
 
TITOLO PROGETTO 

LA TRADUZIONE: UN PONTE FRA LE CULTURE  
In collaborazione con l’Agenzia di traduzioni teramana Going Green Translations 

DESCRIZIONE 

L’ obiettivo di fondo del progetto è dotare gli studenti dell’ultimo anno del Liceo Linguistico di                

strumenti idonei ad affrontare le sfide future, sia accademiche che professionali, con maggiore             

consapevolezza e competenza linguistica e culturale, avvalendosi della collaborazione e del           

supporto di un’agenzia di traduzione presente sul territorio. 

 

Il progetto si propone le seguenti finalità specifiche: 

1. fornire elementi teorici e pratici sulla traduzione tecnica a studenti del quinto anno del Liceo               

Linguistico, le cui lingue di studio sono: inglese, francese e spagnolo. Lo scopo è quello di                

favorire e incentivare lo studio delle lingue anche in una dimensione comparata, nella             

consapevolezza dell'intertestualità culturale e linguistica. 

2. Sviluppare la consapevolezza del processo traduttivo come scrittura creativa, favorendo la           

ricerca di uno stile pertinente, appropriato stilisticamente nella lingua d'arrivo (italiano),           

ovvero la propria lingua madre, favorendo in tal senso un approfondimento della conoscenza             

delle strutture e dei registri nella L2 e nella lingua madre. 

3. Favorire e sviluppare, attraverso l'esperienza della traduzione di testi prevalentemente          

anglofoni, la consapevolezza dell'alterità e in tal senso favorire l'abbattimento di pregiudizi e             

stereotipi culturali. In tal senso il progetto si inserisce in una dimensione più ampia legata               

anche alle finalità di una didattica interculturale. 

4. Produrre un testo che documenti tutta l'esperienza, nei suoi diversi aspetti, ovvero la             

metodologia e la teoria sulla prassi della traduzione, le esperienze di traduzione svolte con gli              

studenti della classe e il prodotto finale approntato dagli studenti-traduttori: la traduzione dei             

testi tecnici e settoriali messi a disposizione dell’Agenzia di traduzione Going Green            

Translations. 

MODALITÀ 

Durante il periodo di emergenza sanitaria, gli alunni saranno coinvolti in attività sincrona e 

asincrona a distanza. In un primo momento le attività saranno dedicate all’illustrazione di cosa 

significhi fare traduzione e del profilo professionale del traduttore. In una seconda fase gli alunni 

saranno direttamente coinvolti nella realizzazione di una traduzione professionale. 

SOGGETTI COINVOLTI 

- Gli alunni della classe V sez. BL del Liceo statale G. Milli 



 

 

- L’agenzia di traduzione Going Green Translations di Teramo 

DURATA PROGETTO 

Annuale 

COMPETENZE MIRATE 

• Sviluppare una sensibilità verso lo studio comparativo tra la lingua straniera e l’italiano;  

• acquisire tecniche e strumenti per la resa di un testo straniero verso la madrelingua;  

• approfondire le diverse tipologie di linguaggi della comunicazione;  

• conoscere in maniera più approfondita la cultura odierna su tematiche ambientali, ecologiche,             

sviluppo sostenibile, attraverso materiali autentici;  

• sviluppare interessi linguistici e culturali legati alla lingua straniera con conseguente aumento             

della motivazione allo studio delle lingue e della competenza linguistica; 

• conoscere e utilizzare le tecnologie professionalizzanti (dizionari online, motori di ricerca, fonti,             

ecc.) per il lavoro di traduttore. 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA 

✔ Scheda di valutazione da parte di Tutor interni ed esterni; 

✔ Scheda di valutazione del percorso da parte degli studenti e Relazione finale da esporre 

durante il colloquio dell’Esame di Stato. 


