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	tb_versione: 1.1
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	tb_cognome_resp_mod: 
	tb_denominazione_mod_ita: 
	tb_denominazione_mod_eng: 
	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI: Capacità di riflettere sui problemi della traduzione letteraria. Conoscenza della poetica degli autori e dei traduttori considerati e del panorama storico-letterario di riferimento. CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: Conoscenza di dati biografici, di temi letterari e di principi poetici degli autori considerati; conoscenza del quadro storico-letterario di riferimento. Capacità di comprendere il lessico e le forme letterarie utilizzate. CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE: Capacità di analizzare i testi letterari e le traduzioni; capacità di esporre oralmente gli argomenti tratti dalle lezioni e dai testi in programma. AUTONOMIA DI GIUDIZIO: Capacità di esprimere un giudizio personale sulla base degli argomenti tratti dalle lezioni nonché sulle nozioni acquisite durante lo studio.ABILITÀ COMUNICATIVE: Incremento delle capacità comunicative, nell'espressione orale, riguardo temi, problemi e forme della letteratura francese.CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO: Incremento della capacità di apprendere, anche in autonomia, nozioni di letteratura e critica letteraria.
	tb_obiettivi_eng: LEARNING OUTCOMES: Ability to reflect on the problems of literary translation. Knowledge of the poetics of the authors and translators considered and of the historical-literary panorama of reference.KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: Knowledge of biographical data, literary themes and poetic principles of the considered author; knowledge of the historical-literary framework of reference. Ability to understand the vocabulary and literary forms used.APPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: Ability to analyze literary texts and translations; ability to orally present the topics from the scheduled lessons and texts.MAKING JUDGEMENTS:  Ability to express a personal judgment based on the arguments taken from the lessons as well as on the knowledge acquired during the study.COMMUNICATION SKILLS: Increase in communication skills, in oral expression, regarding themes, problems and forms of French literature.LEARNING SKILLS: Increase in the ability to learn, even in autonomy, notions of literature and literary criticism.
	tb_prerequisiti_ita: Buona conoscenza della lingua francese. Aver frequentato i corsi di Lingua francese 1 e 2.
	tb_prerequisiti_eng: Good knowledge of French.Having attended French language courses 1 and 2.
	tb_programma_ita: La traduzione letteraria dal francese all'italiano.
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	tb_mod_verifica_ita: Esame scritto di francese (lettorato).Esame orale svolto attraverso domande inerenti agli argomenti esposti durante il corso e agli argomenti contenuti nei libri da studiare.Analisi di uno o più testi letterari proposti dal docente.
	tb_mod_verifica_eng: Oral exam conducted through questions related to the topics presented during the course and the topics included in the books to be studied.Analysis of one or more literary texts proposed by the teacher.
	tb_testi_ita: Una scelta, curata dal docente, di testi letterari francesi e delle relative traduzioni italiane.
	tb_testi_eng: A choice, edited by the teacher, of French literary texts and the related Italian translations.
	tb_biblio_ita: 1. Raffaella Bertazzoli, "La traduzione: teorie e metodi", Roma, Carocci, 2015.2. Luca Bevilacqua, "Questioni di traduzione mallarmeana", in: Mallarmé. Un secolo di poesia, Napoli, 2004. 
	tb_biblio_eng: 1. Raffaella Bertazzoli, "La traduzione: teorie e metodi", Roma, Carocci, 2015.2. Luca Bevilacqua, "Questioni di traduzione mallarmeana", in: Mallarmé. Un secolo di poesia, Napoli, 2004. 
	cb_mod_presenza: Yes
	cb_mod_distanza: Off
	tb_mod_svolgimento_ita: 30 ore di lezione frontale.
	tb_mod_svolgimento_eng: 30 hours of lectures
	rb_mod_frequenza: 1
	tb_mod_frequenza_ita: Frequenza facoltativa.
	tb_mod_frequenza_eng: Optional frequency.


