
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arabo – Lingua e Cultura 
Docente: Hadam Oudghiri 

Lingua del corso 
Italiano 

Descrizione del corso e obiettivi 

Il corso è rivolto a studenti principianti e intende fornire gli elementi di base della lingua 
araba moderna standard oltre che informazioni culturali necessarie per la comprensione e 
la scoperta del mondo arabo. 

La didattica prevede l’acquisizione di competenze linguistiche per poter interagire in modo 
semplice in alcune situazioni della vita quotidiana e permettere di capire e scoprire vari 
aspetti fondamentali della cultura arabo-islamica.  

Destinatari 
Il corso è aperto a tutti gli studenti Bocconi. 

Prerequisiti 
Non è richiesto un livello minimo iniziale di conoscenza della lingua. 

Durata 
30 ore 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calendario 

Lezione Data Ora Aula 

1 Sab 11/02/2023 9.30 – 11.00 2 (Sarfatti) 

2 Sab 11/02/2023 11.15 – 12.45 2 (Sarfatti) 

3 Sab 18/02/2023 9.30 – 11.00 2 (Sarfatti) 

4 Sab 18/02/2023 11.15 – 12.45 2 (Sarfatti) 

5 Sab 25/02/2023 9.30 – 11.00 2 (Sarfatti) 

6 Sab 25/02/2023 11.15 – 12.45 2 (Sarfatti) 

7 Sab 04/03/2023 9.30 – 11.00 2 (Sarfatti) 

8 Sab 04/03/2023 11.15 – 12.45 2 (Sarfatti) 

9 Sab 11/03/2023 9.30 – 11.00 2 (Sarfatti) 

10 Sab 11/03/2023 11.15 – 12.45 2 (Sarfatti) 

11 Mer 29/03/2023 18.15 – 19.45 N14 (Velodromo) 

12 Mer 05/04/2023 18.15 – 19.45 N14 (Velodromo) 

13 Sab 22/04/2023 9.30 – 11.00 1.1 (Sarfatti) 

14 Sab 22/04/2023 11.15 – 12.45 1.1 (Sarfatti) 

15 Mer 26/04/2023 18.15 – 19.45 1 (Sarfatti) 

Programma delle lezioni 
I contenuti culturali (poesie, canzoni, video) sono inclusi in ogni lezione e rispondono alle 
domande e alla curiosità degli studenti. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modulo Contenuto Dettaglio 

MODULO 1 
Lezioni 1 - 4 

Alfabeto, ortografia, lettura - Regole principali della 
fonetica e dell'ortografia 
dell’arabo. 
- Articolo determinativo e 
indeterminativo. 
- Paesi Arabi e capitali 
- Pronomi personali 
(singolare) 
- Vocabolario: aggettivi, colori, 
sostantivi che serviranno 
nelle lezioni seguenti 

MODULO 2 
Lezioni 5 - 8 

Presentazione e 
identificazione 

- Strutture linguistiche di base 
per presentarsi: 
- Frase nominale 
- Saluti e formule di cortesia 
- Femminile (con ــة) 
- Dimostrativi (singolare) 

MODULO 3 
Lezioni 9 - 11 

Chiedere informazioni - Numeri arabi 
- Indicare l’ora 
- Aggettivi possessivi 
(singolare) 
- Il verbo “avere” 
Casi di declinazione 

MODULO 4 
Lezioni 12 -

14 

Ordinare al ristorante o al bar 
Presentare la famiglia 

- Vocabolario del ristorante 
- Espressioni essenziali 
- Nomi di parentela 
- Verbi correnti al presente 
(singolare) 
- Verbi correnti al passato 
(singolare) 
- Interrogativi 

MODULO 5 
Lezioni 15 - 16 

Revisione generale - Vocabolario per presentarsi 
- Negazione 
- Presentazione di sé, scritta e 
orale 



 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografia  
Materiali a cura della docente disponibili sulla piattaforma BBoard. 

Testi e siti web consigliati: 
• Salem A., Solimando C., Imparare l’arabo conversando, Carocci editore, 2018 (Buon libro

ma non per principianti)
• https://www.loecsen.com/it/corso-arabo-marocco (per l’arabo marocchino)

Posti disponibili 

Il corso è attivato a fronte di un numero minimo di iscritti ed è a numero chiuso l’iscrizione 
non sarà possibile oltre i 110 posti o dopo la chiusura del periodo di iscrizione. E' possibile 
annullare l'iscrizione esclusivamente tramite agenda yoU@B entro e NON oltre il termine del 
periodo di iscrizione al corso stesso. 

https://www.loecsen.com/it/corso-arabo-marocco
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