
 

 

 

LINGUA ARABA – LIVELLO A1a 

Il livello A1a è rivolto a studenti senza alcuna conoscenza della lingua araba. 

  

Di seguito sono descritti i principali argomenti linguistici trattati nel corso:   

Grammatica Funzioni Vocabolario 

L’alfabeto arabo 

 

Articoli e declinazioni   

  
I pronomi personali, 
dimostrativi ed 
interrogativi 
 
 I suffissi pronominali 
 (i possessivi)  
 
 Le preposizioni 

 

L’aggettivo qualificativo  

Aggettivo di nazionalità 

Lo stato costrutto 

Il maschile - femminile 

La frase nominale 

 

Il verbo avere 

 

Verbi di prima forma 

presente, passato e futuro 

 

La costruzione della frase 

verbale  

Scambiare saluti, presentare 

sé stessi e una terza 

persona, 

esprimere la propria 

provenienza, 

esprimere relazioni di 

parentela e amicizia. 

  

 

 

 

 

Esprimere i stati d’animo 

 

 

Descrivere una persona / 

la propria casa  

 

 

 

 

Descrivere attività di vita 

quotidiana 
 

 

Informazioni personali: 

 Persone di famiglia 

Nome di luogo 

Professioni 

Hobby 

 

 

I numeri fini a 20 e le decine 

 

I colori 

 

 

Cibi e bevande 

 

Parti del corpo 

Abbigliamento 

 

  

 

 

Lessico verbi più frequenti 

 

 

 

 

 

I giorni della settimana 

 



 

 

La frequenza del corso prevede l’assimilazione delle basi della scrittura e della fonetica con 

particolare attenzione alla pronuncia e all’intonazione, approfondendo alfabeto e suoni nuovi.  

Alla fine del corso lo studente dovrebbe essere in grado di:  

Scrivere e posizionare al harakat in modo corretto. 

Leggere brevi testi accentuati, cartelli ed avvisi semplici.  

Ascoltare e comprendere: capire brevi dialoghi. 

Comunicare: saper salutare e presentarsi, chiedere informazioni su vita quotidiana. 

  



 

 

LINGUA ARABA - LIVELLO A1b 

Il livello A1b (corso di 50 ore accademiche) è rivolto a studenti che abbiano già frequentato 

il livello A1a, oppure che siano già provvisti di competenze linguistiche di base.  

Di seguito sono descritti i principali argomenti linguistici trattati nel corso:   

Elementi 

Grammaticali 
Funzioni linguistiche Campi lessicali 

La declinazione 

 

Lettere lunari e solari  

L’accento 

 

Avverbi di luogo 

 

Aggettivi di relazione 

(nisba) 

 

Aggettivi in funzione di  

attributo e predicato 

 

Negazione della frase 

nominale 

 

Il verbo trilettero regolare, 

il presente, passato e 

futuro, la negazione della 

frase verbale,  

L’ idea di avere 

 

Avverbi di frequenza e di 

tempo 

  

 Interrogativi con 

م
َ
 لماذا   - ماذا  - مت   -ك

La congiunzione 

 

Il duale 

Il plurale sano 

 

Scrivere informazioni 

personali 

Descrivere una persona 

Descrivere la casa 

Chiedere indicazioni sulla 

strada 

 

Informarsi sulla cartina 

geografica dei paesi arabi e 

delle loro capitali. 

Nazionalità e lingue 

 

 

 

Dire l’ora 

 

 

 

 

Parlare di gusti e preferenze 

 

 

 

Descrivere la giornata 

Attività del tempo libero 

 

 

Esprimere i propri bisogni 

 

Leggere e capire il menù 

 

 

 

 

Aggettivi semplici e tratti della 

personalità 

 

Lessico casa 

 

Lessico Luogo 

I punti cardinali e direzione 

 

Paesi e capitali arabi 

 

Paesi del mondo 

  

 

I numeri cardinali fino a 100 e i 

numeri ordinali fino a 12. 

Espressioni di tempo: ore e 

minuti, mesi e stagioni 

 

 

Abbigliamento e accessori 

Colori maschili e femminili 

 

 

Routine quotidiana 

Hobby e sport 

 

 

Stati d’animo 

 

Lessico cibo e ricette 

. 

Siti arabi 

Semplici comandi: takallam, 

unzur, sif, tafaddal. 

 

Il corso prevede il completamento della morfologia, sintassi e grammatica (A1) con 

ampio spazio alla conversazione. 
 

Alla fine del corso lo studente dovrebbe essere in grado di:  

Scrivere con una buona competenza ortografica. 

Leggere bene e saper applicare le regole della lettura dell'articolo. 

Ascoltare e comprendere un semplice dialogo vertente su argomenti conosciuti in una nuova situazione. 
Comunicare: saper formulare domande di uso quotidiano e saper rispondere. 



 

 

LINGUA ARABA - LIVELLO A2a – A2b 

Il corso è rivolto a studenti che abbiano già frequentato i due livelli dell'A1, oppure che 

siano già provvisti delle competenze linguistiche necessarie. 
  
Di seguito sono descritti i principali argomenti linguistici trattati nel corso:   

Elementi Grammaticali Funzioni linguistiche Campi lessicali 

La radice triconsonantica e le 

forme derivate dei verbi regolari 

 

Particelle dell’accusativo e 

il presente accusativo 

 

 

I verbi modali: volere, dovere, 

potere 

I verbi di opinioni 

 

 

Il verbo kana (passato +presente) 

 

L'imperativo affermativo, 

negativo ed esortativo 

 

Il plurale fratto 

  

Declinazione di "padre" e 

"fratello" 

 

I gradi dell'aggettivo qualificativo 

 

Il participio attivo e passivo 

 

L'uso del dizionario arabo 

 

Descrivere le proprie azioni 

abituali, collocandole nel tempo 

 

Fare la spesa, leggere le 

informazioni su confezioni 

alimentari 

 

 

 

 Parlare dei propri interessi in 

modo 

 non approfondito 

 

Descrivere esperienze passate e 

desideri per il futuro 

 

Parlare di obblighi e richieste 

 

Descrivere il proprio stato di 

salute,  

principali malattie e rimedi 

 

 

Parlare del tempo atmosferico 

 

Spostamenti e mezzi di trasporto 

cartelli stradali e insegne dei 

negozi 

 

 

Mezzi di comunicazione e 

attualità 

(tradurre brevi brani dal giornale) 

Informazioni su ambiente di 

lavoro / studio/casa 

Materie scolastiche 

Shopping e prezzi, valute e 

metodi da pagamento 

Numerali mille e duemila - data 

 

Professione ideale 

 

 

 

 

Nomi astratti 

 

 

 

 

Stati di salute e cura personale 

 (In farmacia) 

 Sport 

 

Lessico clima 

 

Termini per mercato, albergo e 

viaggi 

 

 

Pubblicità e giornali 

 



 

 

Il corso prevede il completamento della morfologia, sintassi e grammatica di base, con 

ambio spazio alla conversazione e l'introduzione ai linguaggi specifici (mas media, 

cultura). 

Alla fine del corso lo studente dovrebbe essere in grado di:  

Scrivere in modo potenziale tutto ciò che esprime oralmente, consultando appunto testi 

letti, una grammatica 

studiata e un vocabolario. 

Leggere con giusta intonazione anche un breve articolo del giornale e spot pubblicitario.  

Ascoltare e comprendere: capire un semplice dialogo vertente su argomenti conosciuti 

in una nuova situazione comunicativa e semplice. 

Comunicare: chiedere informazioni riguardanti la quantità, chiedere quando e 

rispondere a questa usando vari avverbi di tempo, sa rispondere con li'anna; in grado di 

proporre qualcosa e di esprimere assenso e dissenso. 
 


