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Piano Studi e Programma del Corso di  Arabo 

Livello Principiante (A1/A2) 

Docente del Corso: Chiara La Malfa 

 

Tipologia del corso: Individuale e/o collettivo 

 

Lingua del corso: Italiano / arabo 

 

Modalità di insegnamento: Online (Wire, Skype, ICQ, OpenBoard) 

 

Durata del corso: 60h 

 
Obiettivi formativi: Obiettivo del corso e' l’acquisizione delle abilità di lettura, 

scrittura, comprensione e produzione orale di testi arabi vocalizzati, e della 

capacità di formulare e tradurre brevi periodi nominali e verbali. In tale ambito, 

dopo aver esaminato strutture sintattiche e caratteristiche della proposizione 

nominale, si affronterà lo studio della frase verbale e del perfetto e imperfetto del 

verbo trilittero semplice, consentendo agli studenti di comprendere e formulare 

brevi proposizioni verbali.  

 

Lo studente sarà inoltre guidato ad un corretto uso del dizionario. 

L’insegnamento verrà impostato in modo da favorire l’acquisizione di 

competenze comunicative (ascolto, espressione orale, espressione scritta, 

comprensione) secondo i parametri del Quadro Comune Europeo di Riferimento 

per le Lingue e del Portfolio Europeo delle lingue (Livello A1-A2).  

 

L'acquisizione delle conoscenze da parte degli studenti sarà monitorata 

attraverso esercitazioni scritte e orali e la correzione dei compiti assegnati. 
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Ammissione: Nessun prerequisito è richiesto 

 
Programma:  

 

1)Grammatica: 

- Introduzione alla lingua araba 
- L’Alfabeto arabo, la trascrizione fonetica e la pronuncia 

- Le vocali 

- L’articolo, le lettere solari e lunari 

- I segni ortografici: sukun e tashdid 

- Alif maksura, hamzah e waslah 
- Il nome 

- I casi  

- I pronomi 

- L’aggettivo 

- La frase nominale e verbale 
- Il femminile 

- Il plurale sano e fratto dei nomi 

- L’accordo dell’aggettivo 

- Lo stato costrutto 

- Le preposizioni 
- Il verbo avere 

- La frase interrogativa 

- Il presente, il passato, il futuro, l’imperativo 

- Laisa 

- I numeri da 1 a 10 
 

2) Fraseologia:  

- Presentazione 

- Forme di saluti, di cortesia 

- Conversazione base 

 

2) Lessicologia 

- La famiglia 

- Descrizione della casa 

- Descrizione della città 

- I mestieri 

- I colori 

- Le nazioni e la nazionalità  

- Il tempo libero 
 

 
Materiale didattico: Il materiale didattico sarà fornito dal docente.  
 
Per chi fosse interessato all’acquisto di testi, si consigliano i seguenti libri: 

- Grammatica teorico-pratica della lingua araba (volume I), Laura Veccia 
Vaglieri, IPO, 2011 

- Imparare l’arabo conversando, Salem Solimando, Carocci Editore 
- Eros Baldissera, Dizionario arabo-taliano, arabo-italiano, Zanichelli 2004 


