
 
 

 
 

Lingue extra-europee  
Preparazione alla Certificazione Lingua araba 

Livello A1 (ILA) 
 

Destinatari Iscritti ai corsi di laurea Bocconi (triennio, biennio, quin-
quennio, master universitari e PhD)  

Condizioni di parteci-
pazione 

• Candidatura attraverso yoU@B nei periodi comunicati 
in agenda e specificati nel sito 

Didattica 

• Impartito in lingua italiana 
• 1 classe a numero chiuso 
• Corso semestrale 
• 36 ore 
• Offerto nel II semestre 

Livello minimo iniziale Non richiesto, è però consigliata la frequenza del corso  
Getting started with Arabic nel I semestre. 

Obiettivo 

Conoscenza di base della lingua araba finalizzata al con-
seguimento della certificazione A1 (ILA)– livello elemen-
tare - presso Istituto di Cultura e di Lingue Marcelline 
http://www.certificazionearabo.com 

Attestato di partecipa-
zione 

Frequenza positiva del 75% delle lezioni (rilevata tramite 
procedura Attendance) 

N.B. Si ricorda che il corso è attivato a fronte di un numero 
minimo di iscritti 

 
 
 

Introduzione 

Il corso, della durata di 36 ore, è rivolto a studenti principianti e intende fornire le basi 
della lingua araba parlata e scritta.  

L’attività è proposta nel II semestre di ogni anno accademico: lo studente riceve via 
agenda all’inizio di ogni semestre informazioni relative a modalità e periodo di candi-
datura. Al termine di tale periodo viene inviato messaggio relativo all’ammissione/non 
ammissione al corso.  

È previsto il rilascio dell’attestato di partecipazione a seguito della frequenza attiva ad 
almeno il 75% delle ore di lezione. 

  

http://www.certificazionearabo.com/


 
 

 
 

Programma 
Il programma affronta i requisiti richiesti per il raggiungimento del livello A1 del QCER e fa 
riferimento a quello previsto per la certificazione (ILA) dell’Istituto di Cultura e di Lingue 
Marcelline. Il corso ha come obiettivo il rapido apprendimento della lingua di base, a ini-
ziare dal lessico più frequentemente usato nella comunicazione formale e informale, e lo 
sviluppo di automatismi linguistici e abilità comunicative in diverse situazioni della vita 
quotidiana. La cultura del mondo arabo e le questioni socio-religiose e di attualità saranno 
trattate nel corso delle lezioni. 
 
Il programma tratta i seguenti argomenti: 

Lezioni  Contenuto 

1° e 2° settimana  Alfabeto (lettere solari e lettere lunari) 
Articolo determinato e indeterminato 
Informazioni personali 
Presentazioni, saluti, espressioni di cortesia; 

3° e 4° settimana  Pronomi personali (isolati e suffissi) 
Formazione del genere femminile (con ة) 
Aggettivi di relazione 
Frase nominale 
Aspetto fisico e carattere 
Legami affettivi e di parentela 
Professioni 

5° e 6° settimana 

  

Duale e plurale 
Stato costrutto  
Modi di rendere in arabo il verbo italiano “avere" 
Aggettivi possessivi 
Numeri arabi; 
I giorni della settimana, i mesi, le 4 stagioni...; 
Paesi e capitali del mondo arabo 
Altro (colori, segni zodiacali, passatempi…). 

7° e 8° settimana  Coniugazione all’"imperfetto" (presente) di alcuni verbi 
Alcuni imperativi 
Negazione 
Interrogativi 
Dimostrativi 
Preposizioni  
Attività quotidiane 

9° settimana Simulazione di alcune prove della certificazione ILA (A1) 
 

  



 
 

 
 

Calendario 
Data Orario Aula 

Lunedì 4 febbraio 2019 12:30-14:30 AS02 
Martedì 5 febbraio 2019 12:30-14:30 AS02 
Mercoledì 6 febbraio 2019 18:00-20:00 N06 
Giovedì 7 febbraio 2019 12:30-14:30 AS02 
Martedì 12 febbraio 2019 12:30-14:30 AS02 
Giovedì 14 febbraio 2019 12:30-14:30 Manfredini 
Martedì 19 febbraio 2019 12:30-14:30 AS02 
Giovedì 21 febbraio 2019 12:30-14:30 AS02 
Martedì 26 febbraio 2019 12:30-14:30 AS02 
Giovedì 28 febbraio 2019 12:30-14:30 AS03 
Martedì 5 marzo 2019 12:30-14:30 AS02 
Giovedì 7 marzo 2019 12:30-14:30 AS03 
Martedì 12 marzo 2019 12:30-14:30 AS03 
Giovedì 14 marzo 2019 12:30-14:30 AS03 
Giovedì 4 aprile 2019 12:30-14:30 AS03 
Martedì 9 aprile 2019 12:30-14:30 2 
Giovedì 11 aprile 2019 12:30-14:30 AS03 
Martedì 16 aprile 2019 12:30-14:30 AS02 
Giovedì 18 aprile 2019 12:30-14:30 AS03 

 

Testi Adottati  
- Dispensa e materiali a cura della docente disponibili sulla piattaforma BB. 
- Hocine Benchina – Nadia Rocchetti (2015), ILA Test preparatori per la certificazione della 
lingua araba Livello A1 (con CD audio), ed. Jouvence, Milano 
 

 

Testi consigliati 
- Hocine Si Ammour, 1993, Grammatica Araba, ed. Vallardi 
- Baldissera, E, 2004, Il dizionario di Arabo (italiano-arabo, arabo-italiano), Bologna: Zani-

chelli 
- Durand O., Langone Angela D., Mion G., 2010, Corso di arabo contemporaneo. Lingua stan-

dard – Livelli A1- B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue, con 2 cd-
audio, Milano: Hoepli 

- Mohamed Al- Sabt, (1996) Arabian Business & Cultural Guide, Traders City.com (US)  
 

  



 
 

 
 

Condizioni per il rilascio dell’attestato di partecipa-
zione 
Al fine di ottenere l’attestato di partecipazione al corso è necessario la positiva partecipa-
zione al corso, attestata dal Docente ed è subordinata alla frequenza attiva di almeno il 75% 
delle ore di lezione. 

Tutti gli studenti iscritti al corso riceveranno un messaggio via agenda relativo al conse-
guimento/non conseguimento dell’attestato di partecipazione.  

L’attestato può essere ritirato presso la Segreteria del Centro Linguistico, secondo tempi e 
modalità specificati nel messaggio inviato in agenda al termine del corso.  

 
NB: per informazioni che riguardano l’esame per la certificazione A1 (ILA) consultare il 
sito: http://www.certificazionearabo.com/valutazione_livelloa1_certificazione_ila_arabo/ 

 

http://www.certificazionearabo.com/valutazione_livelloa1_certificazione_ila_arabo/

