
SCHEDA DOCENTE PROGRAMMA - A.A. 2014-2015 

COGNOME E NOME: ANNA SCANNAVINI 

QUALIFICA: 
professore associato 
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE:   L-LIN/11 

INSEGNAMENTO: Lingua e traduzione inglese I (cod. DQ 0098) 
 
NUMERO CREDITI:  
 
6 CFU per 36 ore di lezione 
PERIODO INSEGNAMENTO: 
 
primo semestre 

PROGRAMMA DEL CORSO: 

 
OBIETTIVI: 
Il corso introduce alla traduzione dall’inglese all’italiano, come pratica, prodotto finale e 
professione. Alla fine del corso le studentesse e gli studenti dovranno dimostarsi capaci di: 

- rendere in italiano standard i testi inglesi proposti 
- comprednre il livello di complessità della traduzione assegnata 
- rendere conto dello loro scelte traduttive 
- dimostarsi consapevoli dei fondamenti della teoria traduttiva.  

 
CONTENUTI:  
Oltre a introdurre e discutere elementi di teoria e pratica della traduzione, il corso consisterà di 
esperienze “hand on” di traduzione. Gli argomenti principali: 

- identificazione e discussion delle possibili strategie traduttive richieste dai testi presentati 
- introduzione all’uso dei segni tipografici 
- indicazioni sul copyright e le norme che lo regolano 
- introduzione ai fondamenti teorici della traduzione 

 
PREREQUISITI: Le competenze richieste sono pari almeno al livello B1+ del quadro europeo. 
E’ necessario un buon controllo dell’italiano standard scritto e parlato. 
 
METODO DI INSEGNAMENTO: 
Il corso prenderà spunto da testi narrativi e/o descrittivi indicati via via per riflettere sulle 
strategie traduttive, i fondamenti linguistici della traduzione e le soluzioni concrete. Faremo 
riferimento sia a traduzioni pubblicate, sia al lavoro degli stessi studenti che verranno chiamati a 
proporre difendere soluzioni personali. Parte della lezione verterà, di volta in volta, sui testi di 
studio indicati alla voce “materiale didattico”. 
Ai frequentanti verrà richiesta una partecipazione attiva basata su una preparazione effettiva e 
rigorosa. Mi aspetto che ci si consideri una “learning community” in cui tutti sono importanti. 
 
LINGUA IN CUI SI TIENE IL CORSO: 
Italiano e inglese 

MATERIALE DIDATTICO: 
Testi di studio per l’esame: 



- 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] 

- Walter Benjamin, “Il compito del traduttore”, in Id. Angelus Novus, Einaudi, Torino 1962 
[ed.or.: 1955] 

- Stanley Fish, How to Write a Sentence. And How to Read One, Harper, New York 2012. 
 
Un manuale di consultazione utile (MA NON OBBLIGATORIO) è: 
- Bruno Osimo, Manuale del traduttore. Guida pratica con lgossario, Hoepli, Milano 2011 [terza 
edizione], in particolare i capp. Da 1 a 5. 
 
Materiali forniti dal docente 
Di volta in volta, brevi passi scelti da testi narrativi o in prosa da esaminare e tradurre 
collettivamente. Per quanto possibile, la lista dei passi da tradurre verrà indicata all’inizio del 
corso. 
 

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 
Le studentesse e studenti non frequentanti sostituiscono Fish con: 

- M. Cronin, Across the Lines: Travel, Language, Translation, Cork University Press, 2000, 
capp. 1 a 3. 

La docente è a disposizione per ulteriori spiegazioni. Un buon manuale di riferimento è quello di 
Osimo indicato sopra. 
  
INFORMAZIONI PER STUDENTI DI ORDINAMENTI O COORTI PRECEDENTI 

Fermo restando che tutti dovranno dimostrarsi in grado di tradurre correttamente, le studentesse e 
gli studenti di vecchio ordinamento (509; 5 CFU) non studiano il testo di Fish. 
 
MODALITA’ DI VERIFICA: 
La verifica avverrà tramite esame scritto e consisterà di una prova di traduzione e di non più di tre 
o quattro domande a risposta breve vertenti sui testi di studio. 
ORARIO DI RICEVIMENTO:  http://scienzeumane.univaq.it/index.php?id=1696 
 
SEDE PER IL RICEVIMENTO: 
 
Stanza n. 343  / piano 3 
N. TELEFONO (INTERNO):  
-2128 
E-MAIL: 
anna.scannavini@univaq.it 

 
	  
 


