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PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE DI MATERIA
ANNO SCOLASTICO: 2019/2020
INDIRIZZO: CLASSICO DI ORDINAMENTO
CLASSE: I
SEZIONE: D
DISCIPLINA: ITALIANO
DOCENTE: CHIARA ROSIN
QUADRO ORARIO: 4

1. ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA

2. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA
ASSE CULTURALE: linguaggi – italiano triennio
ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE E ABILITA’
COMPETENZE
ABILITA’/CAPACITA’
1. Competenze linguistiche: ●esprimersi in 1. Linguistiche: ●saper illustrare un
forma orale e scritta con chiarezza e fenomeno storico, culturale e scientifico
proprietà ●organizzare e motivare un con un lessico adeguato ed una sintassi
ragionamento
●essere
in
grado
di lineare e corretta ●saper parafrasare,
riassumere e parafrasare un testo
analizzare e commentare i testi con
chiarezza.
2. Letteratura: ●Discutere i contenuti 2. Testuali: → produzione orale e
appresi con capacità di analisi e di sintesi scritta: ●avere conoscenze linguistiche
●saper riconoscere il legame che intercorre atte ad esprimere in maniera precisa e
tra le varie rappresentazioni letterarie ed il pertinente i contenuti appresi ● saper
modo in cui esse vengono formulate riferire i contenuti appresi con proprietà di
●maturare un consapevole e selettivo linguaggio ● saper svolgere un discorso
piacere per la lettura
espositivo e argomentativo corretto e
coerente in base a quanto richiesto dalle
tipologie della Prima Prova, con
particolare attenzione all’analisi ed alla
comprensione di un testo letterario o non
letterario ed al saggio breve ●essere in
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grado di esprimere le proprie opinioni in
maniera coerente, chiara, .logica ed
organica, sia in forma scritta che in forma
orale.
→comprensione: ●fare collegamenti fra
testi, autori, periodi e movimenti letterari,
sapendone individuare gli elementi
fondamentali ●articolare ed esprimere un
giudizio personale su testi ed autori con
pertinenza
ed
organicità
●saper
comprendere le relazioni logiche interne
ad un testo ● individuare aspetti
interdisciplinari in relazione ad altre forme
di
espressione
del
pensiero,
e
riconoscere nello sviluppo storico della
letteratura italiana la presenza di tali
aspetti.
LIVELLI MINIMI DA RAGGIUNGERE
●Saper riferire in maniera chiara, lineare ma concettualmente precisa i contenuti
appresi.
●Sapersi esprimere in modo corretto sugli argomenti proposti.
●Saper comprendere il significato di un testo leggendolo in originale (non in
versione parafrasata), essere quindi in grado di parafrasarlo e di argomentarne gli
aspetti stilistici e contenutistici.
●Saper contestualizzare un testo nell’epoca e nella corrente letteraria di
appartenenza, operando opportuni collegamenti con altri testi conosciuti.
INOLTRE→
PER L’ORALE
●Conoscenza precisa di tutti i contenuti illustrati in classe.
●Analisi ed interpretazione corretta dei testi, in base a quanto spiegato in classe.
PER LO SCRITTO
●Capacità di redigere le tipologie testuali proposte, in base al nuovo Esame di
Stato.
●Capacità di organizzare e argomentare le informazioni in maniera coesa e
coerente.

CONOSCENZE
MODULO
Nuove tipologie di
scrittura

ARGOMENTI/TEMI
TEMPI
Tipologia A (analisi e interpretazione di un Primo e secondo
testo letterario italiano).
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Il Medioevo

La nascita della
letteratura romanza

La poesia religiosa
La “Scuola
siciliana”
I poeti toscani
Lo Stilnovo e la
poetica stilnovista

Dante Alighieri

Il Trecento

Tipologia B (analisi e produzione di un testo
argomentativo).
Tipologia C (riflessione critica di carattere
espositivo-argomentativo su tematiche di
attualità)
La mentalità medievale. La struttura
economico-sociale
del
Medioevo.
Il
monachesimo benedettino; la rinascita
carolingia; la cultura del clericus; la cultura
del laico; la rinascita del XII secolo. Dal latino
alle lingue romanze: l’ “Indovinello veronese”,
i “Placiti campani”.
La letteratura in lingua d’oil e d’oc. Le
chansons de geste e la “Chanson de
Roland”. Il romanzo cortese-cavalleresco.
Chrétien de Troyes. La poesia provenzale in
lingua d’oc e gli ideali dell’amore cortese.
La religiosità nell’Italia del Duecento. La
figura di Francesco d’Assisi.
Dalla Provenza all’Italia; la novità della
“Scuola siciliana”. Jacopo da Lentini.
Affinità e differenze rispetto ai poeti siciliani.
Guittone d’Arezzo.
I contenuti e lo stile della poetica stilnovista.
Guido Guinizzelli e Guido Cavalcanti: lettura
di alcuni testi di tali autori.
Un protagonista del suo tempo, tra
letteratura, politica e fede.
-“Vita Nova”
-“Rime”
-“Convivo”
-“De vulgari eloquentia”
-“De monarchia”
-“Epistole”
Lettura di testi opportunamente tratti da tali
opere.

quadrimestre

Settembre

Settembre /
ottobre
Ottobre
Ottobre
Ottobre /
novembre
Novembre

Novembre /
dicembre /
gennaio
(La Divina
Commedia –
Inferno viene

letta nel primo e
-“Divina Commedia”: il viaggio di Dante nell’
Inferno, con alcuni approfondimenti tematici. nel secondo
Presentazione della struttura dell’opera; quadrimestre)
lettura integrale di alcuni Canti e lettura
parziale di altri Canti.
Il tramonto del Medioevo. La crisi
demografica ed economica in Europa; la fine
Gennaio
dell’ideale universalistico. Il papato: dal
trasferimento ad Avignone al Grande Scisma.
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Il nuovo pensiero politico. Latino e volgare.
Un nuovo pubblico borghese. La diffusione
delle scuole e delle Università.
Il maestro della nuova Europa; l’uomo
Gennaio /
Petrarca e il suo mondo.
Francesco Petrarca
-“Canzoniere”
febbraio
-“Secretum”
Boccaccio: tutti i colori della realtà. Dalla
corte alla città. I grandi temi: diletto e Marzo
Giovanni Boccaccio riflessione morale.
-“Decameron”
Il concetto di Umanesimo; il concetto di
Rinascimento. Il rapporto con i classici. Il
ruolo dell’intellettuale. I luoghi della cultura.
La rivoluzione della stampa. L’antropologia
L’Umanesimo e il rinascimentale: libertà, azione, virtù. Una
Marzo
Rinascimento
nuova fiducia nell’uomo. I luoghi della cultura:
la scuola e le accademie. La fioritura delle
corti nel Rinascimento.
Lorenzo de’ Medici e Poliziano
Le maschere del potere e della vita.
Marzo / aprile
Niccolò Machiavelli
-“Il principe”
Uno sguardo curioso, tra sogno e realtà. La
Aprile
saggezza, la fantasia e il disincanto.
Ludovico Ariosto
-“Orlando furioso”
L’età della crisi. L’origine del termine. La
ricerca di modelli: imitare l’arte, non la natura. Aprile / maggio
Il Manierismo
La questione della lingua.
Un’esistenza errabonda; alle origini del poeta Aprile / maggio
Torquato Tasso
malinconico.
(Se possibile)
-“Gerusalemme liberata”

3. MODULI INTERIDISCIPLINARI
Verranno fatti collegamenti interdisciplinari con le altre materie, cogliendo gli spunti offerti
dai vari argomenti.

4. METODOLOGIE
Dopo aver illustrato le linee essenziali dei contesti storici, politici e culturali delle varie
epoche letterarie, si presentano le opere più significative degli autori considerati
paradigmatici per l’individuazione del canone e, quindi, per il ruolo da essi svolto
nell’ambito della letteratura italiana ed europea; viene proposta in classe una scelta
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antologica di dette opere e, mediante lezioni frontali durante le quali gli studenti sono
invitati a prendere appunti (anche sotto forma di schemi e/o mappe concettuali) con
adeguata precisione, si procede alla lettura, alla parafrasi e all’analisi stilistica e
contenutistica dei vari testi. Si ritiene infatti fondamentale che gli studenti, opportunamente
guidati dalla docente, riescano ad interpretare le pagine degli autori in modo tale da
individuare gli elementi costitutivi delle correnti letterarie, sapendone offrire una
spiegazione ed una giustificazione in relazione al periodo storico in cui esse sono nate e si
sono sviluppate. Le pagine di letteratura, infatti, rappresentano la viva testimonianza del
percorso compiuto dalla società attraverso i secoli, ed è quindi fondamentale non
soffermarsi unicamente sugli aspetti meramente tecnici della disciplina -per altro
importanti- ma saper dedurre i progressi -ed anche i regressi- del pensiero umano
leggendo le opere, in prosa ed in poesia. Il lavoro viene organizzato per moduli tematicoformali con l’intento inoltre di giungere, laddove possibile, ad una problematica
attualizzazione del valore e del significato complessivi dei testi presi in esame. Gli studenti
verranno sempre resi partecipi delle lezioni, mediante domande, ascoltando i loro stessi
interventi e rispondendo adeguatamente ai loro quesiti; lo svolgimento delle lezioni, infatti,
non consiste unicamente in una mera comunicazione di conoscenze, ma anche e
soprattutto nella interiorizzazione di tali conoscenze da parte degli studenti. Proprio per
questo, dopo aver ascoltato i contenuti, gli studenti sono invitati ad esprimere dubbi, a fare
osservazioni, a proporre anche in maniera autonoma confronti e collegamenti con le altre
discipline. La lezione, sostanzialmente, è un “dialogo guidato”, in cui ciascuno si deve
sentire protagonista.

5. MEZZI DIDATTICI
-Testi adottati: Langella “Amor mi mosse”, voll. 1 e 2, Edizioni Scolastiche Bruno
Mondadori
-Appunti presi durante lo svolgimento delle lezioni.
-“Divina Commedia-Inferno”: edizione scolastica integrale a scelta.

6. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO
TIPOLOGIA DI PROVE DI
SCANSIONE TEMPORALE
VERIFICA
Prove scritte: verifiche impostate N. verifiche
sommative
previste
per
secondo le tipologie previste quadrimestre: due verifiche scritte e due
dall’esame di Stato.
verifiche orali.
Prove
orali:
colloquio.

interrogazioni- N.
verifiche
formative
previste
per
quadrimestre: le verifiche formative non sono
soggette a valutazione; esse possono
consistere in domande che vengono poste agli
studenti per verificare se hanno compreso
bene gli argomenti spiegati, e nella correzione
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dei compiti assegnati per casa. Non si può
stabilire aprioristicamente il numero di tale
tipologia di verifiche, giacché esse dipendono
dalle esigenze degli studenti e dallo svolgersi
della programmazione.
MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO

MODALITÀ DI RECUPERO

Recupero curricolare: ripetizione di
 Lettura di saggi critici presenti nel libro
argomenti
non
chiari,
su
di testo in adozione.
suggerimento degli studenti.
Se il problema è inerente lo scritto,
vengono assegnati dei saggi brevi
da
redigere
come
lavoro
domestico, che poi vengono Attività previste per la valorizzazione delle
corretti e corredati di un giudizio.
eccellenze


Può essere fatta una ulteriore domanda
di approfondimento in sede di verifica
orale.

7. CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE
Vengono usati i criteri deducibili dalle griglie di valutazione, in maniera elastica e non
rigida, per valorizzare le capacità degli studenti. Si mettono comunque in luce gli errori
compiuti e/o le lacune evidenziate in maniera oggettiva, e si offrono gli opportuni
suggerimenti per migliorare.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE
GRIGLIA DI VALUTAZIONE ITALIANO ORALE Studente………………………………..
A

CONOSCENZE
Valutazione

Quantità

Qualità

Lessico specifico

Eccellente
10

Ampie ed esaurienti

Precise ed efficaci

Preciso appropriato alla
tipologia ed efficace

Ottimo
9

Complete

Precise e sicure

Preciso e appropriato

Buono
8

Adeguate

Precise

Preciso e sostanzialmente
adeguato

Discreto
7

Complessivamente adeguate,
pur con qualche carenza

Complessivamente precise

Corretto pur con qualche
inadeguatezza

Sufficiente
6

Limitate ma essenziali

Generiche e poco
approfondite

Limitato nelle scelte ma
globalmente non scorretto
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Insufficiente

5

Incomplete

Superficiali

Impreciso e trascurato

Grav. insuff.

4

Molto incomplete

Molto superficiali e poco
adeguate

Limitato e inadeguato

Assenti

Del tutto superficiali ed
inadeguate

Molto limitato e del tutto
inadeguato

Del tutto insuff.

1-3

B
Valutazione

Risposta alle richieste

ABILITA’
Coerenza logica ed
organizzazione dei contenuti

Proprietà linguistica
ed espositiva

Eccellente
10
Ottimo
9
Buono
8
Discreto
7
Sufficiente
6

Completa ed organica

Sempre presente e rigorosa

Sempre presente e sicura

Completa e sicura

Sempre presente

Sempre presente

Completa

Presente

Presente

Completa pur con qualche
squilibrio

Generalmente presente e talora Presente nonostante qualche
schematica
imprecisione
Presente pur con qualche
Presente pur con qualche
incongruenza
errore

Superficiale e schematica

Insufficiente

5

Incompleta

Numerose incongruenze

Grav. insuff.

4

Molto incompleta

Struttura frammentaria e
Molto incerta e approssimativa
scarsità di connessioni logiche

Del tutto mancante

Assente

Del tutto insuff.

1-3

C

Incerta

Del tutto inadeguata o assente

COMPETENZE
Valutazione

Approfondimento

Eccellente
10
Ottimo
9
Buono
8
Discreto
7
Sufficiente
6

Collegamenti

Capacità di rielaborazione
autonoma

Puntuale articolato e
autonomo

Sempre corretti, efficaci e
personali

Sicura ed efficace

Puntuale e articolato

Sempre corretti e pertinenti

Sicura

Puntuale

Corretti

Generalmente presente anche
Generalmente corretti
se non completo
Non sempre precisi ma
Schematico ed essenziale
globalmente non scorretti

Numerosi spunti di
rielaborazione personale
Alcuni spunti di rielaborazione
personale
Qualche tentativo di
rielaborazione personale

Insufficiente

5

Frammentario e limitato

Imprecisi

Poco adeguata

Grav. insuff.

4

Scarso

Molto approssimativi e poco
attinenti

Inadeguata

Assente

Inadeguati o inesistenti

Assente

Del tutto insuff.

1-3
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Lingua e Letteratura Italiana
SCRITTO: PRIMA PROVA
PARTE GENERALE
INDICATORE 1
Valutazione

Candidato/a……………………………
CLASSE ………
1.1
1.2
Ideazione, pianificazione e
Coesione e coerenza testuale
organizzazione del testo

Eccellente
Ottimo
Buono
Discreto
Più che sufficiente

10
9
8
7
6.5

Complete, efficaci e sicure
Ampie, articolate e sicure
Presenti in tutte le parti

Sufficiente

6

Presenti in modo schematico

6

Insufficiente
Gravemente
insufficiente

5

Parzialmente presenti

5

4

Confuse

4

Del tutto insufficiente

1-3

Assenti

1-3

Presenti nelle parti più significative

10
9
8
7
6.5

Sempre presenti, rigorose ed efficaci
Sempre presenti e rigorose
Presenti ed appropriate
Generalmente presenti e talora
schematiche
Generalmente presenti pur con qualche
incongruenza
Numerose incongruenze
Struttura frammentaria e scarsità di
connessioni logiche
Struttura gravemente frammentaria e
priva di connessioni logiche

2.2
Correttezza grammaticale (ortografia,
morfologia, sintassi); uso corretto ed
efficace della punteggiatura

INDICATORE 2

2.1

Valutazione

Ricchezza e padronanza lessicale

Eccellente

10

Ottimo

9

Buono

8

Discreto
Più che sufficiente

7
6.5

Sufficiente

6

Insufficiente

5

Gravemente
insufficiente

4

Del tutto insufficiente

1-3

INDICATORE 3

3.1
Ampiezza e precisione delle
conoscenze e dei riferimenti
culturali

3.2
Espressione di giudizi critici e
valutazioni personali

Eccellente
Ottimo

10
9

10
9

Originale ed autonoma
Efficace

Buono

8

8

Sicura

Discreto
Più che sufficiente
Sufficiente
Insufficiente
Gravemente
insufficiente
Del tutto insufficiente

7
6.5
6
5

Ampie, puntuali e sicure
Sicure e precise
Adeguate e complessivamente
precise
Complessivamente adeguate pur
con qualche carenza
Essenziali e generiche
Incomplete e superficiali

4

Lacunose e frammentarie

4

Inadeguata e/o non pertinente

1-3

Assenti o gravemente lacunose

1-3

Del tutto assente

Valutazione

Lessico ricco, preciso ed
appropriato all’ambito
Vario, preciso ed adeguato
Accurato e sostanzialmente
adeguato
Corretto con qualche
inadeguatezza
Limitato nelle scelte ma
globalmente non scorretto
Limitato, impreciso e con qualche
inadeguatezza
Molto limitato, impreciso e
trascurato
Molto limitato e del tutto inadeguato

10

Completi e sicuri

9

Sempre presenti e sicuri

8

Sempre presenti

7
6.5

Sostanzialmente presenti pur con
qualche imprecisione
Sostanzialmente corretti pur con
qualche errore

6
5

Mancanti in più punti

4

Scarsi e sconnessi

1-3

Totalmente mancanti per gravi e diffusi
errori

7
6.5
6
5

Presente pur con qualche incertezza
Essenziale
Non adeguata

Totale parte generale _____/60
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PARTE SPECIFICA TIPOLOGIA A
Indicatori specifici per la Tipologia A
Valutazione

Rispetto dei vincoli posti nella
consegna*

Eccellente
Ottimo
Buono
Discreto
Più che sufficiente

10
9
8
7
6.5

Completo, ampio e articolato
Completo e preciso
Puntuale

Sufficiente

6

Schematica

Insufficiente
Gravemente
insufficiente
Del tutto insufficiente

5

Carente

Capacità di comprendere il testo nel suo
senso complessivo e nei suoi snodi
tematici e stilistici
10
Profonda e sicura
9
Sicura
8
Completa
7
Completa pur con qualche squilibrio
6.5
Superficiale e schematica ma
6
sostanzialmente corretta
5
Incompleta

4

Molto carente

4

Parziale e frammentaria

1-3

Assente

1-3

Completamente mancante

Valutazione
Eccellente
Ottimo
Buono
Discreto
Più che sufficiente
Sufficiente
Insufficiente
Gravemente
insufficiente
Del tutto insufficiente

Sostanzialmente adeguato

Puntualità nell’analisi lessicale,
sintattica, stilistica e retorica(se
richiesta)
Analisi puntuale e sicura di
10
tutti gli aspetti richiesti
Analisi sicura di tutti gli
9
aspetti richiesti
Analisi esauriente di tutti gli
8
aspetti richiesti
7
Analisi corretta dei più
6.5
significativi aspetti richiesti
Analisi essenziale de più
6
significativi aspetti richiesti o
corretta solo di alcuni
Analisi parziale di alcuni
5
aspetti
Analisi frammentaria e
4
lacunosa
Mancanza di ogni forma di
1-3
analisi

Interpretazione corretta e articolata del
testo.
10
9

Sempre articolata, profonda e
personale
Equilibrata e rispettosa del
significato del testo

8

Corretta ed adeguatamente motivata

7
6.5

Generalmente corretta e motivata in
modo lineare

6

Colto il significato essenziale del
testo

5

Incertezze nell’individuazione del
significato essenziale del testo

4

Numerosi fraintendimenti

1-3

Non colto assolutamente il
significato del testo

Totale Parte Specifica Tip.A ________/40
VOTO COMPLESSIVO DELLA PROVA

Totale parte generale _____+Totale Parte Specifica Tip.A _____= Totale in
centesimi_______/100
VOTO IN 20-ESIMI= Totale in centesimi_______:5=________Totale in 20-esimi
Candidato: ……………………………………………….
Data: ……………………………………………………
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PARTE SPECIFICA TIPOLOGIA B
Capacità di sostenere con coerenza un
percorso ragionato adoperando
connettivi pertinenti
10
Rigorosa ed efficace
9
Rigorosa
Presente e appropriata
8

Gravemente
insufficiente

Individuazione corretta di tesi e
argomentazioni nel testo
proposto
10
Precisa e puntuale
9
Precisa
Corretta e sostanzialmente
8
adeguata
7
Corretta pur con qualche
6.5
inadeguatezza
Globalmente non scorretta,
6
con qualche mancanza
Imprecisa e con qualche
5
inadeguatezza
Con evidenti mancanze ed
4
errori

Del tutto insufficiente

1-3

1-3

Valutazione
Eccellente
Ottimo
Buono
Discreto
Più che sufficiente
Sufficiente
Insufficiente

Valutazione
Eccellente
Ottimo
Buono
Discreto
Più che sufficiente
Sufficiente
Insufficiente
Gravemente insufficiente
Del tutto insufficiente

10
9
8
7
6.5
6
5
4
1-3

Del tutto inadeguata

7
6.5
6
5
4

Generalmente presente
Generalmente presente pur con
qualche inadeguatezza
Numerose incongruenze
Struttura frammentaria e scarsità di
connessioni logiche
Struttura gravemente frammentaria
e priva di connessioni logiche

Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali utilizzati per
sostenere l’argomentazione
Puntuali, efficaci e autonomi
Sicuri e precisi
Adeguati e complessivamente precisi
Complessivamente adeguati pur con qualche carenza
Essenziali, generici
Incompleti e superficiali
Lacunosi e frammentari
Assenti o gravemente lacunosi

Parte Specifica Tip.B in 30-simi _____/30
Totale Parte Specifica Tip.B in 30-simi _____:3x4=_____Voto Parte Specifica
Tip.B in 40-esimi
VOTO COMPLESSIVO DELLA PROVA

Totale parte generale ____+Totale Parte Specifica B in 40-esimi _______=Totale in

centesimi_____/100
VOTO IN 20-ESIMI= Totale in centesimi_______:5=________ Totale in 20-esimi

LICEO STATALE SCIPIONE MAFFEI
Liceo Classico Liceo Linguistico
Via Massalongo, 4 - 37121 VERONA
045.800.19.04  C. F. 80011560234
PEO:  vrpc020003@istruzione.it -  PEC: vrpc020003@pec.istruzione.it
http://www.liceomaffeivr.edu.it

PARTE SPECIFICA TIPOLOGIA C
Indicatori specifici per la Tipologia C
Valutazione
Eccellente
Ottimo
Buono
Discreto
Più che sufficiente
Sufficiente
Insufficiente
Gravemente
insufficiente
Del tutto insufficiente

Pertinenza del testo rispetto alla
traccia e coerenza nella
formulazione del titolo e
dell’eventuale paragrafazione
10
Ampie e esaurienti
9
Complete e equilibrate
8
Complete
7
Complete pur con qualche
6.5
squilibrio
6
Superficiali e/o schematiche
5
Incomplete
Incomplete e parzialmente
4
fuori traccia
Totalmente fuori traccia e/o
1-3
mancanti

Valutazione
Eccellente
Ottimo
Buono
Discreto
Più che sufficiente
Sufficiente
Insufficiente
Gravemente insufficiente
Del tutto insufficiente

Sviluppo ordinato e lineare
dell’esposizione
10
9
8
7
6.5
6
5

Ordinata e rigorosa, lineare
Organica e ordinata
Lineare

4

Frammentaria e confusa

1-3

Gravemente mancante di
organizzazione

Sostanzialmente lineare
Schematica
frammentaria

Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei riferimenti culturali
10
9
8
7
6.5
6
5
4
1-3

Ampie ed efficaci
Sicure e precise
Adeguate e complessivamente precise
Complessivamente adeguate pur con qualche carenza
Essenziali e generiche
incomplete e superficiali
Lacunose e frammentarie
Assenti o gravemente lacunose

Parte Specifica Tip.C in 30-simi _____/30
Totale Parte Specifica Tip.C in 30-simi_____:3x4=_____Voto Parte Specifica
Tip.C in 40-esimi
VOTO COMPLESSIVO DELLA PROVA

Totale parte generale ___+Totale Parte Specifica C in 40-simi_____=Totale in

centesimi_______/100
VOTO IN 20-ESIMI= Totale in centesimi_______:5=________ Totale in 20-esimi
Candidato: ……………………………………………….
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