
Arabo - Certificazione ILA (A1) 
 

Docente: Hadam Oudghiri 

Lingua del corso 
Italiano 

Descrizione del corso e obiettivi 
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 iniziare 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 con video, poesie, 

canzoni, ricette… 

Destinatari 
Il corso è aperto a tutti iscritti ai corsi di laurea Bocconi (triennio, biennio, 

quinquennio), Master universitari e PhD. 

Prerequisiti 
Occorre conoscere l'alfabeto arabo, ed è consigliato aver seguito il corso di Arabo - 

lingua e cultura negli scorsi anni accademici. 

Durata 
48 ore 

Modalità didattica 
Sarà possibile partecipare al corso esclusivamente in maniera presenziale. 



 

Calendario 

Lezione Data Ora Aula 

1 sab 17/09/2022 9.30 – 11.00 31 

2 sab 17/09/2022 11.15 – 12.45 31 

3 sab 24/09/2022 9.30 – 11.00 21 

4 sab 24/09/2022 11.15 – 12.45 21 

5 sab 01/10/2022 9.30 – 11.00 31 

6 sab 01/10/2022 11.15 – 12.45 31 

7 sab 29/10/2022 9.30 – 11.00 21 

8 sab 29/10/2022 11.15 – 12.45 21 

9 ven 04/11/2022 16.30 – 18.00 31 

10 sab 05/11/2022 9.30 – 11.00 31 

11 sab 05/11/2022 11.15 – 12.45 31 

12 mer 09/11/2022 18.15 – 19.45 31 

13 sab 12/11/2022 9.30 – 11.00 31 

14 sab 12/11/2022 11.15 – 12.45 31 

15 ven 18/11/2022 16.30 – 18.00 31 

16 sab 19/11/2022 9.30 – 11.00 31 

17 sab 19/11/2022 11.15 – 12.45 31 

18 ven 25/11/2022 16.30 – 18.00 31 

19 sab 26/11/2022 9.30 – 11.00 31 

20 sab 26/11/2022 11.15 – 12.45 31 

21 ven 02/12/2022 16.30 – 18.00 31 

22 sab 03/12/2022 9.30 – 11.00 31 

23 sab 03/12/2022 11.15 – 12.45 31 

24 lun 05/12/2022 18.15 – 19.45 A 

 



Programma delle lezioni 

Lezione Argomenti  

1 - Informazioni personali, 

- Presentazioni, espressioni di cortesia; 

- Paesi e capitali del mondo arabo 

- Aggettivi di relazione 

- Dialogo (da Imparare l’arabo conversando) 

 

 
 

2 - Legami affettivi e di parentela 

- Professioni 

- Il verbo “avere” 

- Gli aggettivi possessivi 

- Dialogo (da Imparare l’arabo conversando) 

 

3 

 

 

 

 

- Aspetto fisico e carattere 

- Numeri arabi 

- I giorni della settimana, i mesi, le 4 stagioni 

- Frase nominale 

- Dialogo (da Imparare l’arabo conversando) 

 

4 - Duale 

- Plurale regolare 

- Testo da (ILA Test preparatori per la certificazione della lingua araba 

Livello A1) 

 

5 - Attività quotidiane 

- Interrogativi 

- Coniugazione di verbi correnti al presente 

- Coniugazione di verbi correnti all’imperativo 

- Testo da (ILA Test preparatori per la certificazione della lingua araba 

Livello A1) 

 

6 - I casi di declinazione 

- Negazione dei verbi e della frase nominale 

- Descrivere una città 

- Testo da (ILA Test preparatori per la certificazione della lingua araba 

Livello A1) 

 

7 - Dimostrativi 

- Descrivere una casa 

- Testo da (ILA Test preparatori per la certificazione della lingua araba 

Livello A1) 

 



Lezione Argomenti  

8 - Relativi 

- Che tempo fa? 

- Testo da (ILA Test preparatori per la certificazione della lingua araba 

Livello A1) 

 

9 - Avverbi di tempo e di luogo 

- Comparativi 

- La salute 

- Testo da (ILA Test preparatori per la certificazione della lingua araba 

Livello A1) 
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- Preposizioni  

- Stato costrutto  

- Testo da (ILA Test preparatori per la certificazione della lingua araba 

Livello A1) 
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- Svolgimento di una prova della certificazione ILA (A1) 

- Revisione generale 
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- Svolgimento di una prova della certificazione ILA (A1) 

- Revisione generale 

 

 

Bibliografia consigliata 

Dispensa e materiali a cura della docente disponibili sulla piattaforma BBoard. 

 

• Alma Salem, Cristina Solimando, Imparare l’arabo conversando, Carocci editore, 

2018 

• Hocine Benchina, Nadia Rocchetti, ILA Test preparatori per la certificazione della 

lingua araba Livello A1 (con CD audio), ed. Jouvence, Milano, 2015 

• Hocine Si Ammour, Grammatica Araba, ed. Vallardi, 1993  

• E. Baldissera, Il dizionario di Arabo (italiano-arabo, arabo-italiano), Bologna: 

Zanichelli, 2004  



 

Posti disponibili 
Questa attività è a numero chiuso quindi l’iscrizione non sarà possibile oltre 110 

posti o dopo la chiusura del periodo di iscrizione. 


