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OBIETTIVI  Il corso si propone di introdurre gli studenti del I anno alla conoscenza della pratica 
traduttiva e di prepararli alla traduzione di testi italiani caratterizzati da un linguaggio 
non particolarmente specifico. Dopo aver svolto una serie di esercizi pratici di 
traduzione lo studente dovrà essere in grado di: 

1 Consultare dizionari bilingui e monolingui 

2 Applicare correttamente le regole grammaticali e ortografiche 

3 Comprendere e interpretare la stilistica e la dimensione idiomatica della lingua di 
partenza 

4 Interpretare le difficoltà linguistiche dal punto di vista morfo-sintattico e lessicale. 

 

 

 

 

CONTENUTI Una volta esaminati i principali elementi teorici e metodologici della traduttologia, 
verranno proposti numerosi esercizi di traduzione volti al miglioramento delle abilità 
traduttive e al potenziamento del vocabolario francese. Gli studenti compiranno alcune 
esercitazioni pratiche che consisteranno nella ricerca terminologica e nella traduzione 
di testi estrapolati da giornali, riviste e libri italiani. I testi scelti si distinguono per il 
loro linguaggio non troppo settoriale e per le loro non molto complesse difficoltà 

linguistiche.  

Gli argomenti trattati durante l’anno riguarderanno: 

Il linguaggio giornalistico (economia, cultura, civiltà, problemi attuali)  

Il linguaggio commerciale (lettere, richieste, circolari, pubblicità) 

Il linguaggio tecnico di base. 
 

 

 

 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE 

Esami di profitto  Valutazione continua X  

Tipologia delle prove:     

SCRITTA X ORALE/PRATICA   
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Larousse:http://dizionari.corriere.it/cgi-bin/larfra/chercher 

Reverso (Collins) : http://dictionnaire.reverso.net/francais-italien 
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Sapere.it (DeAgostini) : 
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http://www.frasi.net/dizionari/francese-italiano/default.asp 
IATE (Inter-Active Terminology for Europe), banca dati terminologica 

multilingue della Commissione europea: 
http://iate.europa.eu/iatediff/switchLang.do?success=mainPage&lang=it 
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