
 

 

 
Lingue extra-europee 
Getting started with Arabic 
Livello A1.1 

 

Destinatari 
Iscritti ai corsi di laurea triennale, biennale, magi-
strale in giurisprudenza, master universitari e PhD 

Condizioni di parteci-
pazione 

• Candidatura attraverso yoU@B nei periodi comu-
nicati in agenda e specificati nel sito 

Didattica 
• Impartito in lingua italiana 
• 1 classe a numero chiuso 
• 18 ore 

Livello minimo iniziale Non richiesto 
Obiettivo Conoscenza di base della lingua 
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 nu-
mero minimo di iscritti 

 

 
 

Introduzione 
 

Il corso, della durata di 18 ore, è rivolto a studenti principianti e intende fornire gli ele-
menti di base della lingua parlata.  

L’attività è proposta nel I e II semestre dell’anno accademico: lo studente riceve via 
agenda all’inizio di semestre le informazioni relative a modalità e periodo di candidatura. 
Al termine di tale periodo viene inviato un messaggio relativo all’ammissione / non am-
missione al corso.  

  



 

Programma 
La didattica prevede l’acquisizione di competenze linguistiche di base: l’abilità di comu-
nicazione e di conversazione.  

Lezioni Contenuto 

1° e 2° lezione  ALFABETO, ORTOGRAFIA, LETTURA  
Riconoscere le regole principali della fonetica e dell'ortografia 
dell’arabo. 

3° e 4° lezione  PRESENTAZIONE E IDENTIFICAZIONE  
Acquisire le strutture linguistiche di base per presentarsi, parlare di sé; 
descrivere la famiglia. 

5° e 6° lezione CHIEDERE INFORMAZIONI 
Chiedere l’ora e il luogo 
Chiedere il prezzo di un prodotto 

7° e 8° lezione ORIENTARSI NEL TEMPO  
Localizzare un'azione nel tempo (cronologico) Caratterizzare il tempo 
(meteorologico)  

9° lezione DESCRIVERE LO STATO DI SALUTE 
ORDINARE AL RISTORANTE O AL BAR 

Calendario 
Getting Started with Arabic 3° edizione 

Data Orario Aula 
Mercoledì 6 febbraio 2019 12:30-14:30 A 
Lunedì 11 febbraio 2019 12:30-14:30 A 
Mercoledì 13 febbraio 2019 12:30-14:30 A 
Lunedì 18 febbraio 2019 12:30-14:30 A 
Mercoledì 20 febbraio 2019 12:30-14:30 A 
Lunedì 25 febbraio 2019 12:30-14:30 A 
Mercoledì 27 febbraio 2019 12:30-14:30 A 
Lunedì 4 marzo 2019 12:30-14:30 A 
Mercoledì 6 marzo 2019 12:30-14:30 A 

Testi Adottati 
Materiali a cura della docente disponibili sulla piattaforma Blackboard. 

Testi e siti web consigliati 
• Durand O., Langone Angela D., Mion G., Corso di arabo contemporaneo. Lingua 

standard – Livelli A1- B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue, 
con 2 cd-audio, Milano: Hoepli, 2010 

• http://arabpress.eu/: articoli originali di stampa araba tradotti in italiano 
 

http://arabpress.eu/


 

Condizioni per il rilascio dell’attestato di partecipa-
zione  

Al fine di ottenere l’attestato di partecipazione al corso è necessario la positiva parteci-
pazione, 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.  


