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Contenuti del
Programma

Metodologia didattica

Risultati attesi

2° anno
Annuale
13 (5+8)
30+64
231
Come da calendario delle lezioni
Sede del corso di Laurea
Nessuno
Aver superato lingua araba 1
Migliorare la capacità tecnica di lettura (livello intermedio); conoscere le
nozioni fondamentali della grammatica (livello intermedio di morfologia e
sintassi) e avere la capacità di usarle; essere in grado di capire e di tradurre
frasi semplici dall’italiano in arabo e brevi dialoghi dall’arabo in italiano.
Proseguimento dello studio delle nozioni grammaticali (livello intermedio); i
complementi della frase (complemento di tempo, di luogo, di maniera, ecc.);
coniugazione dei verbi aumentati; coniugazione dei verbi contratti e
hamzati; participi attivo e passivo; la traslitterazione; nomi deverbali; kàna e
inna e le loro sorelle; la frase relativa e i pronomi relativi; la declinazione
diptota, ecc.
Lezioni frontali ed esercitazioni
Alla fine del corso, lo studente migliorerà la sua capacità tecnica di lettura e
potrà scrivere più correttamente sotto dettatura; userà correttamente le
nozioni fondamentali della grammatica (morfologia e sintassi); potrà
tradurre frasi semplici dall’italiano all’arabo e brevi dialoghi dall’arabo in
italiano.

Modalità di
valutazione

Prova scritta e orale
Informazioni importanti per gli studenti che opzionano la materia
(qualunque sia il Corso di Studi frequentato)
Si ricorda che:
1. Per accedere alle prove sia scritte che orali, bisognerà prenotarsi entro 5
giorni dalla data prevista di appello.
2. Occorre prenotarsi per le singole prove (prova scritta e/o orale): ovvero,
prenotarsi per lo scritto non equivale a essere prenotati anche per l’orale.
3. In caso di impossibilità di effettuare la prenotazione on-line (per motivi
tecnici), bisognerà contattare in tempo utile la segreteria. Soltanto i
servizi di segreteria possono inserire gli studenti negli elenchi dei
prenotati.
4. La prova scritta superata è valida un anno (dalla data di superamento).

Testi adottati
Ricevimento studenti

Deheuvels L.-W., Grammatica araba, volumi 1 e 2, Bologna: Zanichelli.
Baldissera E. (2008), Arabo compatto, Dizionario Italiano-arabo AraboItaliano, Bologna: Zanichelli.
Tresso C. M. (2014), Dizionario Arabo, Milano: Hoepli.
Mercoledì ore 16.00 presso il CLIK

