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Conoscenze e abilità da conseguire 

Il corso mira a svilluppare le abilità di 

ascolto, lettura, interazione e produzione 

orale in lingua araba dello studente, 

affinchè raggiunga, al termine del terzo 

anno accademico, un livello di 

competenza A2 del quadro comune 

europeo di riferimento per le lingue. In 

particolare in fine corso lo studente 

riuscirà a comprendere ed utilizzare frasi 

isolate ed espressioni di uso frequente e 

quotidiano relativi ad ambiti di 

immediata rilevanza. Sarà in grado di 

comunicare in attività specifiche e di 

routine che richiedono uno schambio di 

informazioni semplici.  

Programma/contenuti 

Il corso si articolerà in lezioni frontali 

che mirano a sviluppare gradualmente le 

capacità di comprensione, interazione e 

comunicazione in lingua araba dello 

studente. Gli argomenti del corso divisi 

per modulo, riguarderanno 

orientativamente:  



modulo A:  

saluti, formule di presentazione, le frasi 

della vita quotidiana, i colori, come 

descrivere una persona, gli alimenti 

modulo B: 

i paesi arabi e le nazionalità, la famiglia, 

le professioni, le parti principali della 

città, gli articoli di vestiario, al ristorante 

Testi/bibliografia 

Il materiale fornito agli studenti è tratto 

principalmente dalle seguenti fonti: 

- Salem A., solimandoC., Imparare 

l’arabo conversando, Roma, 

Carocci,2016 

، نشر وتوزيع معهد بورقيبة العربية المعاصرة -

 للغات الحية، زهية القفصي

Metodi didattici 

Le lezioni frontali saranno basate sulla 

lettura e/o comprensione orale di testi e 

video e successiva traduzione e 

oralizzazione dei contenuti nella forma di 

conversazioni fra gli dtudenti e/o con il 

docente, riassunto orale, riformulazioni, 

brevi, traduzioni orali da e verso l’arabo.   

Modalità di verifica 

dell’apprendimento 

L’esame finale sarà orale e si articolerà 

in una conversazione in lingua araba con 

il docente, seguita della traduzione orale 

di due brevi testi letti dal docente, volta a 

verificare le capacità di comprensione e 

produzione orale dello studente 

dall’arabo in italiano e viceversa. Gli 

argomenti della prova saranno quelli 

affrontati e sviluppati in classe durante il 

corso. 

Strumenti a supporto della didattica PC e collegamento internet 



Link ad eventuali informazioni  

Orario di ricevimento 
Prof. Said Chalbi, giovedi dalle 15:30 – 

17:30  

 

Data  

           Firma 

                      

 


