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OBIETTIVI  Il corso, articolato in moduli ben distinti, prevede la traduzione di testi di carattere 
scientifico-divulgativo, perlopiù articoli, ma anche voci enciclopediche nonché brani 

tratti da manuali e saggi. L’obiettivo è principalmente di aiutare gli studenti a 
individuare le principali caratteristiche che contraddistinguono i testi specialistici rivolti 
al grande pubblico, in modo da poter selezionare le strategie traduttive più efficaci. Al 
fine di garantire l’accuratezza concettuale del testo d’arrivo, sarà altresì sottolineata 
l’importanza della documentazione personale sugli argomenti trattati tramite la 
consultazione di testi di riferimento, a cui abbinare ricerche di tipo bibliografico oppure 
condotte su Internet. 

Le traduzioni proposte settimanalmente saranno svolte a casa dagli studenti e in 
seguito discusse e commentate in classe. Gli studenti saranno invitati ad illustrare il 
percorso che li ha portati a determinate scelte lessicali adducendo prove delle ricerche 
compiute. 
Le traduzioni proposte settimanalmente saranno svolte a casa dagli studenti e in 
seguito discusse e commentate in classe. Al termine di ogni modulo è previsto un 

esame, il cui esito contribuirà al voto finale. 
 

 

CONTENUTI Tra i testi proposti figurano: 
 
 articoli di medicina e biologia; 

 articoli di scienze naturali; 

 articoli di scienze ambientali. 

 
 

 

 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE 

Esami di profitto  Valutazione continua X  
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