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              L'ARABO PER TUTTI 
        العربية للجميع

                                            Programma modulo I - livello A1.0 Principianti    

N. Partecipanti :  
Data di inizio :                                                                                             Durata del corso : 30 ore    
Lezione : 90  minuti  / due volte a settimana 
Giorni: martedì/ giovedì 
             Mercoledì/ venerdì 
             Sabato/ domenica 
Orari: da concordare  

                                                                            Livello : A1.0 
          

Docente:  Yassar Abbas 
yassar@hotmail.it  

L'Obiettivo del Corso 

1) avere una base grammaticale semplice della lingua araba.  
2) avere una capacità base di lettura riconoscendo l'alfabeto arabo.  
3) avere una capacità base di conversare in contesti quotidiani e colloquiali ( al bar, in ristorante, semplici 
colloqui.....) e di costruire frasi semplici utili per presentarsi e farsi capire 

Piano di studio  

Sett.  1

Obiettivo Didattica Attività Compiti

Fornire allo studente le 
prime nozioni sulla 
lingua araba, iniziando 
con l'alfabeto, 
vocalizzazione , 
l'ortografia, prime 
parole, pronuncia. 

1- introduzione della  
lingua araba.  
2- Alfabeto parte I, II 
3- Ortografia  I, II 
4- prime parole  
5- pronomi personali I

1-Recitare le lettere 
dell'alfabeto . 
2-Esercizi di 
vocalizzazione delle 
consonanti.
3- leggere prime parole  

Primi esercizi di scrittura 
e pronuncia   
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Sett. 2

Obiettivo Didattica  Attività Compiti

1- Completamento 
dell'alfabeto,le questioni 
ortografiche, la 
vocalizzazione.  
2- approfondimento sui 
pronomi personali. 
3- perfezionamento della 
pronuncia.  
4- introduzione al 
l'apprendimento della 
grammatica .  
5- Saper salutare e 
presentarsi.   

1- Alfabeto III 
2- Ortografia III 
3- Generi del nome 
(maschile , femminile)  
4- Articolo determinativo 
/ indeterminativo  
5- Lettere solari e lunari 
(fonetica sulla pronuncia) 
. 
6- Testo ( scelto dal 
manuale deciso dal 
docente)

1-Recitare le lettere 
dell'alfabeto .  
2-Esercizi di 
vocalizzazione delle 
consonanti. 
3- leggere e memorizzare 
nuove parole parole.  
4- usare i pronomi 
personali in frasi molto 
semplici .   

Esercitazioni sulla :  
1- pronuncia 
2- scrittura 
3- memorizzazione dei 
vocaboli.  

 

Sett. 3

Obiettivo Didattica  Attività Compiti e 

1-Utilizzo dei vocaboli 
acquisti formulando delle 
frasi semplici. 
2- capacità di lettura di 
un testo base.  
3- imparare le 
terminologie base per i 
saluti e prime 
conversazioni .  
4- Saper fare delle 
domande semplici e 
conoscere dei termini 
necessari ( Computer, 
Stampante.......)    

1- lettura e comprensione  
2- pronomi suffissi I , II 
3- prime conversazioni 
base .  
4- Testo ( scelto dal 
manuale deciso dal 
docente)

1- Esercizi orali in classe 
sui generi del nome 
(M,F)  
2- esercizi orali in classe 
sui gli articoli 
determinativi/ 
indeterminativi.  
3- esercizi sulla fonetica 
di pronuncia .  
4- lettura dei testi scelti. 

1- esercizi  dal manuale 
2- memorizzare i 
vocaboli.  
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Sett. 4

Obiettivo Didattica  Attività Compiti 

1-Consolidare le 
conoscenze apprese nelle 
settimane precedenti.  

2- Sapere fare un 
colloquio di prima 
conoscenza tra i colleghi.  
( chi sei? Di dove sei? 
Sei nuovo qui? ....... 

1- Ripasso generale, 
lettura, scrittura, 
conversazione, 
vocalizzazione, lessico.  
2- Testo ( scelto dal 
manuale deciso dal 
docente)

1-Comprensione e lettura 
dei testi del libro scelto 
come manuale.  
2- conversazione base.  
3- interrogazione sulle 
lezioni precedenti. 
4- lettura e comprensione 
del testo scelto.  
5- correggere i compiti.

1- Esercizi sui pronomi, 
pronomi suffissi, 
possessivi.  
2- memorizzare vocaboli 
3- Esercizi  dal manuale 

Sett. 5

Obiettivo Didattica Attività Compiti  

1- Apprendimento dei 
numeri da 0 a 19 e dei 
primi verbi .  

2- Sviluppo della 
capacità di lettura e 
conversazione .  

3- Saper interagire 
quando si entra in un 
bar, ristorante 
( chiedere il menù, il 
conto, frasi di 
ringraziamento e 
gentilezza) .  

1- Numeri ( 0-19) 
2- primi verbi 
3- conversazione base 
4- lettura  
5- Testo ( scelto dal 
manuale deciso dal 
docente)

1- correggere i compiti. 
2- comprensione 
3- lettura 
4- scrittura 
5- correggere i compiti. 

Memorizzare i numeri e 
nuovi vocaboli e modi di 
dire. 
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Sett. 6

Obiettivo Didattica  Attività Compiti  

1- Conoscenza dei verbi : 
volere,andare, 
studiare,scrivere,bere 
( coniugazione al 
presente / incompiuto )  

2- Sapere fare un 
discorso di vita 
quotidiana tra amici 
( cosa fai oggi ? ......) . 

1- coniugazioni al 
presente dei verbi 
( volere,andare). 
2- lettura testo P. 68 
3- coniugazione / 
presente ( studiare, 
scrivere, bere). 
4- preposizioni I 
5- testo dal manuale. 

1- costruire frasi usando i 
verbi e vocaboli presi.  
2- lettura e 
comprensione. 
3- scrittura e lettura.

Esercizi dal manuale

Sett. 7

Obiettivo Didattica  Attività Compiti  

1- consolidare i verbi e 
vocaboli appresi. 

2- sviluppare la capacità 
di costruire frasi 
all'interno di un contesto 
di conversazione. 
  
3- conoscenza dei giorni 
della settimana. 

4- Verbi ( avere ) e i loro 
usi.  

1- coniugazione / 
presente ( fare).  
2- esercizio 3 P. 72  
3- costruire frasi  
4- conversazione  
5- i giorni della 
settimana.  
6- preposizioni II 
7- lettura testo P. 70

1- costruire frasi usando 
verbi e sostantivi presi e 
memorizzati . 
2- correggere i compiti. 
3- conversazione base. 
4- correggere i compiti 

1- Memorizzare i giorni 
della settimana e i nuovi 
vocaboli .  
2- Esercizio P. 73
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Sett. 8

Obiettivo Didattica  Attività Compiti 

1- Conoscere i verbi 
( essere, non essere) e i 
loro usi.  
2- Saper fare una 
conversazione sui temi di 
studio e appuntamenti 
( oggi ho due lezioni, 
oggi ho un appuntamento 
con ......)  
3- conoscere il modo di 
dire ( A proposito)  

1- testo 1 
2- coniugazione i verbi 
( Essere, non Essere)  
3- Testo 2

1- correggere i compiti.  
2- lettura e comprensione 
del testo scelto. 

Esercizi dal manuale

Sett. 9

Obiettivo Didattica  Attività Compiti  

1- Apprendiamo del 
verbo al 
passato( coniugazione 
del verbo compiuto).  
2- saper usare i verbi e 
costruire frasi  
3- saper fare delle 
conversazioni normali 
( hai la patente ?), 
( come si dice in arabo?), 
( sono stata al Cairo 
e ....... )  

1- Coniugazioni verbi al 
passato ( scrivere, 
andare, mangiare, bere, 
domandare, studiare, 
viaggiare)  
2- Testo dal manuale 

1- correggere i compiti Esercizi di lettura e 
comprensioni tramite il 
CD del libro. 

Sett. 10

Obiettivo Didattica  Attività Compiti  

1- Consolidare gli 
elementi appresi in 
precedenza.  

1- Ripasso generale 
2- verifica  

Esercizi orali e scritti di 
lettura , ortografia, 
conversazione, 
vocalizzazione. 

Comprensione di testi 
tramite  il CD del libro. 
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Verifiche periodiche  

Valutazioni

            

      Suggerimenti
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