
Programma corso di 

 

Sottotitolazione Intralinguistica 

Sottotitolazione Interlinguistica 

Sottotitolazione in Diretta (Respeaking) 

 

Destinatari 

I destinatari sono persone che abbiano già acquisito un discreto bagaglio culturale. 

Pertanto è auspicabile l’aver conseguito il diploma di scuola media superiore. 

 

Durata 

Ogni modulo avrà la durata di 20 ore. 

 

Sottotitolazione Intralinguistica 

 

FINALITÀ E OBIETTIVI DEL CORSO 

La sottotitolazione intralinguistica è oggi impiegata per la sottotitolazione di materiale 

audiovisivo destinato a un pubblico di sordi e a chi vuole imparare l’italiano (italiano 

come L2). 

 

L’obiettivo del corso è quello di fornire conoscenze e competenze di base per 

comprendere e operare nel settore della sottotitolazione. 

 

CONTENUTI DEL CORSO E METODOLOGIA 

 

- Introduzione alla sottotitolazione; 

- Analisi degli strumenti informatici impiegati nella pratica della sottotitolazione; 

- Analisi delle diverse tipologie testuali (film, telegiornale, documentario, cartone 

animato, ecc.); 

- Laboratorio pratico di sottotitolazione. 

 

VERIFICA FINALE 

Il corso, tenuto da qualificati professionisti del settore, si concluderà con una verifica 

che verterà sulla sottotitolazione intralinguistica (dall’italiano verso l’italiano) di un 

testo audiovisivo di circa 5 minuti, affiancata da una prova orale di circa 10 minuti che 

accerta la conoscenza degli aspetti teorici trattati durante il corso. 

 



Sottotitolazione Interlinguistica 

 

Destinatari 

Il corso è riservato a chi ha già frequentato e sostenuto la verifica del modulo di 

sottotitolazione intralinguistica. 

 

FINALITÀ E OBIETTIVI DEL CORSO 

La sottotitolazione interlinguistica prevede la creazione di sottotitoli in italiano di un 

filmato in lingua inglese. 

 

VERIFICA FINALE 

Il corso, tenuto da qualificati professionisti del settore, si concluderà con una verifica 

che verterà sulla sottotitolazione interlinguistica (dall’inglese verso l’italiano) di un 

testo audiovisivo di circa 5 minuti, affiancata da una prova orale in lingua inglese di 

circa 10 minuti che accerta la conoscenza degli aspetti teorici trattati durante il corso. 

 

Sottotitolazione In Diretta (Respeaking) 

 

Destinatari 

Il corso è riservato a chi ha già frequentato e sostenuto la verifica del modulo di 

sottotitolazione intralinguistica. 

 

FINALITÀ E OBIETTIVI DEL CORSO 

La sottotitolazione in diretta prevede la creazione di sottotitoli, a favore di persone con 

deficit uditivo, attraverso un software di riconoscimento vocale. Si analizzeranno gli 

strumenti informatici impiegati nella pratica della sottotitolazione in diretta. 

 

 

VERIFICA FINALE 

Il corso, tenuto da qualificati professionisti del settore, si concluderà con una verifica 

che verterà sulla sottotitolazione in diretta (dall’italiano verso l’italiano ) di un testo 

audiovisivo di circa 5 minuti, affiancata da una prova orale in lingua italiana di circa 10 

minuti che accerta la conoscenza degli aspetti teorici trattati durante il corso. 


