
   
LICEO SCIENTIFICO DI STATO "CARLO CATTANEO" 

                                       Sede Centrale: Via Sostegno 41/10 - 10146  TORINO - tel: 011 7732013-7732014 fax: 011 7732014 
Succursale: Via Postumia 57/60 - 10142  TORINO - tel: 011 7071984 fax: 011 7078256                                        

e-mail: segreteria@liceocarlocattaneo.it, TOPS120003@PEC.istruzione.it   
  Cod. scuola TOPS120003            C.F. 80091280018 

 

                                                                        

Circ n° 61 del 7/10/2019   
Agli studenti del triennio 

Al DSGA e sig.ra Lardino – Uff gestione finanziaria 
PCTO prof Sperone 

Docenti di Inglese 
SITO 

 

OGGETTO: Corso di adattamento – livello 1 e 2 
Viaggio attraverso i prodotti audiovisivi e il loro adattamento cine-televisivo per 
approfondire la conoscenza della lingua inglese – Livello 1 e Livello 2 
 

Il dipartimento di Lingue propone agli studenti del triennio un corso di 8 ore 
(novembre 2019-gennaio 2020), mirato all’approfondimento di alcuni aspetti legati 
all’adattamento ed al doppiaggio di materiale video in lingua inglese ed un corso avanzato 
per gli studenti che hanno già frequentato negli anni precedenti.  Il corso sarà tenuto da 
personale specializzato.  Si allega il progetto nel dettaglio.  
 
COSTO: 50€ per studente, da versare su c/c della scuola entro la seconda lezione.  
Gli incontri si terranno in sede centrale il martedì o giovedì dalle 14,30 alle 15,30.  Il 
calendario verrà comunicato prima dell’inizio dei corsi, che verranno attivati se si 
raggiungerà un numero minimo di studenti.  
 

PAGAMENTI:  indicare CORSO ADATTAMENTO e la classe frequentata nella causale. 
C/C Postale: 17468109 oppure IBAN: IT95A0760101000000017468109 
Intestati a: LS C.CATTANEO-SERVIZIO CASSA, VIA SOSTEGNO 41/10, 10146 TORINO  

 

FREQUENZA E CREDITI: Il corso sarà valido come PCTO (frequenza di almeno 6 incontri 
su 8, e consegna del lavoro finale – monte ore massimo previsto incluso il lavoro 
individuale di traduzione: 23h). 
 
ISCRIZIONE: compilare il modulo al seguente link   
 
https://forms.gle/ah5TNXjE2cNU3jU69 

 
                  La referente del progetto 

                                                                                            prof.  Maria Teresa Prato 
        (firmato in originale) 
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Associazione Forword/Anno scolastico 2019/20 

 
“VIAGGIO ATTRAVERSO I PRODOTTI AUDIOVISIVI E IL LORO ADATTAMENTO CINE-TELEVISIVO 

PER APPROFONDIRE LA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE” 
Livello 1 

 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO: il progetto nasce dall’idea di sfruttare l’attrattiva che i prodotti audiovisivi 
(film, telefilm, sit-com, cartoni animati...) esercitano agli studenti, al fine di proporre un approfondimento 
linguistico in una chiave diversa dal solito. 
Contenuti 
- Avvicinamento alla professione del traduttore e, più nello specifico, dell’adattatore dialoghista. 
- Approfondimento degli aspetti in genere meno conosciuti e studiati della lingua straniera (il linguaggio 
idiomatico, i riferimenti culturali, lo slang, il parlato spontaneo, le differenze di registro e il linguaggio 
settoriale). 
- Avvicinamento alla traduzione attraverso l’analisi critica della resa italiana di alcuni prodotti audiovisivi e lo 
svolgimento di esercizi linguistici in cui i ragazzi saranno chiamati a lavorare sulle sfumature della lingua e a 
proporre una propria traduzione. 
 
Obiettivi 
- Approfondire la conoscenza della lingua inglese. 
- Stimolare un approccio critico nei confronti della traduzione italiana di vari prodotti. 
- Guidare gli studenti verso una rielaborazione creativa. 
- Fornire ai ragazzi strumenti di apprendimento diversi dal classico libro di testo. 
- Proporre un avvicinamento alla traduzione: metodi e strategie che, in seguito all’analisi dei prodotti 
audiovisivi, gli studenti avranno assimilato e riusciranno ad applicare in automatico di fronte a un testo in 
lingua inglese. 
- Presentare la professione dell’adattatore dialoghista. 
 
Attività 
Le lezioni avranno luogo nel laboratorio di informatica. Gli studenti lavoreranno di volta in volta 
singolarmente, a coppie o a piccoli gruppi per poter effettuare delle esercitazioni pratiche di ogni aspetto 
illustrato in modo teorico. La lezione sarà tenuta quasi interamente in italiano, ma i materiali audiovisivi e 
testuali su cui i ragazzi dovranno lavorare saranno tutti in lingua inglese. È sulla lingua straniera che gli 
studenti dovranno concentrarsi per proporre una propria resa personale delle varie problematiche traduttive. 
Il corso sarà così strutturato: 
1ª lezione: Chi è l’adattatore-dialoghista? breve introduzione alla traduzione cinematografica attraverso l’uso 
di spezzoni di film. Esercitazioni pratiche. 
Dalla 2ª alla 6ª lezione: ogni incontro sarà dedicato a un aspetto linguistico diverso. Sarà cura dei referenti 
procurare di volta in volta una o più scene di film/telefilm/sit-com/cartoni animati/(...) ad hoc, che gli studenti 
analizzeranno e tradurranno. 
Le tematiche affrontate durante il corso saranno: humour, differenze di registro, linguaggio 
settoriale/idiomatico/creativo, slang, inglese britannico Vs americano.  
7ª lezione: verrà visionato l’episodio originale di un prodotto audiovisivo, a cui seguirà l’analisi dei punti 
critici. Infine, agli studenti sarà chiesto di fare la traduzione. 
8ª lezione: Visione conclusiva della versione italiana dello stesso episodio. Discussione sulle difficoltà 
traduttive riscontrate e relative soluzioni trovate dagli studenti. Le scelte traduttive dell’adattatore ufficiale 
sono state buone o sono discutibili? 
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“IL LAVORO DELL’ADATTATORE DIALOGHISTA, 

TRA CARTONI, REALITY, DOCUMENTARI E SERIE TV” 
Livello 2 

 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO: il progetto si presenta come un approfondimento del corso di 1° livello ed 
è rivolto quindi a tutti gli studenti che nel corso precedente hanno già sviluppato la capacità di analisi critica 
della resa italiana di un prodotto audiovisivo e assimilato metodi e strategie traduttive. A differenza del primo 
livello, in cui il focus era posto principalmente sull’aspetto traduttivo, durante il 2° livello ai ragazzi verranno 
fornite anche le nozioni tecniche di base che caratterizzano il mestiere dell’adattatore dialoghista. 
Contenuti 
- Approfondimento della figura dell’adattatore dialoghista: analisi delle sfide tecniche e traduttive tipiche di 
questa professione. 
- Analisi degli aspetti in genere meno conosciuti e studiati della lingua straniera (giochi di parole, linguaggio 
umoristico e creativo, tecnicismi, resa del registro adeguato) attraverso l’adattamento di un copione cine-
televisivo. Il livello di difficoltà degli esercizi proposti sarà maggiore di quello del corso di 1° livello. 
- Prosecuzione del percorso iniziato durante il corso di 1° livello, attraverso l’analisi critica della resa italiana 
di alcuni prodotti audiovisivi e lo svolgimento di esercizi linguistici in cui i ragazzi saranno chiamati a lavorare 
sulle sfumature della lingua e a proporre una propria traduzione. 
 
Obiettivi 
- Approfondire la conoscenza della lingua inglese. 
- Stimolare un approccio critico nei confronti della traduzione italiana di vari prodotti. 
- Guidare gli studenti verso una rielaborazione creativa. 
- Fornire ai ragazzi strumenti di apprendimento diversi dal classico libro di testo. 
- Proporre un avvicinamento alla traduzione: metodi e strategie che, in seguito all’analisi dei prodotti 
audiovisivi, gli studenti avranno assimilato e riusciranno ad applicare in automatico di fronte a un testo in 
lingua inglese. 
- Presentare la professione dell’adattatore dialoghista. A differenza del primo livello, in cui il focus era posto 
principalmente sull’aspetto traduttivo, in questo corso ai ragazzi verranno fornite anche le nozioni tecniche di 
base che caratterizzano il mestiere dell’adattatore dialoghista. 
 
Attività 
Le lezioni avranno luogo nel laboratorio di informatica. Gli studenti lavoreranno di volta in volta 
singolarmente, a coppie o a piccoli gruppi per poter effettuare delle esercitazioni pratiche di ogni aspetto 
illustrato in modo teorico. La lezione sarà tenuta quasi interamente in italiano, ma i materiali audiovisivi e 
testuali su cui i ragazzi dovranno lavorare saranno tutti in lingua inglese. È sulla lingua straniera che gli 
studenti dovranno concentrarsi per proporre una propria resa personale delle varie problematiche traduttive. 
 
Il corso sarà così strutturato: 
Dalla 1ª alla 6ª lezione: gli studenti verranno guidati in un percorso alla scoperta delle diverse tipologie di 
prodotto a cui un adattatore dialoghista può lavorare (reality show, documentari, cartoni, film e serie tv), delle 
diverse modalità di adattamento e delle specifiche tecniche che caratterizzano la stesura di un copione 
cinetelevisivo adattato. Ad ogni incontro, le nozioni teoriche saranno accompagnate da giochi, esercizi e 
traduzioni: gli studenti lavoreranno quindi su cartoni animati, reality show, documentari, serie tv scelti ad hoc. 
7ª lezione: verrà visionato l’episodio originale di un prodotto audiovisivo che presenta tutte le difficoltà 
studiate durante il corso. Seguirà l’analisi dei punti critici. Infine, agli studenti sarà chiesto di proporre una 
propria traduzione mettendo in pratica insegnamenti e suggestioni ricevuti durante il corso. 
8ª lezione: l’ultimo incontro sarà dedicato alla correzione dettagliata del lavoro svolto a casa. Gli studenti 
saranno chiamati a spiegare le proprie proposte traduttive e a confrontarsi con gli altri. Pur trattandosi di una 
correzione svolta in gruppo, verrà dato ampio spazio e attenzione alle proposte di ogni ragazzo. Verrà infine 
visionata la versione italiana doppiata della puntata. Seguirà l’analisi della stessa e la chiusura del corso. 
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