
Domande per il corso di Teoria e critica della letteratura - a.a. 2020-2021 

Istruzioni: 

- Consegnate in formato .docx (documento word) o .pdf. 

- Utilizzate interlinea 2, font Times New Roman, grandezza 12 (grandezza 10 per le 

note a pie’ di pagina). 

- In cima al documento specificate nome, matricola e corso. 

- Scrivete 800 parole a domanda e specificate il numero di parole usato all’inizio della 

risposta. Considerate una flessibilità del 20% di parole in più o in meno per ogni 

domanda. (il conteggio parole si trova in Word/Strumenti) 

- Leggete le domande attentamente e cercate di rispondere in maniera precisa e 

completa. 

- Le risposte dovrebbero rispettare gli standard accademici, ossia non devono contenere 

errori di ortografia né di grammatica. 

- La risposta deve avere una struttura logica e chiara, ci deve essere un filo conduttore 

che lega tra loro i paragrafi. Assicuratevi che ogni paragrafo sia rilevante. 

- Verrete valutati sulla capacità di leggere attentamente i testi, spiegare la teoria in 

modo lucido e applicare criticamente la teoria ai testi. 

- L’originalità è importante: trovate le vostre citazioni e fonti, formulate le vostre 

spiegazioni e interpretazioni. Ci sarà un controllo automatico per plagio. 

- Utilizzate i materiali didattici forniti in PDF là dove richiesto. 

- I riferimenti alle fonti dovrebbero essere precisi e indicati in note a pie’ di pagina.  

- Le (brevi) citazioni devono essere selezionate accuratamente, inserite nel testo in 

maniera organica e commentate. 

- Le citazioni non possono costituire più del 20% della risposta.  

- Il file delle quattro risposte deve essere inviato almeno 4 giorni prima dell’appello.  

 

Buon lavoro! 

  



 

1. Presenta la figura del critico Roland Barthes e la sua teoria dell’“effetto di reale”.  

2. Presenta la figura del critico György Lukács e le tesi esposte nel saggio “Narrare o 

descrivere?” contenuto nel suo volume Il marxismo e la critica letteraria, Torino, 

Einaudi, 1964, alle pagine 269-289. 

3.  In base al capitolo “La psicanalisi applicata alla letteratura” presenta la figura di 

Sigmund Freud e descrivi le teorie freudiane che hanno trovato esito nella critica 

psicanalitica. 

4. Presenta la critica stilistica e la figura del critico Erich Auerbach. 

 

	
	


