
Pluralità 2022 Convegno per docenti di lingue 
in Svizzera

I traduttori automatici nelle
lezioni di lingue: da nemici ad 
alleati

– I traduttori automatici – alcuni esempi
– Alcune particolarità dei traduttori
– Esempi didattici concreti
– Discussione 



TRADUTTORI 
AUTOMATICI   

& CO. 
ALCUNI ESEMPI



ESEMPIO 1: 
READLANG

● comprensione scritta
● estensione nel Browser 
● parole singole o brevi 

chunks

https://elpais.com/


Esempio 2: 
REALTÀ AUMENTATA 
(AUGMENTED REALITY)
IN GOOGLE TRANSLATE 

● comprensione scritta
● in realia
● parole singole o brevi

chunks



Esempio 3: 
POWER POINT

● orale
● durante presentazioni PPT
● sottotitoli automatici



Esempio 4: 
MODALITÀ 
CONVERSAZIONE 
NELLA APP GOOGLE 
TRANSLATE 

● orale
● ognuno parla la propria 

lingua
● output come audio o testo



Stessa tecnologia, 
diversi tools

1. Traduttori automatici

2. Corpora (Skell, Context Reverso, Linguee) --> Corpus-based Language Learning

3. Traduttori automatici – e software di apprendimento basati sui corpora (LingQ, 
Language Learning with Netflix, Yabla)

4. Paraphrasing Tools, Text Generator Tools

5. Text-to-Speech vs. Speech-to-Text 

https://skell.sketchengine.eu/
https://context.reverso.net/
https://www.linguee.com/
https://onlinelibrary.wiley.com/toc/14734192/2021/31/2
https://www.lingq.com
https://www.youtube.com/watch?v=pMrWX2dlGIM&t=9s
https://www.yabla.com/de/
http://smallseotools.com
https://deepai.org/machine-learning-model/text-generator


I TRADUTTORI AUTOMATICI: 

LA STORIA



BREVE STORIA

Negli anni ‘60: gli strumenti di traduzione
automatica erano basati su regole
grammaticali

Alla fine degli anni ‘80: procedure statistiche

2015 > 2016 (Google Translate) > 2017 (DeepL): reti neurali



I TRADUTTORI AUTOMATICI 
NELLE LEZIONI DI LINGUE: 

LE CONSEGUENZE



Con e senza: in modo consapevole



Con e senza: in modo consapevole

Ce la fai senza di 
me? Devo farlo! 

Assolutamente! 
L'acquisizione
della lingua è
essenziale.



CAPACITÀ DI 
CONTROLLARE

L’INPUT 
E DI VERIFICARE 

L’ESATTEZZA 
DELL’OUTPUT

Un uso linguistico consapevole
dei traduttori automatici

A1

NEL SENSO DELLA MIGLIORE PRODUZIONE, RICEZIONE,, 
INTERAZIONE E MEDIAZIONE POSSIBILE

A2 B1





Pre- e post-editing

Riesci a 
comunicare meglio
con me? 

Se ho una conoscenza sufficiente
della lingua e delle strategie
linguistiche ed esercito l'uso dei
traduttori automatici: sì!



Machine Translation Literacy Mi sai usare?



Utile per l'acquisizione del 
linguaggio?
Mancano gli studi!  Saranno condotti presso l'Università di Friburgo entro il 2023.

Secondo noi, gli scenari di apprendimento supportati dai traduttori automatici possono...

● aumentare la fiducia in sé stessi degli studenti A1/A2;

● aumentare l'interesse per i fenomeni linguistici;

● attirare l'attenzione sui significati referenziali e inferenziali di un testo;

● sviluppare la sensibilità ai “critical incidents” –> malintesi culturali;

● incoraggiare l'espansione del vocabolario, soprattutto nei madrelingua;

● facilitare la lettura individuale;

● rafforzare le capacità di mediazione.

Puoi migliorare le tue
conoscenze linguistiche
grazie a me?



NUOVI COMPITI à
NUOVI CRITERI DI 
VALUTAZIONE
PRESENTAZIONE TRADIZIONALE

● CERCARE INFORMAZIONI
● FILTRARE INFORMAZIONI
● ORGANIZZARE INFORMAZIONI
● SCRIVERE TESTO IN LINGUA 

STRANIERA
● CONSEGNARE TESTO
● PRESENTARE TESTO

Criteri di valutazione principali:

● Qualità del testo: la lingua
● Qualità del testo: lo stile
● Capacità del presentare

«NUOVA» PRESENTAZIONE

● CERCARE INFORMAZIONI
● FILTRARE INFORMAZIONI
● ORGANIZZARE INFORMAZIONI
● SCRIVERE TESTO IN LINGUA MADRE => PRE-

EDITING
● TRADURRE TESTO IN LINGUA DI ARRIVO
● ELABORARE TESTO => POST-EDITING
● CONSEGNARE TESTO E RICEVERE FEEDBACK
● REGISTRARE TESTO O PRESENTARLO
● P.ES. PARLARE LIBERAMENTE DELL’ARGOMENTO 

(1:1)

Criteri di valutazione principali:

● [Qualità del testo: la lingua]
● Qualità del testo: lo stile
● Adeguatezza al pubblico di arrivo
● Pronuncia, intonazione, prosodia
● Produzione libera (orale/scritta)



I TRADUTTORI AUTOMATICI:

TROPPI ERRORI ≠ TROPPO PERFETTI?



Low-Risk-Zones – Zone a basso rischio



Low-Risk-Zones



High-Risk-Zones: ieri. Esempio: linguaggio 
familiare e            
metaforico



High-Risk-Zones: oggi



Limiti: 
Parola > Frase > Testo



Sondaggio sottoposto ad insegnanti di italiano 
nel  2019





Machine-Translation Literacy 

PRE-EDITING



Questa è magia: le persone vedono parole 
invisibili!



Questa è magia: le persone vedono parole 
invisibili!

Jede Woche findet ein Fest an der Uni _________.



Questa è magia: le persone vedono parole 
invisibili!

Jede Woche findet ein Fest an der Uni statt.



La predizione è il cuore dell'intelligenza
artificiale

Data una sequenza di parole: qual è la parola successiva più probabile?



Predizioni

Translate from German Translate into English

Hans und Peter fangen     Hans and Peter catch



Predizioni

Translate from German Translate into English

Hans und Peter fangen  Hans and Peter catch

Hans und Peter fangen um 5 Uhr Hans and Peter start at 5 a.m.



Predizioni

Translate from German Translate into English

Hans und Peter fangen     Hans and Peter catch

Hans und Peter fangen um 5 Uhr Hans and Peter start at 5 a.m.

Hans und Peter fangen um 5 Uhr viele Hans and Peter catch lot of fish at 5 a.m.



Predizioni

Translate from German Translate into English

Hans und Peter fangen     Hans and Peter catch

Hans und Peter fangen um 5 Uhr Hans and Peter start at 5 a.m.

Hans und Peter fangen um 5 Uhr viele Hans and Peter catch lot of fish at 5 a.m.

Hans und Peter fangen um 5 Uhr viele Elefanten. Hans and Peter catch many elephants at 5 

o’clock.



Il tallone d'Achille dei traduttori automatici: 
dove c'è bisogno margine di miglioramento? 

Le zone ad alto rischio oggi includono:

● Ambiguità (artifici stilistici, espressioni idiomatiche, pronomi,...) 

● Ambiguità di un testo (ironia, intenzioni, atteggiamenti, emozioni) 

● Ogni volta che le sfumature hanno un grande impatto sul significato
complessivo. 

● Polisemia



Il tallone d'Achille dei traduttori automatici: 
dove c'è bisogno margine di miglioramento? 
Pronomi



Il tallone d'Achille dei traduttori automatici: 
dove c'è bisogno margine di miglioramento? 
Pronomi



Il tallone d'Achille dei traduttori automatici: 
dove c'è bisogno margine di miglioramento? 
Pronomi

Pronomi



Il tallone d'Achille dei traduttori automatici: 
dove c'è bisogno margine di miglioramento? 
Pronomi



Il tallone d'Achille dei traduttori automatici: 
dove c'è bisogno margine di miglioramento? 
Pronomi



Il tallone d'Achille dei traduttori automatici: 
dove c'è bisogno margine di miglioramento? 
Pronomi



Il tallone di Achille dei traduttori automatici –
dove c’è margine di miglioramento?
Pronomi



Il tallone di Achille dei traduttori automatici -
dove c’è margine di miglioramento?
I pronomi

Come posso aiutare i traduttori automatici a fornirmi
la traduzione più vicina al mio input?...



Il tallone di Achille dei traduttori automatici -
dove c’è margine di miglioramento?
I pronomi

... contestualizzando la frase da tradurre, ad esempio.



Il tallone di Achille dei traduttori automatici -
dove c’è margine di miglioramento?
I pronomi



LE PAROLE POLISEMICHE

Ho scelto la pesca.



Ma se parlassi del frutto? Come faccio a far sì che il traduttore
traduca la parola che voglio?

Ho scelto la pesca.



Ma se parlassi del frutto? Come faccio a far sì che il traduttore
traduca la parola che voglio?

Ho scelto la pesca.

Mi hanno offerto un frutto. Ho scelto la pesca.
oppure

Ho scelto una banana e una pesca.



Clocks and watches, deepl...yes!



Clocks and watches, google...no!



To be, or not to be.
Esempio: la frase„To thine own self be true“ dall’Amleto di Shakespeares.

https://www.goethe.de/prj/one/de/rme/22016591.html

https://www.goethe.de/prj/one/de/rme/22016591.html


Lo Shakespeare tecnologico è affascinante
come l'originale?

E cosa succede quando la traduzione in tedesco viene
ritradotta in inglese?



La pratica rende perfetti!

Ma attenzione, gli strumenti dei traduttori automatici
migliorano di settimana in settimana. Gli errori che notiamo
oggi potrebbero non verificarsi più domani.



Altri obiettivi dei linguisti computazionali - 1



Altri obiettivi dei linguisti computazionali - 2



Come si comporta un traduttore automatico
con gli stereotipi?



Come si comporta un traduttore automatico
con gli stereotipi?



Machine-Translation Literacy 

POST-EDITING



Dipende dal livello…

A1-B1: "verifica tecnica" dell'output tramite
> La traduzione nei due sensi 
> Il confronto tra i risultati di diversi sistemi di traduzione automatica
> L’utilizzo di strumenti di corpus e dizionari

A partire dal livello B1+ B2: Post-editing semi-autonomo delle parti "non 
convincenti" + valutazione del risultato finale 

>>> Il livello B2 dovrebbe essere raggiunto al liceo!



IDEE PER L’USO DIDATTICO 
DEI TRADUTTORI 

AUTOMATICI



Esempio Zurigo Turismo - Traduttori a 
confronto



Esempio Manifesti pubblicitari



Esempio 
Lezione di letteratura



Esempio
«Il coccodrillo»



https://mut2021.weebly.com/


