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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 estiva 

Appello: 08 giugno 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 sabato 19 giugno 2021 alle ore 18:00. 
 
Rispetto agli ELABORATI DELLE OPERE DI NARRATIVA si è riscontrato che: 
- sono state svolte, nel complesso, in modo corretto con interessanti – spesso ben 

documentate – interpretazioni; 
- rispetto a precedenti sessioni d’esame, si rileva uno sviluppo migliore sia della parte 

dedicata ai “Valori”, sia di quella relativa allo stile;  
- anche per quanto concerne l’analisi del personaggio scelto, si coglie una maggior 

capacità di caratterizzazione, di sintesi e valorizzazione della sua evoluzione 
(mettendo comunque sempre in rilievo criticità e fragilità); 

- nel complesso ottima anche l’analisi di titolo, copertina e illustrazioni interne (sia 
nel caso di valutazione positiva e sia nel caso di valutazione giustamente negativa). 
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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 studente è invitato a 
leggere il testo in calce alla tabella preceduto dal medesimo simbolo. 
 
 
 

MATRICOLA ESITO ESAME 
VR432319 27/30 
VR436528 28/30 
VR436505 30/30 

VR432929°° 28/30 
VR433238* 28/30 
VR436016** 30/30 lode 

 

°° Relazione ottima. Pur con qualche lieve mancanza, nel complesso ha affrontato ogni punto in modo 
abbastanza esaustivo e chiaro.  
 

* Relazione ottima pressoché sotto tutti i punti di vista. 
 

** Relazione ottima, con riflessioni originali (ben documentati) e una notevole capacità di analisi in 
profondità. 
 

 
 

 
Luca G. M. Ganzerla 

 


