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OBIETTIVI  Il corso è finalizzato al consolidamento e allo sviluppo delle capacità acquisite nel 
primo anno. 
Si mira ad una sempre maggiore sensibilità nei confronti delle caratteristiche 

tipologiche del testo in italiano, ad una maggiore sicurezza e precisione nella 
produzione del testo in lingua straniera, e ad una maggiore capacità di affrontare testi 

più specifici sia dal punto di vista lessicale che stilistico. L’affinamento nell’uso dei 
dizionari si estende anche a glossari e dizionari tecnici (commerciali, tecnici e medici) e 
prevede un primo approccio all’uso di Internet come ulteriore risorsa lessicale (testi 
e glossari). 
L’analisi di testi paralleli costituisce un valido supporto allo sviluppo delle tecniche di 

traduzione. 
Gli studenti sono invitati a preparare mini-glossari relativi ai brani tecnici tradotti. I 

testi, elaborati in classe come lavoro di gruppo o come compiti individuali, presentano 
problematiche di livello più elevato rispetto a quelli del primo anno, anche laddove le 
tipologie rimangono uguali. 

 

 

 

CONTENUTI  Esercitazioni su testi specifici quali: istruzioni per l’uso di prodotti. 

 Lettere commerciali, testi turistici informativi e descrittivi, testi divulgativi di 
medicina e scienze, testi promozionali (pubblicità e presentazione di prodotti), 
testi giornalistici informativi, manuali e testi tecnici, regolamenti formali, 
narrativa. 

 Attività finalizzate a migliorare la punteggiatura e le scelte lessicali e di registro. 

 
 

 

 

 

 

 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE 

Esami di profitto  Valutazione continua X  
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