
Progetto di traduzione dall’inglese di Rambles in Germany and Italy di Mary Shelley 
 

Alle classi quarte, in collaborazione con l’associazione Sentiero dei Sogni, è rivolto un progetto di 
traduzione della parte I del libro di Mary Shelley “Rambles in Germany and Italy”, cioè della 
sezione che racconta del viaggio dell’autrice dall’Inghilterra al lago di Como attraverso Francia,  
Germania e Svizzera e del soggiorno di due mesi presso Cadenabbia.  

L’esperienza è aperta agli studenti interessati che, dopo un incontro di due d’ore con la prof.ssa 
Cantaluppi per definire il contesto e predisporre il da farsi, dovrebbero organizzarsi in piccoli 
gruppi di due o tre e tradurre autonomamente una delle dodici lettere (circa 8-10 pagine della 
versione in stampa originale, 4-5 pagine della versione in stampa di amazon). La prof. Cantaluppi si 
impegna a coordinare il lavoro, ricevendo, correggendo e armonizzando le traduzioni. L’impegno 
degli studenti sarebbe riconosciuto sia come credito scolastico che con un numero di ore ancora 
da definirsi (presumibilmente 10/15 ore) di PCTO.  

L’obiettivo della traduzione è quello di arrivare alla stampa di un volume da presentare alla Fiera 
del Libro di Como 2020.  

Poiché il volume offre una moltitudine di spunti storici, artistici, letterari, sociologici e turistici, i 
Consigli di Classe (anche di altri istituti scolastici) possono avviare progetti di approfondimento, i 
cui prodotti arricchirebbero la versione elettronica del volume.  

Si pregano gli alunni interessati di compilare al più presto il seguente modulo online per indicare la 
propria disponibilità a partecipare:  https://tinyurl.com/yxkhuwt5; non appena ricevute le 
disponibilità verrà fissata la data del primo incontro 

Si ricorda inoltre che il volume è  
• scaricabile col proprio account di Google sulla app Google Libri dall’indirizzo 

https://tinyurl.com/yxcdn9pj (versione a schermo del libro cartaceo),  
• acquistabile in versione Kindle via amazon.it 
• acquisibile gratuitamente in versione iBooks su piattaforme Apple 
• acquistabile in forma cartacea in ed. Amazon per circa 10€ su amazon.it   

 

La responsabile del progetto 

Prof.ssa Claudia Cantaluppi 

 


