
Università degli Studi di Catania 
Struttura Didattica Speciale di Lingue e Letterature straniere 

Corso di Laurea in………………………………….  
 

Sede di Ragusa 
a.a. 2012-2013 

 
Codice insegnamento  

Titolo dell’unità didattica Lingua II e traduzione araba 
Tipologia dell’attività formativa di 

riferimento 
Insegnamento fondamentale 

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

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

Carico di lavoro globale (in ore) 225 
Lezioni frontali:54 
Esercitazioni: --- 
Verifiche: --- 

Numero di ore da attribuire a: 

Studio individuale: 171 

Nome del docente 
Ilenia Licitra 
Ilenia.licitra@gmail.com 

Obiettivi formativi 

- Integrare le conoscenze degli studenti con 
approfondimenti sugli aspetti morfosintattici e lezzi cali 
della lingua araba. 
 - Avviare gli studenti alla lettura e alla traduzione di testi 
complessi. 

Prerequisiti Avere frequentato un corso di lingua araba I. 



Contenuto del corso 

Strutture sintattiche dell’enunciato; elementi di 
fonologia e morfologia; lessico di base: 
 
- Nome e declinazione: collettivi e sostantivi 

indeclinabili; 
- indefiniti; 
- i 5 nomi; 
- uso dei dimostrativi in funzione aggettivale e 

pronominale; 
- frase relativa; 
- frase dichiarativa; 
- periodo ipotetico; 
- sintassi del verbo Kana e verbi affini; 
- sintassi di Inna e particelle affini; 
- complemento circostanziale di stato (frase Hal); 
- complemento di luogo e tempo; 
- numerali; 
- il verbo quadrilittero; 
- il verbo contratto; 
- il verbo hamzato; 
- il verbo e assimilato; 
- il verbo concavo; 
- il passivo (verbi sani, verbi contratti, verbi 

hamzati, verbi assimilati, verbi concavi). 

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. 
L. Veccia Vaglieri, Grammatica teorico-pratica della 
lingua araba - vol. 1, Istituto per l'Oriente C. A. 
Nallino, Roma (I edizione 1936; nuova edizione 
2011). 
 
G. Mion, La lingua araba, Carocci, 2007. 
 
Traini R. (a cura di), Vocabolario arabo-italiano, 
Roma, Istituto per l’Oriente, 1966-1973 o successiva 
edizione. 
E. Baldissera, Dizionario Arabo: Italiano-arabo, 
arabo-italiano, Zanichelli. 

Metodi didattici Lezioni frontali 
 
 

 


