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Inizialmente gli studenti del primo anno saranno introdotti al concetto di traduzione e
saranno invitati a riflettere, attraverso vari esempi, sul concetto di fedeltà, sulla
differenza tra una traduzione per corrispondenze e una per equivalenze, sull'operazione
di transcodificazione, sul processo di deverbalizzazione, sulla restituzione del senso e
dell'effetto. Inoltre, il corso si propone di illustrare alcune delle
principali difficoltà
che un traduttore può incontrare nel passaggio da una lingua di partenza (il francese)
a una lingua d'arrivo (l'italiano) – come ad esempio le locuzioni idiomatiche, le strutture
sintattiche, le false analogie, i vari registri linguistici, i proverbi. Saranno anche svolti
alcuni esercizi pratici per insegnare l'uso corretto dei dizionari mono- e bilingui. Il
nucleo del corso, nel quale si affronterà la traduzione di testi originali specialistici e
non, si suddivide in varie fasi: la prima è finalizzata alla versione di articoli di costume
e di cronaca che offrono agli studenti la possibilità di entrare in contatto con la lingua
familiare; la seconda è volta alla versione di articoli di attualità; la terza prevede la
versione di testi tecnici non specialistici; la quarta è finalizzata alla versione di testi di
carattere informativo, divulgativo, turistico e la quinta fase, infine, è volta a sottoporre
agli studenti le lettere commerciali.
Le traduzioni proposte settimanalmente saranno svolte a casa dagli studenti e in
seguito saranno oggetto di confronto e quindi di discussione collettiva durante le
lezioni. Gli studenti dovranno inoltre documentarsi sugli argomenti trattati e compiere
ricerche di reperimento fonti al fine di tradurre espressioni linguistiche o concetti
relativi a realtà socio-culturali presenti nella lingua di partenza.

CONTENUTI

Introduzione al concetto di traduzione. Uso dei dizionari.
Brain storming e sinonimi – corrispondenza di locuzioni/espressioni idiomatiche
Traduzione di testi tecnici non specialistici
Traduzione di testi di carattere informativo e divulgativo
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