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Piano Studi e Programma del Corso di  Arabo 

Livello Intermedio  (B1/B2) 

Docente del Corso: Chiara La Malfa 

Tipologia del corso: Individuale e/o collettivo 

Lingua del corso: Italiano/ arabo 

Durata del corso: 60 ore 

Modalità di insegnamento: Online (Wire, Skype, ICQ,) + esercitazioni 

 
Obiettivi formativi: Lo studente dovrà mostrare di padroneggiare la 

morfologia e la sintassi della lingua ad un livello intermedio che gli permetterà 

di accostarsi a testi di media difficoltà in autonomia.  

 

Le lezioni di grammatica saranno affiancate da quelle di conversazione e lessico 

che hanno come obiettivo lo sviluppo di competenze utili ad esprimersi nelle 

situazioni comunicative più frequenti come quelle della vita quotidiana, ad un 

livello di media difficoltà. Saranno affrontati anche temi di attualità. 

 
Ammissione: Poiché si tratta di un livello intermedio, è prevista la conoscenza 

delle nozioni sviluppate ai livelli A1 e A2.  

 

Programma:  

1) Grammatica:  
- Pronomi e aggettivi relativi   

- Pronomi e aggettivi dimostrativi  

- I gradi dell’aggettivo (comparativo e superlativo) 

- I verbi deboli 

- Il congiuntivo 
- L’apocopato 

- Volere, potere e dovere 

- Esprimere accordo e disaccordo 

- II numeri ordinali e cardinali 
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2) Fraseologia 

- Esprimere le proprie opinioni 

- Esprimere accordo e disaccordo 

- Esprimere i gradi di certezza 
 

 

3) Lessicologia - Situazioni comunicative: 

- fare acquisti (al mercato) 

- orientarsi in città 
- al caffè, a ristorante 

- descrizione della città vecchia e della città nuova 

- le stagioni 

- i giorni della settimana 

- i mesi dell’anno 
- caratteristiche fisiche e morali 

- i vestiti (approfondimento sugli abiti tradizionali arabi) 

- mezzi di trasporto 

- inquinamento 

 
 
Materiale didattico: Il materiale didattico sarà fornito dal docente.  
 
Per chi fosse interessato, è consigliato l’acquisto dei seguenti testi: 

- 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 


