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Codice insegnamento  

Titolo dell’unità didattica Letteratura araba 

Tipologia dell’attività formativa di 

riferimento 
Insegnamento obbligatorio  

Settore scientifico-disciplinare L-OR /12 

Anno di corso terzo 

Durata del corso Semestrale (1° sem.) 

Numero totale di crediti (CFU) 6 

Carico di lavoro globale (in ore)  

Numero di ore da attribuire a: 

Lezioni frontali: 36 

Esercitazioni:  

Verifiche:  

Studio individuale:  

Nome del docente Marco Miano [m.miano@inwind.it] 

Obiettivi formativi 

Possedere una rappresentazione d’insieme dei generi, 

delle opere e degli autori di rilievo della produzione 

letteraria in lingua araba; essere in grado di collocare 

un’opera trattata ed il suo autore nel contesto storico e 

culturale ad essi relativo. 

Prerequisiti  

Contenuto del corso 

- La produzione letteraria in rapporto con la cultura 

  religiosa di matrice islamica nel periodo abbaside; 

- poesia e musica araba nell'“era del disco” 

Testi di riferimento 

Uno dei seguenti manuali a scelta dello studente: 

F. Gabrieli, La letteratura araba, Milano, Sansoni, 1967 

D. Amaldi, Storia della letteratura araba classica, 

Bologna, Zanichelli, 2004 

R. Allen, La letteratura araba, Bologna, Il Mulino, 2006 

Riguardo la produzione contemporanea, ad integrazione: 

I. Camera D’Afflitto, Letteratura araba contemporanea, 

Roma, Carocci, 1998 e successive edizioni 

Metodi didattici 

L’analisi dei testi selezionati sarà condotta, per quanto 

possibile, in maniera “interattiva”, facendo appello alle 

nozioni linguistiche ed al lessico di cui gli studenti sono 

in possesso. 

 



 

University of Catania 

Faculty of Modern Languages and Literatures  
Degree course in … Studi Comparatistici ……. 
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Course code  

Title of teaching unit Arabic Literature 

Type of educational activity  

Disciplinary sector L-OR /12 
Year of course III 

Duration of course !st half of a.y. 

Total number of credits (CFU) 6 

Total workload (in hours)  

Number of hours attributed to: 

Lectures: 36 

Practical work:  

Assessment:  

Private study:  

Name of  the teacher Miano Marco [m.miano@inwind.it] 

Educational aims 

To have a general portrayal of main genres, works and authors 

in arabic’s literary production; to be able to set a given literary 

work, with his author, within its own historical and cultural 

context. 

Prerequisites  

Content of course 
- Arabic literary production in relationship with islamic  

religious culture during the abbasid period; 

- poetry and arab music during the “record-era” 

Texts Any available arabic literature’s handbook. 

Teaching methods 
As possible, an interactive text analysis, using student’s 

linguistic and lexical knowledge. 
 
 

 

 

 


