ARABO PRINCIPIANTI A1
OBIETTIVI
Il corso è rivolto ai principianti assoluti e si pone l’obiettivo di fornire gli strumenti indispensabili a coloro che sono
interessati a conoscere la lingua araba standard da vicino, al fine di saper comunicare e comprendere non solo una
lingua, ma anche una cultura e un mondo ad oggi molto discussi ma poco conosciuti. Il corso fornirà le conoscenze
linguistiche di base al fine di portare a termine con successo la comunicazione in lingua araba in situazioni semplici
e relative alla vita quotidiana. Si prediligerà la comunicazione e quindi le attività volte a sviluppare la competenza
orale nel discente. Alla fine del ciclo di lezioni il corsista sarà in grado di leggere, scrivere e comprendere testi sia
orali che scritti vocalizzati in lingua araba, purché siano semplici e relativi alla sfera degli argomenti affrontati in
classe.
PROGRAMMA
FUNZIONI COMUNICATIVE
Nozioni generali sull’arabo moderno standard e sui dialetti; • Saluti e convenevoli • Presentarsi e parlare di sé • Le
parti del corpo • Abbigliamento ed acquisti.• Ruoli e professioni • Cucina araba ed alimenti • Prenotare un tavolo e
ordinare al ristorante • Elementi di cultura (feste, tradizioni e peculiarità) • Come orientarsi nello spazio; chiedere e
fornire semplici indicazioni stradali.
GRAMMATICA
Le basi della scrittura e della lettura: alfabeto e grafia, suoni e vocalizzazione • il nome (genere e numero dei nomi,
la declinazione) e l’articolo • pronomi soggetto e suffisso • l’aggettivo • i dimostrativi • il complemento di
specificazione • imparare l’arabo con le “radici” • Verbi di prima forma. Tempo presente e come rendere gli ausiliari,
ovvero i nostri verbi “essere” ed “avere” • le particelle interrogative • introduzione ai numerali • colori.
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