
SCHEDA INFORMATIVA SULLA TIPOLOGIA DELLA PROVA 

SCRITTA PER LE CLASSI DI CONCORSO DI FRANCESE (classi A245 

e A246) E INGLESE (classi A345 e A346) E SUI CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

Durata 

3 ore 

Supporto consentito 

Dizionario monolingue. 

Lingua di svolgimento della prova 

La prova sarà svolta interamente in lingua francese per le classi A245 e 

A246, in lingua inglese per le classi A345 e A346. 

Struttura della prova 

La prova si articola in due parti.   La prima parte consta di un questionario a 

risposta aperta di 4 domande relative ai seguenti ambiti: storico-letterario, 

cultura e civiltà, linguistica applicata e storia della lingua, storia e geografia 

dei Paesi francofoni per le classi A245 e A246 e dei Paesi anglofoni per le 

classi A345 e A346. 

Ogni risposta dovrà avere ampiezza non inferiore a 80 parole e non superiore 

a 150 parole. 

La seconda parte consta di una analisi del testo da sviluppare su una misura 

non inferiore a 200 parole e non superiore a 400 parole. 

Il testo proposto per l’analisi potrà essere a carattere letterario (dal '500 ai 

nostri giorni) o un testo non letterario autentico di tipologia varia ma a 

dominante giornalistica.  

Nel primo caso (testo letterario), il candidato dovrà procedere alla redazione 

di una comprensione dettagliata, attenta alla contestualizzazione storica e 

storico-letteraria, aperta alla dimensione tematica ed intertestuale e 

necessariamente comprensiva di analisi linguistica e stilistica, attraverso 



l’individuazione di elementi retorici specifici. 

Nel secondo caso (testo non letterario), il candidato dovrà procedere alla 

redazione di una comprensione dettagliata, volta ad individuare la situazione 

di comunicazione, le strategie testuali e gli ambiti tematici. 

Attribuzione di punteggio e criteri di valutazione 

Al punteggio, formulato in trentesimi, la prima parte concorre fino ad un 

massimo di 20/30 con un massimo di 5/30 per ogni domanda; la seconda 

parte concorre fino ad un massimo di 10/30. 

La valutazione delle risposte al questionario e dell’analisi del testo prenderà 

in esame il possesso di competenze disciplinari, la coerenza e coesione del 

testo, la correttezza dell'argomentazione e l’appropriatezza morfosintattica e 

lessicale, con particolare riguardo ai linguaggi specialistici richiesti dalla 

situazione. 

La prova scritta si intende superata con un punteggio non inferiore a 21/30. 

 


