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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 invernale 

Appello: 23 febbraio 2022 
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 rifare l’esame, invii un’e-mail al docente 
(lucagiovanni.ganzerla@univr.it) entro venerdì 27 febbraio 2022 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. In particolare si ricorda che il 

coraggio, la fiducia, la dignità, la bontà, condivisione, umiltà, la generosità in sé non 
sono valori. Piuttosto alcune di queste disposizioni d’animo sono conseguenza del 
valore della fratellanza o del valore del rispetto della vita (propria e altrui). Inoltre, 
La ricerca di identità, la gratitudine, la giustizia, l’empatia non sono valori, ma 
tematiche; 

- 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. 

è UN CASO SPIACEVOLE: due elaborati dell’opera di narrativa sono risultati 
inequivocabilmente molto molto similari. Di questo il docente ne ha ovviamente tenuto 
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conto in sede di valutazione. Trattasi di fatto grave – che auspico non si verifichi più – 
per la mancanza di rispetto verso colleghe/i, verso il docente e in considerazione della 
futura professione che vorrete svolgere. 

 
 

ESITO ESAME LETTERATURA PER L’INFANZIA 
1° APPELLO 

 
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 
VR448741*  28/30 

VR446036 
 

30/30 

VR447972 25/30 
VR448605** 29/30 

VR446073° 27/30 
VR450622°° 28/30 
VR446803 

 
25/30 

VR448971^ 27/30 
VR470918 30/30 con lode 

VR446429^^ 25/30 
VR448853^^^ 25/30 

VR446487 30/30 
VR448641*** 29/30 

 

* Ottimo elaborato, notevole nella parte su valori e significati impliciti. 
** Elaborato ottimo nel complesso in tutti i punti. Nota di rilievo ulteriore per la profondità 
dell’esperienza personale di lettura. 
° Elaborato ottimo nel complesso in tutti i punti, criticità solo rispetto ai valori. Benissimo lo stile. 
Lodevole la profondità dell’esperienza personale di lettura. 
°° Elaborato con criticità su significati impliciti, mentre eccellente per la parte sullo stile. 
^ Elaborato molto buono in tutti gli aspetti indagati. Complimenti! 
^^ Elaborato ottimo soprattutto nella disamina dei significati impliciti e dello stile. Alcune criticità 
per quanto riguarda i valori. 
^^^ Valori a parte, tutto davvero di ottimo livello. 
*** A parte qualche lacuna sui valori, le restanti parti sono davvero ottime. Inclusa l’esperienza 
personale di lettura e l’analisi del ruolo delle illustrazioni.  
 
 
 


