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Le basi della scrittura e della lettura: l’alfabeto arabo e la relativa fonetica;
Norme per la traslitterazione dei termini arabi (a cosa serve la traslitterazione?);
Le cifre arabe (saper contare da 1 a 10);
Il nome, l’articolo (determinazione e indeterminazione), la declinazione dei nomi;
Proposizioni nominali e verbali (nozioni di base);
L’aggettivo come attributo o predicato;
Norme generali sull’accento;
Lo “stato costrutto” (un secondo nome - o pronome - che ne specifica un primo);
Genere e numero dei nomi: plurali “sani” e “fratti”;
Accordo dell’aggettivo col nome;
Il duale;
Pronomi e aggettivi dimostrativi (singolari);
Pronomi personali isolati e suffissi (nozioni di base sui secondi);
I numerali: cardinali (da 1 a 100) e ordinali (“che ore sono?”);
Come rendere il nostro verbo “avere”;
Il verbo “non essere” (laysa);
Il verbo “trilittero regolare”: modi “perfetto” ed “imperfetto”/1a coniugazione;
L’imperativo del verbo “trilittero regolare”;
I cosiddetti “participi”: il “nome d’agente” (attivo) e il “nome d’oggetto” (passivo);
I cosiddetti “infiniti” o “nomi verbali”;
Radice e forma dei termini arabi: come cercare una parola sul dizionario (nozioni di base);
Cenni sulle “forme derivate” del verbo trilittero;
Il cosiddetto verbo “essere” (kâna) al “perfetto” e all’ “imperfetto” (nozioni di base);
“Inna e le sue sorelle”;
Pronomi interrogativi (dove, quando, come, quanto, quale, perché, chi, che cosa);
Altri pronomi ed aggettivi pronominali (ogni, tutto, qualcuno, qualcosa, nessuno, nulla, alcuni, qualche, entrambi,
altro, stesso ecc.);
Saluti, convenevoli ed espressioni utili;
Comprensione orale di parole e semplici frasi dettate.
Lettura e traduzione di semplici testi scritti.

Libri di testo:
- C. Tresso, Lingua araba contemporanea, Hoepli, Milano 1997 (con CD audio per l’ascolto) e successive ristampe
[questo libro copre solo gli argomenti del 1° livello].
- E. Baldissera, Dizionario compatto Italiano/Arabo - Arabo/Italiano, Zanichelli, Bologna 1994 e successive
ristampe.
Libri consigliati per approfondimenti (alcuni valgono anche per il livello 2):
- A. Benali, Quaderno di scrittura. Arabo, le basi, (trad. it.) Assimil Italia, Chivasso 2013.
- A. Pe, Arabo. Esercizi. Test, giochi e domande per verificare la propria conoscenza dell’arabo, Vallardi, Milano
2009.
- W. Farouq, E. Ferrero, Le parole in azione. Volume I. Corso elementare di arabo moderno standard, Vita e
Pensiero, Milano 2013.
- G. Mion, La lingua araba, Carocci, Roma 2007.
- L. Veccia Vaglieri, M. Avino, Grammatica teorico-pratica della lingua araba, Vol. 1, in due tomi (il primo di
grammatica e il secondo di esercizi, non vendibili separatamente), Istituto per l’Oriente, Roma 2012 e successive
ristampe (*). (*) Per procurarsi il volume, qualora non fosse reperibile nelle librerie, si può contattare il distributore:
Libreria Aseq - Via dei Sediari, 10 – 00186 Roma Tel. e Fax: 06 6868400 - E-mail: info@aseq.it - Sito web:
http://www.aseq.it/
Quella del 2012 (e successive ristampe) è la versione rivista ed aggiornata dell’omonima Grammatica teorico-pratica pubblicata nel 1937 dalla sola Laura Veccia
Vaglieri per i tipi dell’I.P.O. Questa versione originaria, ristampata per decenni in versione fotomeccanica, oggi non è più in vendita, ma è disponibile su vari siti
internet in versione pdf (si digiti “Veccia Vaglieri pdf” e compariranno vari risultati utili: alcuni di questi offriranno anche una Grammatica elementare di Arabo della
stessa L. Veccia Vaglieri. Trattasi di una versione semplificata della suddetta Grammatica teorico-pratica che tuttavia contiene tutto ciò che serve allo studente di
Arabo).

