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OBIETTIVI  Obiettivo principale del corso è quello di affinare ed applicare le tecniche di traduzione 
necessarie per produrre un testo che sia il più possibile fedele al brano tedesco, sia 
nella forma che nel contenuto. Per pervenire a ciò è necessario approfondire lo studio 

della lingua, appropriarsi di una notevole sensibilità nella scelta lessicale e conoscere 
sempre più precisamente le strutture sintattico-grammaticali della lingua tedesca. 
Questi ultimi si possono definire obiettivi collaterali e verranno conseguiti tramite un 
continuo esercizio ed una costante analisi linguistica. 

 

 

 

CONTENUTI I brani sono tratti sia da testi di tipo editoriale sia da testi di tipo scientifico. 

Verranno affrontate traduzioni che trattano diversi temi: si inizia con il mondo 
dell’informatica con traduzioni di articoli e alcune pagine tratte da saggi esaminando le 
caratteristiche della traduzione giornalistica e delle traduzione di saggi. Si prosegue 
con la narrativa per l’infanzia e la traduzione di testi di carattere turistico. 

Nel secondo semestre verranno invece eseguite traduzioni tecnico-scientifiche legate a 

temi ambientali per passare poi a versioni legate al tema "architettura". 

 

 

 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE 

Esami di profitto  Valutazione continua X  
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