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OBIETTIVI  Introduzione generale sulla lingua araba: varietà linguistica in arabo; 
diglossia e interferenza nella lingua araba (arabo classico, arabo moderno standard e 

arabo dialettale) 

 
Alfabetizzazione:  
Fonetica e fonologia: consonanti e vocali, vocali brevi e lunghe, pronunce e scrittura, 

traslitterazione dell'arabo in caratteri latini.  
 

 

 

 

CONTENUTI Morfologia e sintassi:  

L’articolo determinativo e indeterminativo (tanwin / nunazione) 

Il nome (genere e numero – il plurale sano e il plurale fratto)  

La declinazione nominale (le tre desinenze del caso grammaticale)  

Lo stato costrutto (sintagma genitivale)  

La frase nominale 

I pronomi personali isolati (i pronomi personali soggetto) 

I pronomi suffissi (in funzione di aggettivi possessivi) 

L’aggettivo denominale (Nisba) 

I dimostrativi 

Le preposizioni  

Introduzione al sistema verbale: le coniugazioni a suffissi e a prefissi del verbo 

sano, tempi, forma interrogativa / negativa, il verbo essere al passato, il verbo avere, 

servili (potere/dovere/volere).  

 

Lessico:  
Comunicazione in semplici situazioni quotidiane: presentarsi, salutare / congedarsi, di 

dove sei? dove abiti?  

Chiedere informazioni, i numeri, che lavoro fai?  membri della famiglia, giorni della 

settimana / mesi / stagioni. 
 

 

 

 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE 

Esami di profitto  Valutazione continua X  
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Per ampliamenti lessicali si consiglia:  
- O. Durand, A.D. Langone, G. Mion, Corso di arabo contemporaneo, Hoepli, Milano 2010.  

Per uno studio sistematico delle coniugazioni verbali si consiglia:  
- M.C. Tresso, Il verbo arabo, Hoepli, Milano 2002.    

 


