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Corso di Studi a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria 
 
 

Letteratura per l’infanzia 
prof. Luca Giovanni Michelangelo Ganzerla 

 
Sessione autunnale 

Appello: 6 settembre 2021 
III° anno Scienze della formazione primaria 

 
Modalità: esame orale in ZOOM ponderato con l’esito del laboratorio e integrato con 
la valutazione della relazione (max 1,3 punti per l’elaborato della prova finale; sempre 
che non ci sia troppa discrepanza con l’esito dell’esame scritto). 

 
 
§ Chi non accetta il voto ed intende rifarlo invii un’e-mail al docente 
(lucagiovanni.ganzerla@univr.it) entro mercoledì 22 settembre 2021 alle ore 18:00. 
 
 
Rispetto agli ELABORATI DELLE OPERE DI NARRATIVA si è riscontrato che: 
- Nel complesso gli elaborati sono stati di medio-alto livello, con alcune autentiche 

“eccellenze”; 
- La parte sui “valori” è risultata talora la più ostica, anche se si rilevano dei progressi. 

In alcuni casi sono stati trattati in modo un po’ troppo essenziale e superficiale; 
- Salvo qualche eccezione negativa, nel complesso si rileva un’ottima capacità di 

indagine dello stile, talora con interpretazioni personali ben argomentate ed 
esemplificate dai brani scelti; 

- queste letture sembrano essere state per tutt* un’esperienza positiva, a tratti 
sorprendente, piacevole e umanamente arricchente. E quest’ultimo aspetto sembra 
si sia ulteriormente consolidato proprio grazie all’elaborato. 
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ESITO ESAME LETTERATURA PER L’INFANZIA 
APPELLO UNICO INVERNALE 

 
Di seguito i numeri di matricola con le relative valutazioni.  
è Al termine di alcuni numeri di matricola ci sono dei simboli: lo/la student* è invitat* 
a leggere il testo in calce alla tabella preceduto dal medesimo simbolo. 
 

MATRICOLA ESITO ESAME 
VR414684^ 30/30 
VR420062 24/30 
VR432888 27/30 

VR436606^^ 29/30 
VR410240* 20/30 

VR436432^^^ 30/30 con lode 
VR420068*** 30/30 

VR435939 26/30 
VR435946°°° 25/30 
VR449161 29/30 

VR435902** INSUFFICIENTE 
VR436379** 26/30 
VR420159 28/30 
VR436014+ 27/30 
VR436015° 28/30 
VR420172°° 26/30 
VR432738++ 30/30 con lode 

 

* Contattare immediatamente il docente. 
** Rifare anche la relazione (ricordandosi di approfondire i valori!) 
° Per quanto concerne la relazione, ottimale lo svolgimento delle parti relative a “significati impliciti” e 
“stile”. 
°° Relazione complessivamente ottima in quasi tutti i punti indagati con anche interpretazioni originali 
ben argomentate. 
^ Relazione ottima, interpretazioni originali e ben approfondita, salvo qualche lacuna nell’analisi del 
personaggio. 
^^ In assoluto una delle migliori relazioni per tutte le parti trattate. 
^^^ Ottimo elaborato nel complesso, anche con interpretazioni originali. Parzialmente troppo sintetico lo 
stile. 
*** In assoluto una delle migliori relazioni per tutte le parti trattate, con interpretazioni critico-letterarie 
molto originali (inclusa la disamina delle copertine a confronto). 
°°° Elaborato ottimo per personaggio e stile, qualche criticità per quanto concerne valori e significati 
impliciti. 
+ Elaborato ottimo, con punte di profondità di analisi e interpretativa originali. Pregevole la parte su 
valori e soprattutto su significati impliciti. Unica criticità rilevante: la valutazione copertina. Quella 
nuova non restituisce le atmosfere del romanzo e – soprattutto – è esteticamente “respingente” e scadente 
sul piano artistico. 
++ Elaborato pressoché ineccepibile in tutti gli aspetti affrontati con competenza, profondità e chiarezza 
argomentativa. Complimenti! 
 

Luca G. M. Ganzerla 


