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PROGRAMMA 
Lingua francese L-LIN/04 

MLS ita-fra 1° anno 3° lingua 
 
Panoramica 
Il corso di traduzione al primo anno terza lingua ha l’obiettivo di insegnare al discente il lessico comune e le 
principali difficoltà grammaticali attraverso l’analisi e la traduzione di testi semplici e contemporanei;  
Si vuole fornire agli studenti una base linguistica e tecnica tale da mettere in relazione i metodi, le 
competenze e le strategie essenziali per iniziare a occuparsi di traduzione in modo corretto. 
Le varie fasi: 
- guidare lo studente verso una buona analisi del testo di partenza (TS) ; 
- aiutare lo studente a migliorare le proprie competenze linguistiche (registro, stile, lessico, morfosintassi), 
sia nella lingua di partenza (SL) che in quella di arrivo (TL); 
 
Obiettivi linguistici 
Il livello dei testi sarà, per quanto possibile, in linea con il programma di analisi linguistica. 
Il livello iniziale sarà il seguente: 
Livello A1 - secondo il Quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER) e il livello finale sarà A2. 
 
Contenuto 
Le lezioni comprendono l'analisi, la traduzione e il commento di porzioni di testo, riflettendo sulla teoria e 
sulla pratica della traduzione a livelli basici. 
I testi saranno di diverso registro e di varia natura (argomenti semplici, contemporanei e di interesse).  
 
Metodo 
Esercizi di traduzione su testi stampati o proiettati. 
Il primo semestre sarà dedicato al rafforzamento della lingua così da iniziare a dare agli studenti le basi e gli 
strumenti per approcciare il mondo della traduzione. Il programma sarà in linea, per quanto possibile, con 
quello di Analisi 1 3° lingua e MLS fra-ita 3° lingua in modo da portare avanti un percorso comune così da 
creare legami interdisciplinari solidi. 
 
Materiale didattico 
I testi verranno forniti dal docente. 
 
Bibliografia 
Libri di riferimento: 
- Grammatica italiana: Grammatica nuova, Notarbartolo-Graffigna, Bulgarini 
- Grammatica francese: Le Petit Grévisse, Maurice Grévisse, Duclot 
- Ortografia francese: Le Bled, Edouard e Odette Bled, Hachette 
- Coniugazione francese: Le nouveau Bescherelle. 1. L'art de conjuguer, Hatier 
- Analisi grammaticale: Cours d'analyse grammaticale. Livre du maître, Maurice Grévisse, Duclot 
- Vocabolario: Cherchez le mot, dizionario tematico e fraseologico francese-italiano, Zanichelli 
- Dizionario monolingue: Il Nuovo Zingarelli, Vocabolario della Lingua italiana, Zanichelli 
- Dizionario bilingue: Il nuovo Boch, Zanichelli 
- Dizionario della lingua francese: Le nouveau petit Robert, Le Robert 
- Dizionario dei nomi propri: Le petit Robert 2, Dictionnaire universel des noms propres, Le Robert 



- Dizionario dei sinonimi: Dictionnaire des synonymes, nuances et contraires, Le Robert 
 
Esame 
Traduzione di un testo di 200 parole in linea con i testi svolti e analizzati in classe. Non è prevista 
valutazione continua. 
Durata del test: 2 ore. 
Si possono consultare tutti i tipi di dizionari. 


