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Programma e contenuti

DM270
L-OR/12 (LINGUA E LETTERATURA ARABA)
DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI
LINGUISTICA TEORICA, APPLICATA E DELLE LINGUE MODERNE
PERCORSO COMUNE
1°
Secondo Semestre (27/02/2017 - 01/06/2017)
6
40 ore di attività frontale
ITALIANO, ARABO
SCRITTO E ORALE CONGIUNTI
BIAGI ELENA (titolare) - 3 CFU
DOZIO CRISTINA - 3 CFU
Lo studente deve aver superato l'esame di Arabo 1 della triennale.
L’insegnamento ha come obiettivo la ripresa e l'introduzione di contenuti
morfo-sintattici atti a sviluppare le competenze linguistiche necessarie
per leggere, comprendere e produrre testi semplici, a livello scritto e
orale.
Contenuti: analisi della struttura della lingua araba (radici e "schemi");
ripresa delle frasi nominale e verbale; introduzione ai tempi e ai modi
del verbo arabo.
Fraseologia: espressioni idiomatiche e situazioni comunicative semplici
(formulare domande in arabo e produrre risposte; leggere, tradurre e
simulare dialoghi sulla base dei modelli suggeriti).
Lessico: introduzione ad alcuni linguaggi specifici, con particolare
attenzione a quello dei media arabi.

Verranno, infine, utilizzati documenti originali, mirati alla comprensione
della cultura araba contemporanea (in particolare negli ambiti legati ai
sistemi di istruzione ed alle istituzioni preposte).
Metodi didattici

Testi di riferimento

Lezioni frontali con l'ausilio di CD e DVD; attività di interazione di
gruppo.
Manuale di grammatica:
A. Manca, Grammatica teorico-pratica di arabo letterario moderno,
Roma: Associazione Nazionale di Amicizia e Cooperazione Italo-Araba,
2013 (ristampa).
Materiale integrativo fornito dalla docente in formato cartaceo e/o
elettronico; CDs e DVDs.
Bibliografia suggerita:
A. Elgibali, N. Korica, Media Arabic. A coursebook for reading Arabic
news, Il Cairo: The American University in Cairo, 2007.
K. Brustad, M. al-Batal, A. al-Tonsi, Al-Kitaab fii Ta‘allum al-‘Arabiyya
with DVDs. A Textbook for Beginning Arabic: Parte One, Washington
D.C.: Georgetown University Press, 2004.

Modalità verifica
apprendimento
Altre informazioni

Obiettivi Agenda 2030 per lo
sviluppo sostenibile

L’esame consiste in una prova scritta ed in una prova orale.

Il corso si articola in due moduli obbligatori: Arabo 1 (primo semestre) e
Arabo 2 (secondo semestre), da 6 crediti ciascuno; un terzo modulo,
Arabo 3 (primo semestre dell'anno successivo), da 6 crediti, è
facoltativo.
Gli obiettivi

