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Corsi di Lingua e Cultura Araba 

 

 

 

 

 

 

 

 
Programma dei corsi 

 

L’attività formativa dei Corsi di Lingua e Cultura Araba proposti da OSM mira all’acquisizione delle 

competenze tecniche di lettura e scrittura dell'arabo standard contemporaneo, oggi in quinta posizione 

tra le lingue più parlate nel mondo, e affronta tematiche relative alla cultura arabo-islamica antica e 

contemporanea in una prospettiva interculturale. L’obiettivo principale dei moduli in cui è suddiviso il 

percorso didattico è quello di sviluppare le competenze linguistiche dello studente tenendo conto delle 

quattro abilità base indispensabili per l’apprendimento efficace di una lingua: 1. comprensione orale; 2. 

comprensione scritta; 3. produzione orale; 4. produzione scritta. 

 

 

I MODULO - Parte 1 

 

Calendario 

Durata programmata di 40 ore di formazione frontale, di cui 5 ore dedicate alla trattazione di argomenti di 

cultura arabo-islamica e 5 ore destinate alla conversazione con docente madrelingua. 

 

Requisiti per la frequenza  

Non è necessaria alcuna conoscenza previa. 

 

Contenuti linguistici 

- L’alfabeto arabo. Articolazione dei suoni e modalità di scrittura delle lettere isolate, iniziali, mediane e 
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finali 

- Il sistema vocalico: Vocali brevi e lunghe 

- Segni ortografici: sukūn e t ašdīd 

- Il tanwīn: i nomi indeterminati e la loro declinazione 

- Le varie tipologie di ʼalif 

- Il femminile singolare e la tā’ marbūṭah 

- I pronomi personali isolati  

- I pronomi interrogativi 

 

Contenuti culturali 

- La diffusione della lingua araba nel tempo e nella storia 

- La Jàhiliyya: l’epoca preislamica 

 

 

I MODULO - Parte 2 

 

Calendario 

Durata programmata di 40 ore di formazione frontale, di cui 5 ore dedicate alla trattazione di argomenti di 

cultura arabo-islamica e 8 ore destinate alla conversazione con docente madrelingua. 

 

Requisiti per la frequenza 

Necessaria alfabetizzazione (lettura e scrittura dei grafemi dell’alfabeto arabo) e conoscenza delle prime 

nozioni della grammatica araba. 

 

Contenuti linguistici 

- L’articolo determinativo e le lettere solari e lunari 

- Declinazione dei nomi (triptota, diptota, duale) 

- Lettere radicali e servili 

- Il genere: maschile e femminile 

- I pronomi personali suffissi 

- I pronomi e gli aggettivi dimostrativi 

- L’aggettivo relativo 

- Presente e passato singolare di alcuni verbi 

- La hamza e il suo supporto 

- I numeri da 0 a 10 

 

Contenuti culturali 

- Il profeta Muḥammad e la nascita dell’Islàm (principi, fonti e pilastri) 

- Il Corano 

 

 

II MODULO - Parte 1 
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Calendario 

Durata programmata di 40 ore di formazione frontale, di cui 5 ore dedicate alla trattazione di argomenti di 

cultura arabo-islamica e 10 ore destinate alla conversazione con docente madrelingua. 

 

Requisiti per la frequenza 

Necessaria alfabetizzazione (lettura e scrittura dei grafemi dell’alfabeto arabo) e conoscenza delle prime 

nozioni della grammatica araba. 

 

Contenuti linguistici 

- Radice e forma dei nomi arabi 

- Plurale sano maschile 

- Plurale sano femminile 

- Plurali fratti 

- Proposizione nominale 

- Lo stato costrutto 

- Negazione della frase nominale: laysa. 

- Kāna 

 

Contenuti culturali 

- L’espansione del Califfato 

- La Sicilia arabo-islamica e le influenze arabe nella cultura siciliana 

 

 

II MODULO - Parte 2 

 

Calendario 

Durata programmata di 40 ore di formazione frontale, di cui 5 ore dedicate alla trattazione di argomenti di 

cultura arabo-islamica e 10 ore destinate alla conversazione con docente madrelingua. 

 

Requisiti per la frequenza 

Necessaria alfabetizzazione (lettura e scrittura dei grafemi dell’alfabeto arabo) e conoscenza delle prime 

nozioni della grammatica araba. 

 

Contenuti linguistici 

- Il verbo trilittero regolare: coniugazione 

- Proposizione verbale 

- Modi di tradurre il verbo «avere» 

- Accordo degli aggettivi con i sostantivi 

- I pronomi relativi 

- I numeri da 10 a 100 

- Le forme derivate: presente e passato 
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Contenuti culturali 

- La frammentazione politica del Califfato e le sue conseguenze storiche 

- Il colonialismo e la rinascita dell’arabismo 

 

 

III MODULO - Parte 1 

 

Calendario 

Durata programmata di 40 ore di formazione frontale, di cui 10 ore destinate alla conversazione con docente 

madrelingua. 

 

Requisiti per la frequenza 

È necessaria una buona conoscenza, oltre che dell’alfabeto arabo, delle declinazioni dei nomi (singolari, 

duali e plurali, maschili e femminili) e della coniugazione dei verbi regolari al presente e al passato. 

 

Contenuti linguistici 

- Participi attivi e passivi 

- ʼInna e le sue “sorelle” e uso delle proposizioni subordinate 

- Forme di maṣdar 

- Verbi deboli 

- Verbi hamzati 

- Verbi sordi 

- Pronomi indefiniti 

 

 

III MODULO - Parte 2 

 

Calendario 

Durata programmata di 40 ore di formazione frontale, di cui 10 ore destinate alla conversazione con docente 

madre-lingua. 

 

Requisiti per la frequenza 

È necessaria una buona conoscenza, oltre che dell’alfabeto arabo, delle declinazioni dei nomi (singolari, 

duali e plurali, maschili e femminili) e della coniugazione dei verbi regolari al presente e al passato. 

 

Contenuti linguistici 

- Uso di kàna nei tempi composti 

- L’imperativo 

- Resa dei tempi verbali in arabo 

- Frasi subordinate 

- La proposizione di stato (al-ḥàl) 
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Testi di riferimento 

- Laura Veccia Vaglieri e Maria Avino, Grammatica Teorico-Pratica della Lingua Araba, Ed. Istituto 

per L’Oriente Carlo Alfonso Nallino, 2012. 

- Hannachi Abdelkarim, Imparo a leggere e scrivere in arabo, Euno edizioni, 2013. 

- Luc-Willy Deheuvels, Grammatica araba, Ed. Zanichelli, 2010. 

- Eros Baldissera, Dizionario Arabo-Italiano Italiano-Arabo Compatto, Ed. Zanichelli, 2008. 
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