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Modalità di erogazione  

Periodo di erogazione Insegnamento annuale 

Anno di corso II anno  

Modalità di erogazione Didattica frontale  

  

Organizzazione della didattica   

Ore totali 300 

Ore di corso 60 

Ore di studio individuale/lettorato 240   

  

Calendario  

Inizio attività didattiche 28 settembre 2020 

Fine attività didattiche 28 maggio 2021 

  

Syllabus  

Prerequisiti Aver approfondito la lingua francese per almeno tre annualità 
del percorso di laurea di I livello o, in alternativa, è auspicabile 
possedere una conoscenza della lingua francese pari a un 
livello C1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le 
Lingue (QCER). 

Risultati di apprendimento attesi 

 

 Conoscenza e capacità di comprensione 

Solide conoscenze linguistiche ed elevata capacità di 

comprensione di testi specialistici e dei diversi linguaggi 

settoriali in funzione della resa traduttiva. 

 

 Conoscenza e capacità di comprensione applicate 

Conoscenza e capacità di comprensione applicate 



Capacità di tradurre scritti specialistici e di produrre testi 

complessi. 

 

 Autonomia di giudizio Capacità di concepire e gestire 

progetti articolati di traduzione e adattamento linguistico 

e di costituire corpora e glossari di linguaggi specialistici. 

 

 Abilità comunicative 

Capacità di mediazione tra interlocutori di lingua straniera 

e di produzione di documenti scritti/orali rivolti a 

interlocutori stranieri. 

 

 Capacità di apprendere 

Abilità di acquisizione di contenuti specifici riferiti ad 

ambiti relativi alla traduzione specialistica in prospettiva 

del lavoro di traduzione. 

Contenuti di insegnamento Il corso è incentrato sui principi generali traduttologici e, in 
particolare, sulle caratteristiche della traduzione specialistica 
francese. Un’attenzione particolare sarà inoltre riservata alla 
terminologia e alle competenze del traduttore. Saranno 
inoltre approfonditi il tema e le problematiche dei dizionari 
specialistici. L’ultima parte del corso, più laboratoriale, 
riguarderà la traduzione nell’ambito economico. Saranno 
analizzati e tradotti, in una prospettiva critica sia individuale 
che collettiva, numerosi testi specialistici tra cui articoli 
estratti dalla stampa economica francese. Il corso si avvarrà 
anche dell’ausilio della didattica multimediale e laboratoriale 
così da consentire una familiarizzazione con la linguistica 
informatica, l’uso di banche dati online, la traduzione 
automatica e computer assisted. 

 
Programma  



Testi di riferimento La traduction spécialisée : 
 
F. BARBIN - S. MONJEAN-DECAUDIN (éds.), La traduction 
juridique et économique. Aspects théoriques et pratiques, 
Paris, Classiques Garnier, 2019. 
- D. GILE, La traduction. La comprendre, l'apprendre. Paris, 
PUF, Linguistique Nouvelle, 2005. 
- É. LAVAULT-OLLEON, Traduction spécialisée : pratiques, 
théories, formations, Bern, Peter Lang, 2007. 
 
Langues spécialisée et Terminologie : 
 
J.-P. FITOUSSI, La neolingua dell’economia (ovvero come dire 
a un malato che è in buona salute), Bologna, 2019 
Passaggi Einaudi. 
- H. HUMBLEY, La néologie terminologique, Limoges, Éditions 
Lambert-Lucas, 2018. 
- M. KAUFFMANN, I. BEHR, D. HENTSCHEL, A. KERN (éds.), 
Langue, économie, entreprise : Le travail des mots, Paris, 
Presses Sorbonne Nouvelle, 2007. 
- P. LERAT, Langue et technique, Paris, Hermann, 2015.  
- P. LERAT, Les langues spécialisées, Paris, PUF, 1995. 
- M.- C. L'HOMME, La terminologie : principes et techniques, 
Montréal, Les Presses de l'Université de Montréal, 2015. 
- J. QUIRION, L. DEPECKER, L.- J. ROUSSEAU (éds.), Dans tous 
les sens du terme, Ottawa, Les Presses de l’Université 
d’Ottawa, 2013. 

Les dictionnaires de spécialité :  
 
- A. LE BRIS, L’économie et les affaires, Bologna, Zanichelli, 
2005. 
- J. BINON, S. VERLINDE, J. VAN DYCK, A. BERTELS, 
Dictionnaire d'apprentissage du français des affaires (DAFA), 
Paris, Éditions Didier, 2000. (versione en ligne: 
http://www.projetdafa.net/). 

 
- Materiale didattico di supporto scaricabile sulla pagina 
didattica della docente: 
http://www.uniba.it/docenti/boccuzzi-celeste/attivita-
didattica 
 
Outils linguistiques pour la préparation à l’épreuve écrite :  
 
F. L. Mercier, 35 questions de grammaire française, Paris, A. 
Colin, 2015. 
F. Barbero, Italien. Entraînement au thème et à la version, 
Paris, Ellipses, 2017. 
 
Altri materiali saranno forniti agli studenti tramite la 
piattaforma e-learning. 

Note ai testi di riferimento I libri vanno studiati interamente, se non diversamente 
specificato dal docente durante le lezioni. Gli studenti non 
frequentanti sono pregati di prendere contatto col docente 

https://www.amazon.fr/Pierre-Lerat/e/B001K7EAQW/ref=dp_byline_cont_book_1
http://www.projetdafa.net/
http://www.uniba.it/docenti/boccuzzi-celeste/attivita-didattica
http://www.uniba.it/docenti/boccuzzi-celeste/attivita-didattica


per concordare il programma. 
Metodi didattici Didattica frontale, didattica laboratoriale, seminari con 

docenti stranieri, visite guidate ecc. Nell’indicazione dei 
metodi didattici tenere conto anche dei metodi usati durante 
il lettorato, pur senza specificare (es. piattaforma e-learning, 
oppure didattica laboratoriale, oppure didattica con utilizzo di 
supporti multimediali, ecc.) 
Lezioni frontali e didattica laboratoriale. È previsto anche 
l’uso di supporti multimediali e della piattaforma e-learning. 
Sono previsti seminari a cura di specialisti del settore. 

Metodi di valutazione  L'esame prevede una prova scritta (propedeutica all'orale) e 
una prova orale. La prova scritta consiste in una traduzione 
specialistica dal francese all'italiano, seguita da un commento 
delle strategie traduttive adottate. È consentito l'uso dei 
dizionari (monolingui e bilingui). In sede di esame orale, 
invece, lo studente dovrà dimostrare di saper tradurre 
all'impronta un testo tecnico dal francese e di saper spiegare 
in maniera approfondita le operazioni eseguite, dando così 
prova di possedere una conoscenza avanzata della lingua 
francese, oltre che della terminologia tecnica necessaria a 
discutere di traduzione specialistica. 

Criteri di valutazione  Il voto finale viene attribuito sulla base di una valutazione dei 
contenuti, metodologica ed espositiva. Particolare attenzione 
verrà riservata all’abilità dello studente magistrale di 
condurre una riflessione critica sui temi oggetto dell'esame, 
alla sua correttezza espositiva e alla sua abilità argomentativa. 

Altro  Mail della docente: celeste.boccuzzi@uniba.it 
Per le informazioni riguardanti gli orari di ricevimento 
consultare la pagina del docente: 
https://www.uniba.it/docenti/boccuzzi-celeste/attivita-
didattica 
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