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OBIETTIVI  Il corso si pone l’obiettivo di fare acquisire agli studenti un metodo di traduzione 
attraverso il confronto tra la lingua di partenza e quella di arrivo. Gli studenti del 
secondo anno affronteranno la traduzione di testi originali, specialistici e non, di 
carattere tecnico-scientifico, economico, di attualità e di medicina. L’esercizio di 

traduzione mira alle seguenti finalità: 

1 Consultazione di dizionari monolingui e bilingui 

2 Comprensione della struttura globale tematico-semantica del testo 

3 Individuazione degli elementi referenziali; sostitutivi e connettivi del testo 

4 Comprensione e interpretazione della stilistica e della dimensione idiomatica della 
lingua di partenza 

5 Interpretazione delle difficoltà linguistiche a livello morfosintattico e lessicale 

6 Distinzione degli elementi culturali non traducibili alla lettera e trasferimento nella 

lingua di arrivo 

7 Approccio alla revisione 

 

 

 

CONTENUTI Traduzione di testi tecnico-scientifici, economici e di carattere informativo. 

Gli argomenti affrontati durante l’anno saranno: 

Tecnologia (elettronica, informatica, audio-video, storia della tecnica) 

Economia (commercio, banca, lavoro, storia dell’economia) 

Scienze (medicina, biologia, geologia, astronomia) 

Scienze umane (letteratura, psicologia, storia, filosofia) 

Tempo libero (sport, musica, turismo, mostre) 

Riflessioni e lavori personali degli studenti sul concetto di traduzione e sulle principali 

difficoltà incontrate nel passaggio dalla lingua di partenza alla lingua d'arrivo. 

Elaborazione di glossari terminologici e ricerca lessicale. 
 

 

 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE 

Esami di profitto  Valutazione continua X  

Tipologia delle prove:     

SCRITTA X ORALE/PRATICA   
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