
SCHEDA 1 

 

Denominazione progetto Tradurre la Sicilia  

Fase 1^, propedeutica: 

Laboratorio multilingue di traduzione e interpretazione. 

Priorità cui si riferisce - Sviluppare e migliorare la competenza traduttiva, attraverso l’attivazione di un 
percorso di apprendimento che approfondisca e consolidi sia le conoscenze che le 
competenze oggetto di studio 

Traguardo di risultato (event.) -sviluppare la competenza traduttiva, nella consapevolezza che questa costituisce 
un’attività oltrechè linguistica, culturale e sociale. 

-prendere consapevolezza delle problematiche legate all’atto    traduttivo.-
individuare le tecniche traduttive più ricorrenti. 

-attuare confronti contrastivi tra le grammatiche studiate, mirati a eliminare le 
interferenze linguistiche. 

-sviluppare la conoscenza dei fenomeni linguistici e la capacità di riflessione e di 
analisi dei dati, mediante approfondimenti su materiale linguistico proveniente da 
lingue diverse. 

-distinguere l’aspetto semplicemente traduttivo (del significante ), da quello 
interpretativo (del significato), evidenziando quest’ultimo. 

Obiettivo di processo (event.) -migliorare nella traduzione orale e scritta il livello di correttezza e adeguamento 
alle convenzioni. 

-sviluppare una maggiore competenza metalinguistica mirata a una maggiore 
autonomia nel sapere emissivo. 

-utilizzare pienamente e in maniera corretta e appropriata le molteplici risorse del 
dizionario monolingue e bilingue. 

-perfezionare le tecniche di traduzione, approfondendo la conoscenza della 
terminologia settoriale più comune, nei vari ambiti, (letterario, turistico, artistico 
),volta a decodificare testi in ordine progressivo di difficoltà. 

-individuare la corrispondenza tra struttura sintattica ( di superficie) e struttura 
sottostante (profonda). 

-tradurre un testo rispettando i vari gradi di equivalenza culturale, nella 
consapevolezza che la traduzione diventa ”la chiave” per penetrare le altre culture. 

Altre priorità (eventuale)  

Situazione su cui interviene Classi del triennio linguistico.  

Massimo 20 alunni, meritevoli e motivati. 

Attività previste -attività individuali e di gruppo indirizzate a perfezionare le tecniche di traduzione 
orale e scritta.  



-proposte traduttive multilingui fondate su esercizi di manipolazione testuale ed 
equivalenza del registro. 

-attività orali volte a prolungare i tempi di ascolto e riproduzione. 

-momenti pratici di workshop finalizzati all’arricchimento del patrimonio lessicale 
e all’utilizzo appropriato dei dizionari. 

Risorse finanziarie necessarie Costi previsti per materiali e fotocopie 

Risorse umane (ore) / area  Docenti di lingua straniera 

n. ore: 60 

FIS 

Altre risorse necessarie Aule scolastiche, LIM, laboratorio linguistico e manuali specifici 

Indicatori utilizzati  -esercizi e prove di verifica per  accertare il livello di competenze acquisito. 

-osservazione e controllo sulla  ricaduta del progetto nelle discipline interessate. 

Stati di avanzamento AA. SS. 2016/17  

Valori / situazione attesi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCHEDA 2 

Denominazione progetto TRADURRE LA SICILIA: Fase Seconda – A 

Priorità cui si riferisce Attuare un raccordo tra l’anima classica e quella linguistica del nostro Liceo. 

Conoscere l’antico attraverso le lingue proprie e moderne 

Traguardo di risultato (event.)        Tradurre in italiano testi specialistici inerenti la storia della Sicilia 
nell’antichità. Nello specifico: realizzare la traduzione del testo di Edwuard 
A. Freeman  The History of Sicily, volume I, Oxford 1891. 

Obiettivo di processo (event.) - appropriarsi dei linguaggi specifici in L1 ed L2 
- conoscere la storia siciliana nel periodo antico 
- rinforzare  e affinare le abilità traduttive 

Altre priorità (eventuale)  

Situazione su cui interviene Triennio Classico e Linguistico 

Alunni:  max 20 meritevoli e motivati 

Attività previste - Incontri pomeridiani di due ore, con cadenza di un incontro a settimana 
- Divisione degli alunni in gruppi di max 4 soggetti, a cui verrà affidata 

una parte del testo da tradurre. 
Risorse finanziarie necessarie Costi previsti per materiali e fotocopie 

Risorse umane (ore) / area Ambiti disciplinari coinvolti:   Italiano – Inglese – Latino/Greco 

Docenti coinvolti :                N°   3 

Totale N° di ore previste:          60 

FIS 

Altre risorse necessarie dizionari o opere specifiche presenti nella biblioteca di istituto; computer con 
accesso a internet; aule informatiche 

Indicatori utilizzati  osservazione e controllo sulla  ricaduta del progetto nelle discipline interessate. 

Stati di avanzamento Data avvio:    ottobre 2017 

Data conclusione:   marzo 2018 

Valori / situazione attesi  

 

 

 

 

 

 

 



SCHEDA 3 

Denominazione progetto TRADURRE LA SICILIA: Fase Seconda - B 

Priorità cui si riferisce Attuare un raccordo tra l’anima classica e quella linguistica del nostro Liceo. 

Conoscere il Medioevo siciliano attraverso le sue fonti  

Traguardo di risultato (event.)        Tradurre in italiano testi inerenti la storia della Sicilia nel Medioevo. Nello 
specifico: realizzare la traduzione del testo di Anonimo del Trecento Cronica 
Sicilie (Chronicon Siculum). 

Obiettivo di processo (event.) - appropriarsi dei linguaggi specifici in Italiano e Latino 
- conoscere la storia siciliana nel periodo medievale 
- rinforzare  e affinare le abilità traduttive  

Altre priorità (eventuale)  

Situazione su cui interviene Triennio Classico e Linguistico 

Alunni:  max 20 meritevoli e motivati 

Attività previste - Incontri pomeridiani di due ore, con cadenza di un incontro a settimana 
- Divisione degli alunni in gruppi di max 4 soggetti, a cui verrà affidata 

una parte del testo da tradurre. 
Risorse finanziarie necessarie Costi previsti per materiali e fotocopie 

Risorse umane (ore) / area Ambiti disciplinari coinvolti:   Italiano – Storia – Latino 

Docenti coinvolti :                N°   3 

Totale N° di ore previste:          60 

FIS 

Altre risorse necessarie dizionari o opere specifiche presenti nella biblioteca di istituto; computer con 
accesso a internet; aule informatiche 

Indicatori utilizzati  osservazione e controllo sulla  ricaduta del progetto nelle discipline interessate. 

Stati di avanzamento Data avvio:    ottobre 2017  oppure ottobre 2018 

Data conclusione:   marzo 2018 oppure marzo 2019 

Valori / situazione attesi  

 

 


