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	Casella di testo 1: 
	tb_versione: 1.1
	tb_nome_resp: Paolo
	tb_cognome_resp: Bugliani
	tb_denominazione_ins_ita: Lingua inglese 3
	tb_denominazione_ins_eng: English Language 3
	rb_tipo_laurea: 1
	tb_anno_accademico: 2022/23
	tb_cds: Lingue e letterature moderne (LLEM)
	tb_codice: 8048187
	tb_canale: unico
	tb_CFU: 6 cfu
	tb_lingua: Inglese / Italiano
	tb_nome_resp_mod: Paolo
	tb_cognome_resp_mod: Bugliani
	tb_denominazione_mod_ita: Lingua inglese 3: "Introduzione ai translation studies: teoria e pratica"
	tb_denominazione_mod_eng: English Language 3: "Introduction to translation studies: theory and practice"
	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI: Acquisizione del livello B2+ (III anno) di conoscenza della lingua inglese.Coerentemente con gli obiettivi formativi del Corso di Studio previsti dalla scheda SUA-CdS (quadri A.4.b.2, A.4.c), l'attività formativa di questo modulo si propone di fornire allo studente gli strumenti funzionali al raggiungimento delle abilità teoriche di base e degli strumenti comunicativi indispensabili per la comprensione di testi scritti e orali di carattere informativo e per un uso attivo della lingua commisurato al livello B2+ del QCER.CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: L'insegnamento si prefigge di fornire un’introduzione teorica ai translation studies assieme a una riflessione sulla pratica traduttivaCAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE: Le conoscenze acquisite dovranno essere tali da poter comunicare e comprendere al livello B2.AUTONOMIA DI GIUDIZIO: L'insegnamento mira al raggiungimento delle capacità di acquisire autonomamente ulteriori conoscenze (lessico, fraseologia, cultura, ecc.) della lingua studiata.ABILITÀ COMUNICATIVE: Finalità primaria dell'insegnamento è acquisire le capacità comunicative nella lingua studiata (comprensione orale e scritta, produzione orale e scritta, traduzione)CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO: L'insegnamento si prefigge anche l’acquisizione della capacità di apprendere i vari metodi di apprendimento della lingua e valutare quelli più adatti.
	tb_obiettivi_eng: LEARNING OUTCOMES: Achievement of the oral and written linguistic competence adequate to the standard of level A1 – CEFR. In line with the educational objectives of the Study Program stated in the SUA-CdS (sections A.4.b.2, A.4.c), the training activity aims to provide the student with the knowledge and skills, useful to achieve the basic theoretical and communicative abilities (Level B2+).KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: The course aims to provide a theoretical introduction to translation studies alongside a practical reflection on translation.APPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: The knowledge acquired must be sufficient to communicate and understanding at an upper-intermediate level.MAKING JUDGEMENTS: The course aims to achieve the ability to independently acquire further knowledge (vocabulary, phraseology, culture, etc.) of the language studied.COMMUNICATION SKILLS: Primary purpose of teaching is to acquire communication skills in the language studied (oral and written comprehension, oral and written production, translation)LEARNING SKILLS: The course also aims to give the ability to learn the various methods of language learning and evaluate the most suitable ones.
	tb_prerequisiti_ita: Per poter verbalizzare l'esame è necessario aver superato le prove relative agli esami di LINGUA INGLESE 1 e LINGUA INGLESE 2 Si richiede comunque un livello B2.
	tb_prerequisiti_eng: To sit the course exam, students must have completed the LINGUA INGLESE 1 and LINGUA INGLESE 2 courses, and the final marks must have been recorded on their exam book.A B2 English level is required.
	tb_programma_ita: Introduzione ai Translation StudiesIl corso mira a introdurre gli studenti ai translation studies sia tramite un inquadramento teorico della disciplina che attraverso 'case studies' pratici. 
	tb_programma_eng: An Introduction to Translation studies.The course aims at introducing students to the field of translation studies both through an historical survey of the many theories devised through the centuries, both by means of some practical 'case studies'. 
	cb_prova scritta: Yes
	cb_prova_orale: Yes
	cb_val_itinere: Yes
	cb_val_progetto: Off
	cb_val_tirocinio: Off
	cb_prova_pratica: Off
	cb_prova_lab: Off
	tb_mod_verifica_ita: Il voto finale dipende dalla valutazione del corso di LETTORATO, che è a tutti gli effetti prerequisito per poter sostenere l'esame di LINGUA INGLESE 3.Il corso monografico prevede un test scritto, comprensivo di domande aperte sui contenuti teorici del corso e esercizi di traduzione. DOPO il superamento della prova scritta lo studente o la studentessa potrà accedere alla prova orale.Per gli studenti frequentanti è prevista una PROVA IN ITINERE a fine corso che permetterà di accedere direttamente alla prova orale. 
	tb_mod_verifica_eng: The final assessment takes into consideration the mark the student earned in the LETTORATO course, which is a prerequisite for the exam.The main course includes a written test, where the student will be asked to aswer open questions about the theoretical contents of the course and also actively translate a text.AFTER the written exam the student is allowed to sit the oral exam.Students attending classes reguarly can sit a special PROVA IN ITINERE right at the end of the semester, which will allow them to skip directly to the oral exam 
	tb_testi_ita: TEORIA DELLA TRADUZIONE:G. Steiner, After Babel. Aspects of language and translation (any edition): chapter 1 U. Eco, Mouse or Rat? Translation as Negotiation (2013): chapters 2, 3, 8.M. Polizzotti, Sympathy for the Traitor. A Translation Manifesto (2018): chapters 4, 5, 6.PRATICHE TRADUTTIVE (un testo a scelta):P. Faini, Tradurre. Manuale teorico e pratico (Carocci, 2021)M. Morini, Tradurre l'inglese. Manuale pratico e teorico (il Mulino, 2016)I materiali didattici utilizzati a lezione saranno resi disponibili a tempo debito sulla piattaforma TEAMS. 
	tb_testi_eng: TRANSLATION THEORY:G. Steiner, After Babel. Aspects of language and translation (any edition): chapter 1 U. Eco, Mouse or Rat? Translation as Negotiation (2013): chapters 2, 3, 8.M. Polizzotti, Sympathy for the Traitor. A Translation Manifesto (2018): chapters 4, 5, 6.TRANSLATION PRACTICE (one of the following):P. Faini, Tradurre. Manuale teorico e pratico (Carocci, 2021)M. Morini, Tradurre l'inglese. Manuale pratico e teorico (il Mulino, 2016)Extracts of the various theoretical pronouncements about translation will be given by the lecturer during the course.and made available on TEAMS.
	tb_biblio_ita: vedi "testi adottati"
	tb_biblio_eng: see "testi adottati"
	cb_mod_presenza: Yes
	cb_mod_distanza: Off
	tb_mod_svolgimento_ita: Metodi didattici: lezioni frontali, uso di risorse elettroniche, analisi/studio/sintesi di testi e altri materiali, corso di grammatica del lettorato.La seconda parte del consisterà di un modulo di pratica traduttiva a cui gli studenti sono tenuti a contribuire. ("LABORATORIO TRADUTTIVO").
	tb_mod_svolgimento_eng: Didactic methods: lectures, seminars, practical lessons in the classroom, laboratories, research of material in libraries and on-line, analysis / study / synthesis of texts and other materials, etc.The course will feature a section devoted to the practice of translation. ("LABORATORIO TRADUTTIVO")
	rb_mod_frequenza: 1
	tb_mod_frequenza_ita: Presenza in aula per le lezioni, partecipazione attiva nei momenti di pratica traduttiva
	tb_mod_frequenza_eng: Class attendance, active participation to the translating practice modules.


