va convertito a 10 secondo la tabella ministeriale contenuta 

nell’Ordinanza per gli Esami di Stato 2022 
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