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Come concordare una Prova Finale in  

LETTERATURA ANGLO-AMERICANA  

IMPORTANTE: queste sono le scadenze per le PROVE FINALI TRIENNALI - Sessione 
autunnale 2023  

Per il triennio è necessario presentare entro il 4 luglio 2023 Domanda per la 
COMPILAZIONE ONLINE DEL TITOLO PROVVISORIO E ASSEGNAZIONE DOCENTE 
RELATORE DI PROVA FINALE. 

Gli studenti che hanno già conseguito almeno 140 cfu e intendono concordare una Prova finale 

con i Proff. Anna De Biasio, Valeria Gennero o Stefano Rosso sono invitati a: 

1. Leggere accuratamente la sezione SCRIVERE E PUBBLICARE disponibile sul sito dei 

servizi bibliotecari (https://servizibibliotecari.unibg.it/it/scrivere-e-pubblicare/citazioni) e 

contattare la Prof. Francesca Guidotti per iscriversi ai Seminari di Preparazione alla 

stesura della Prova Finale.  

2.  Preparare una proposta di tesi di circa 2000 caratteri (una pagina); gli argomenti 

consigliati sono quelli presenti online: 

https://dllcs.unibg.it/sites/dip5/files/faq/argomenti_prova_finale_per_area_disciplinare.pdf 

3. Allegare alla descrizione una bibliografia sull'argomento scelto, unitamente all'indicazione 

dei cfu conseguiti, in Letteratura angloamericana e complessivamente. 

In seguito gli studenti potranno concordare un colloquio per descrivere il progetto ai docenti 

durante le ore di ricevimento (anche online), E’ importante attivarsi almeno un mese prima della 

scadenza dei termini per l'Assegnazione titolo provvisorio e docente relatore. Visto l’alto numero 

di richieste, NON è di solito possibile accogliere tutte le richieste per una Prova Finale in 

Letteratura anglo-americana: la qualità della proposta ricevuta permette ai docenti di selezionare 

i progetti più convincenti. I progetti devono essere inviati ai docenti entro il 15 giugno 2023. 

 

1. Come organizzare la vostra proposta di Prova Finale 

Per presentare una proposta, la prima decisione riguarda 
L’ARGOMENTO:  
 
Si inizia trovando un argomento che si desidera approfondire (viene infatti proposto dallo 
studente).  
 
 



PROPOSTA: L’obiettivo è quello di formulare una proposta interpretativa confutabile e di cui si 
deve convincere il lettore. L’obiettivo deve essere abbastanza specifico da poter essere 
affrontato in un testo di 40-60 pagine.   
 
BIBLIOGRAFIA: Consultare 5-10 fonti bibliografiche critiche e autorevoli (frutto della ricerca 
autonoma dello studente, con un feedback finale del relatore che ne valuta l’“attendibilità 
critica/accademica”). In seguito si dovrà stabilire una relazione tra le fonti ed evidenziare la loro 
rilevanza per l’argomento trattato. Si consiglia di fare ricerca a partire da BiGSearch (In 
particolare i database: MLA, Humanities International, Ebook Central). Possono essere utili anche 
academia.edu, google, google books, google scholar.  
 

2. Cosa sono le Prove Finali e a cosa servono? 

La risposta più sintetica a questa domanda è che le Prove finali sono elaborati scritti che devono 
avere alcune precise caratteristiche formali e “tecniche” e che, sul piano dei contenuti, hanno lo 
scopo di dimostrare la fondatezza di una tesi; dimostrare cioè perché – nel nostro caso, visto che 
ci occupiamo di letteratura – è utile/interessante/opportuno/ecc. interpretare un dato testo in 
una data maniera. 

Le Prove Finali possono essere strutturate come un comparison/contrast essay. In 
questo caso quel che si deve fare è istituire un confronto tra due testi, prestando attenzione a 
somiglianze e differenze, ma non “in generale”, bensì a partire da un punto focale preciso.  Ad 
esempio, poniamo che vogliate o dobbiate scrivere una Prova finale su The Old Man and the Sea 
di Hemingway e The Bear di Faulkner. Un comparison/contrast essay su questi due testi 
dovrebbe prima di tutto evidenziare un tema principale su cui costruire il raffronto. Per esempio, 
il tema della caccia/pesca. Oppure quello dell’oggetto della caccia (e della pesca). Oppure la 
figura del cacciatore/pescatore. E così via. Mettiamo che scegliate di concentrarvi su 
quest’ultimo tema. La tesi della vostra Prova finale (cioè l’idea principale che intendete 
sviluppare) potrebbe essere questa:  

In ambedue i racconti la figura principale è quella del cacciatore e nonostante la differenza di età tra 
i due protagonisti, ambedue investono la caccia o la pesca con un significato simbolico: il marlin di 
Hemingway e l’orso di Faulkner sono più di semplici prede. Un ulteriore punto di contatto tra le due 
storie sta nel fatto che sia il vecchio Santiago sia il giovane Ike, anche se per ragioni diverse, non 
portano sino in fondo la loro missione. Diversamente da Ike, però, per il quale la caccia è una 
esperienza iniziatica, che lo aiuta a divenire “uomo”, per Santiago catturare il marlin vuol dire 
affermare il suo coraggio e la sua dignità in un mondo ostile. 

 

Come vedete qui si sollevano tre punti specifici (le figure dei due cacciatori, il significato 
simbolico delle due imprese, l’esito di queste ultime), che potrebbero essere poi trattati in modo 
più disteso in tre capoversi (vedi sotto “A capo”) distinti, e poi seguiti da una conclusione nella 
quale si riassume il discorso fatto e si traggono le conclusioni del ragionamento. Mettere a 
confronto due testi, dunque, non vuol dire trovare per forza delle somiglianze, bensì anche 
portare alla luce le differenze che si celano dietro le apparenti somiglianze.  

Esistono ovviamente altri “generi” di Prove Finali.  

Si può scrivere una Prova Finale su un solo testo, ad esempio. Poniamo che uno scriva una Prova 
finale sul solo testo di Hemingway, la tesi del vostro saggio potrebbe essere la seguente, per 
esempio: 

Anche se Hemingway sosteneva che The Old Man and the Sea non fosse un racconto allegorico, la 
vicenda è leggibile in termini simbolici: il cacciatore, la preda, e l’elemento naturale in cui lo scontro 



tra i due avviene, infatti, assumono valenze che vanno ben al di là del dato realistico. Il cacciatore è 
l’uomo che confronta l’incombere della morte; il pesce è non solo una preda ma anche il suo alter 
ego, e il mare è quel mondo ostile nel quale l’uomo può dirsi tale solo affermando il suo coraggio e la 
sua dignità di lottatore. 

Non è che questa sia una tesi particolarmente originale o brillante, ma ha il merito, se non altro, di 
indicare dei punti che si vogliono dimostrare. Perché è questo lo scopo di una Prova Finale in 
Letteratura anglo-americana: non limitarsi a descrivere un “oggetto” (nel nostro caso, un testo) 
ma darne una interpretazione. La differenza è quella tra descrivere una bottiglia di coca cola, 
spiegando che cosa contiene, a che temperatura va bevuta, quali drink si possono preparare con 
questa bevanda, e invece proporre una tesi: ad esempio, che la coca cola non è adatta alla 
preparazione di drink analcolici, ma solo a quella di drink alcolici. L’esempio è estemporaneo, ma, 
per quanto stupido sia è qualcosa di più di una descrizione: è una proposizione che va dimostrata 
(e si può provare a dimostrarla, che so, basandosi su una esperienza individuale, oppure 
addentrandosi nei meandri della chimica per dimostrare che certe molecole della coca cola 
creano interazioni “positive” con quelle dell’alcool). Nel caso delle tesi su The Old Man and the 
Sea (ma questo vale in generale per tutte le tesi proposte nelle Prova finale), le argomentazioni 
andranno sostenute non solo sulla base di adeguati commenti al testo, ma anche sulla base di 
un’adeguata ricognizione di testi critici e di un riassunto delle loro argomentazioni. Dal momento 
che gli aspetti del testo individuati sopra sono stati ripetutamente discussi dalla critica, andranno 
selezionate delle interpretazioni pertinenti (diciamo, tre), le cui tesi andranno riportate e integrate 
nel vostro testo tramite citazioni e parafrasi. 

 Un’ulteriore avvertenza per quanto riguarda sia le citazioni dai testi esaminati, sia quelle 
dai saggi critici sui testi studiati, che vi è stato chiesto di leggere.  Il consiglio è che la vostra 
Prova Finale contenga sempre un certo numero di citazioni dai testi primari. Saper citare bene è 
un’arte: vuol dire saper individuare le parole e i brani che ci paiono più significativi alla luce di 
quanto noi stiamo argomentando nella nostra Prova finale. Ovviamente non si deve esagerare, e 
spesso conviene riassumere parti dei testi che si stanno analizzando, ma ci sono momenti in 
un'argomentazione nei quali l'uso della giusta citazione è d’importanza fondamentale. Non 
dimenticatelo! 

Queste e molte altre questioni sono trattate in modo sintetico ma molto chiaro su un 
ottimo sito web in lingua inglese, che ha una sezione dedicata proprio a come si scrive sulla 
letteratura. Potete partire da questa sezione qui 
https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/618/1/ ed esplorare poi altre sezioni di questa 
utilissima piattaforma. 

In sintesi: la vostra Prova finale non può essere semplicemente una (per quanto ben scritta) 
“scheda di lettura” nella quale registrate le vostre impressioni su vari aspetti del testo oppure 
riportate (come spesso accade) quello che altri hanno già detto. Per capire se siete sulla strada 
giusta dovete sempre porvi la seguente domanda: “cosa sto cercando di dimostrare con questa 
Prova finale?” Se non avete una risposta a questa domanda, vuol dire che qualcosa non va. 

 

 

 

i Ringraziamo Vincenzo Bavaro, Mario Corona e Giorgio Mariani che hanno preparato per i loro laureandi alcune delle istruzioni che sono confluite 
nella stesura di questo testo.  

                                                             


