
SCHEDA INSEGNAMENTO -  PROGRAMMA - A.A. 2018-2019 

DOCENTE 

 

COGNOME E NOME: BOTTA ENRICO 

QUALIFICA: PROFESSORE A CONTRATTO 

 

INSEGNAMENTO 

 

CODICE: DQ0098 

NOME: LINGUA E TRADUZIONE INGLESE I 

SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: L-LIN/12 
NUMERO CREDITI: 6 
 

 

PERIODO INSEGNAMENTO:  

SECONDO SEMESTRE  

 

PROGRAMMA DEL CORSO 

 

OBIETTIVI: 

Il corso introduce gli studenti ai problemi relativi alla traduzione dall’inglese all’italiano. Al 

termine del corso, gli studenti dovrebbero essere in grado di tradurre in italiano testi in lingua 

inglese in prosa di carattere narrativo o descrittivo; comprendere il livello di complessità di una 

traduzione richiesta; capire e spiegare le proprie scelte di traduzione. 

 

CONTENUTI:  
Le lezioni saranno composte da: 

- attività pratica di analisi e traduzione di testi in inglese 

- identificazione e discussione delle strategie di traduzione possibili 

- introduzione all’uso delle convenzioni tipografiche 

- spiegazione del copyright e dei limiti da esso imposti 

- introduzione alle teorie della traduzione. 

 

PREREQUISITI:  

Livello di inglese B2 (“Upper intermediate”); completa padronanza dell’italiano scritto e orale. 

  

METODO DI INSEGNAMENTO:  

Gli studenti acquisiranno familiarità con il processo di traduzione, lavorando in classe sui testi 

presentati, individualmente o in gruppo; ulteriori esercizi verranno assegnati come compiti da 

correggere con il docente. I testi di riferimento per lo studio saranno presentati attraverso lezioni, 

analisi e discussioni in classe. 

 

LINGUA IN CUI SI TIENE IL CORSO:  
Italiano e inglese. 
 

 

 

 

 

 

 



 

MATERIALE DIDATTICO 

 

Circa due terzi del lavoro richiesto consisterà in esercitazioni pratiche da svolgere sia in aula che a 

casa su testi in prosa di vario genere. Oltre a quanto sopra, gli studenti dovranno acquisire alcune 

conoscenze teoriche studiando i seguenti testi di riferimento: 

 

- Fruttero e Lucentini, “La traduzione” in I ferri del mestiere: Manuale involontario di 

scrittura con esercizi svolti, Einaudi, Torino 2003, pp. 29-60  

- Roman Jakobson, “Aspetti linguistici della traduzione”, in Id., Saggi di linguistica 

generale, Feltrinelli, Milano 1966 [ed.or.: 1963]  

- Massimiliano Morini, La traduzione, Sironi, Milano 2007 – “Introduzione”, ch. I, pp. 22-

41, ch. II, pp. 97-154.  
 

Tutti i testi di riferimento sono disponibili nella “biblioteca del polo centro”. 

 

Gli studenti avranno bisogno di un buon dizionario sia monolingue sia bilingue, oltre a un 

volume universitario di grammatica inglese. 

 

Un buon testo di riferimento (ma non obbligatorio) sulla traduzione è: 

- Bruno Osimo, Manuale del traduttore. Guida pratica con glossario, Hoepli, Milano 2011 

[terza edizione], chs. 1 to 5 (Disponibile nella “biblioteca del polo centro”). 
 

  

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 

 

INFORMAZIONI PER STUDENTI DI ORDINAMENTI O COORTI PRECEDENTI 

Gli studenti degli anni precedenti studieranno un programma a loro scelta tra quello attuale o il 

programma offerto durante l’anno accademico corrispondente al loro terzo anno di corso. Tutti 

dovranno dimostrare per iscritto la capacità di tradurre in italiano testi in lingua inglese. 

 

MODALITA’ DI VERIFICA 

 

MODALITA’ DI VERIFICA: 

Valutazione formativa: gli studenti saranno incoraggiati a partecipare attivamente alla lezione, 

traducendo e discutendo una serie di testi presentati. I compiti assegnati e le presentazioni 

forniranno loro un’opportunità di lavorare con il docente e con i compagni di corso al fine di 

sviluppare le proprie capacità di analisi critica, interpretazione e traduzione. 

Valutazione sommativa: l’esame consisterà in una traduzione individuale (70%) e in domande 

aperte estratte dalle letture prescritte (30%). Avrà la durata di due ore. 

 

ORARIO DI RICEVIMENTO: http://scienzeumane.univaq.it/index.php?id=1696 

SEDE PER IL RICEVIMENTO: http://scienzeumane.univaq.it/index.php?id=1696 

N. TELEFONO (INTERNO):  

E-MAIL: enricobotta@hotmail.com 

 


