
Principali strumenti di analisi testuale (a titolo esemplificativo: tipologie testuali, 

generi e registri, aspetti narratologici, aspetti tematici, caratteristiche 

dell’enunciazione, coesione del testo, figure retoriche, varietà di lingua …) 

 

 

CRITERI DI REVISIONE E VALUTAZIONE DELLA PROVA: 

Poiché la prova deve essere svolta in lingua inglese (Bando di concorso, art. 5 

“Prova Scritta”) , la correttezza semantica e formale nell’uso del mezzo linguistico 

costituisce già di per sé un parametro generale di valutazione. 

Altri parametri di valutazione: 

1) coerenza e completezza dell’andamento logico-espositivo dell’elaborato; 

2) uso di un lessico puntuale nel presentare gli elementi/fenomeni 

linguistici; 

3) correttezza e coerenza dei riferimenti storici e culturali presenti nel testo 

e fatti oggetto di analisi da parte del candidato; 

4) capacità di ipotizzare e sviluppare connessioni scientificamente accettabili 

fra i diversi livelli semantici e/o comunicativi stratificati nel testo. 

 

 



PROVA SCRITTA DI LINGUA INGLESE (A345) 

 

DURATA DELLA PROVA: 4 ore 

È consentita la consultazione, solo ed esclusivamente, del dizionario monolingue. 

 

STRUTTURA DELLA PROVA 

A) Comprensione e analisi di un testo di natura giornalistica o informativa  

2 quesiti concernenti tipologia e struttura del testo (a titolo esemplificativo: 

tipologie testuali, genere e registro, caratteristiche dell’enunciazione …)  

10 punti 

 

B) Comprensione e analisi di un testo di natura giornalistica o informativa 

2 quesiti concernenti aspetti linguistici, tematici e stilistici (a titolo 

esemplificativo: aspetti tematici, coesione del testo, figure retoriche, varietà 

di lingua …)  

10 punti 

 

C) Conoscenza ed uso della lingua 

5 quesiti brevi a partire dal testo (lessico, morfologia, sintassi) 

10 punti 

 

NB: tutti i quesiti delle tre sezioni riguardano il medesimo testo 

 

La prova deve essere svolta in lingua inglese  (art. 5 “PROVA SCRITTA”, Bando di 

concorso). 

 

 

SUGGERIMENTI PER LA PREPARAZIONE DELLA PROVA 

 

Conoscenza di un lessico ampio e vario. 

Conoscenza della storia letteraria e culturale della Gran Bretagna e dei paesi 

anglofoni dal ‘600 ad oggi. 


