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

Tipologia dell’attività formativa di  
riferimento Insegnamento fondamentale

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

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: 40
Esercitazioni: 14
Verifiche:
Studio individuale: 171

Nome del docente Souadou LAGDAF
s.lagdaf@unict.it

Obiettivi formativi

Fornire allo studente la competenza linguistica  di  grado medio-
elevato attraverso la lettura e l’analisi grammaticale e linguistica dei 
testi;  migliorare l’apprendimento della lingua attraverso lettura e 
traduzione  dei  testi;  sviluppare  la  capacità  di  comprensione 
attraverso gli esercizi di laboratorio e di dettato.

Prerequisiti
Un livello di conoscenza di lingua araba pari o superiore a quello 
acquisito dalla frequenza dell’insegnamento di Lingua e traduzione 
araba II. 

Contenuto del corso

La prima parte del corso prosegue lo studio della  grammatica e 
della sintassi integrandosi e consolidando la conoscenza acquisita 
nei  corsi  precedenti.  La  seconda  parte  del  corso  è  concentrata 
sulla lettura, analisi  e traduzione di testi in lingua araba. Inoltre 
sono trattati elementi di storia della lingua araba mediante attività 
seminariali.

Testi di riferimento

1. Agnese Manca, Grammatica Teorico –Pratica di arabo letterario  
moderno, Roma Associazione Nazionale di Amicizia e 
Cooperazione Italo-Araba, 2005.

2. Daniela Amaldi e Raoudha Mediouni, Crestomazia Araba., 
Roma, Istituto per l’Oriente Carlo Alfonso Nallino, 2009.

3. Giuliano Mion, La lingua araba, Roma, Carocci, 2007
4. R. Traini, Vocabolario arabo-italiano, Roma, Istituto per 

l’Oriente, 2002
5.  Altri testi di lettura in lingua araba saranno forniti in 

fotocopia

Metodi didattici
Lezioni frontali incentrate su attività didattiche in aula e di ascolto 
in laboratorio; assegnazione e revisione di esercizi di traduzione e 
di sintesi da svolgere fuori orario.
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