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Obiettivi formativi:

L'obiettivo del corso è insegnare agli studenti a tradurre testi vertenti su diversi
argomenti (attualità, turismo, cinema, ecc.) e ad arricchire il loro vocabolario in
francese. I testi adottati saranno tratti da quotidiani, settimanali, siti Internet e
altre fonti. La finalità del corso è altresì l'affinamento delle conoscenze
linguistiche e della capacità di tradurre. Il corso intende inoltre insegnare agli
studenti ad utilizzare in modo corretto il dizionario (monolingue e bilingue,
cartaceo ed elettronico) e ad effettuare ricerche terminologiche su Internet.
Il corso prevede prove scritte di traduzione in aula di testi di varia natura e,
successivamente la correzione di gruppo; la costruzione di glossari personali; la
navigazione guidata in rete.
Il corso prevede l'utilizzo del PC, si svolgerà quindi in aule informatiche oppure gli
studenti dovranno utilizzare i propri PC portatili.
L'utilizzo di dizionari elettronici, su applicazioni e online è consigliato.
- Bruno Osimo, Propedeutica della traduzione, corso introduttivo con tavole
sinottiche, Hoepli, 2003.
- Grévisse, Le français correct, guide pratique, 5° édition révisée et actualisée par
Michèle Lenoble-Pinson, Duculot éditeur.
- Il Boch, dizionario italiano-francese, francese-italiano, di Raoul Boch, quinta
edizione, Zanichelli - Le Robert.
- Le Robert dictionnaire d'aujourd'hui, Dictionnaire de la langue française.
- Le Trésor de la langue française informatisé (www.atilf.atilf.fr).
- Altri dizionari e testi verranno consigliati all'inizio delle lezioni.

Articolazione dei
contenuti:
Metodologia
formativa:
Materiale didattico di
supporto:

2° anno

Modalità e frequenza
delle valutazioni in
itinere:

Il docente valuterà lo studente sulla base della partecipazione e dei risultati di
alcune prove, in itinere.

Modalità di verifica
dell’apprendimento:

Esame scritto di traduzione dall'italiano al francese di un testo di difficoltà pari a
quelli affrontati durante il corso, di circa 1250 caratteri, alla fine del semestre.

Note:

Per la natura interattiva e pragmatica del corso, è altamente consigliabile la
frequenza.

ISTRUZIONI

Cliccando su “Interpretazione” e “1° anno” nel campo “Corso” e su “2” nel campo CFU (Crediti Formativi Universitari) è possibile
selezionare la voce adeguata.

Tutti gli altri campi si possono compilare scrivendo direttamente al loro interno o mediante un “copia e incolla” da file diversi.

