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Codice insegnamento
Titolo dell’unità didattica Lingua e traduzione  araba I

Tipologia dell’attività formativa di
riferimento Insegnamento obbligatorio

Settore scientifico-disciplinare L-OR/12
Anno di corso I

Durata del corso Annuale
Numero totale di crediti (CFU) 9

Carico di lavoro globale (in ore) 225

Numero di ore da attribuire a:

Lezioni frontali:54
Esercitazioni: ---
Verifiche: ---
Studio individuale: 171

Nome del docente Suriano Alba Rosa

Obiettivi formativi
- Introdurre gli studenti allo studio dei fondamenti della
lingua araba nei suoi aspetti morfosintattici e lessicali.
- Avviare gli studenti alla lettura e alla traduzione di testi
semplici.

Prerequisiti Nessuno



Contenuto del corso

Elementi basilari di fonologia, morfologia nominale e
verbale e sintassi dell’Arabo Standard:
- Introduzione all'arabo moderno standard;
- Alfabeto: ortografia, pronuncia e segni grafici;
- Radice e forma;
- La determinazione;
- La declinazione dei nomi;
- Genere e numero;
- Uso del duale;
- Pronomi personali;
- La proposizione nominale;
- La negazione della frase nominale;
- Annessione o stato costrutto;
- Aggettivi e loro concordanze;
- Interrogazione;
- Dimostrativi;
- Il perfetto dei verbi sani;
- La proposizione verbale;
- L’imperfetto dei verbi sani;
- Congiuntivo e condizionale iussivo;
- Imperativo;
- Futuro;
- Numerali;
- Particelle, preposizioni e avverbi;
- Modi di tradurre il verbo avere;
- Principali forme derivate del verbo trilittero sano;
- Masdar e participi.

Testi di riferimento

O. Durand, D. Langone, G. Mion, Corso di arabo
contemporaneo, Hoepli, Milano, 2010.
Luc-Willy Deheuvels (Ed. Italiana a cura di A.
Ghersetti), Grammatica araba. Manuale di arabo
moderno, Zanichelli, Bologna, 2010.
Traini R. (a cura di), Vocabolario arabo-italiano,
Roma, Istituto per l’Oriente, 1966-1973 o successiva
edizione.
E. Baldissera, Dizionario Italiano-arabo, arabo-
italiano, Zanichelli, VERSIONE COMPATTA

Metodi didattici Lezioni frontali
Modalità di accertamento dei

risultati di apprendimento
Verifiche orali e scritte in itinere; prove scritte e orali
finali


