
Scheda proposta attività seminariale Disum  per l’anno accademico 2018-19 
 
Titolo  
 

Seminario di interpretazione del testo letterario 
attraverso la metrica, la versificazione e la retorica 
italiane 
 

Numero  di ore (18) 18  

Docente proponente 
 

Andrea Manganaro 

Nome docente/i incaricato/i 
 
 
 

Patrizia D’Arrigo 

Contatti docente incaricato 
(e mail ) 
 
 

Pat.darrigo@gmail.com 

Breve profilo docente 
 
 
 

Docente di ruolo di italiano e latino (classe di concorso 
A051) presso scuola secondaria di secondo grado; 
Dottoranda presso l’università di Debrecen;  

Descrizione dell’attività 
seminariale 
 
 

Il seminario guiderà attivamente gli studenti alla 
scoperta della versificazione (tipi di verso, rima), della 
metrica (tipi di strofe; il sonetto, la ballata, la canzone, la 
sestina, il madrigale), della retorica (tropi, figure di 
parola e figure di pensiero). Si affronteranno 
direttamente i testi poetici e i testi narrativi, lavorando 
sul riconoscimento degli aspetti tecnici e dimostrando 
come essi siano rilevanti ai fini del senso e 
dell’interpretazione del testo letterario 
 

Obiettivi formativi 
 
 
 
 

Acquisizione di conoscenze e competenze di 
versificazione, metrica e retorica miranti 
all’individuazione e all’utilizzazione delle stesse ai fini 
dell’interpretazione del testo letterario. 

Requisiti minimi per 
accedere 
 
 

Sarà dato diritto di prelazione agli studenti frequentanti il 
1° anno del Corso di Laurea in lettere. A seguire 
verranno prese in considerazione le  iscrizioni degli 
studenti appartenenti a tutti gli altri Corsi di laurea. 

Data inizio prenotazioni 18 ottobre 2018 
Periodo previsto e date 
indicative di inizio e fine  
attività seminariale  
 
 

 I semestre   
10, 14, 20   dicembre 2018 ore 15/18 
  8, 15, 22   gennaio   2019 ore   9/12 
 
 
 



 

Luogo in cui si prevede lo 
svolgimento del seminario  

Aula 252 del Disum 

Prova finale (Esempio: 
elaborato scritto, prova 
orale, testo creativo, 
performance, test, etc…) 
 

Test a risposta chiusa o testo creativo 

Rilascio attestato finale agli 
studenti giudicati idonei 

 

 
Si dichiara che al momento non sono disponibili all’interno del Dipartimento unità di personale con 
profilo adeguato allo svolgimento dell’incarico in oggetto. 

 
Si allega C.V. aggiornato e firmato, copia di un documento valido e codice fiscale del Docente 
incaricato. 

 
        FIRMA 
       (Docente proponente) 
 

 


