Fondazione Università Popolare di Torino
Anno Accademico 2021/2022

ARABO 2° livello – corso online
Docente: prof. Enrico GALOPPINI
Lunedì 21.00 – 22.30




















Ripasso di alcuni argomenti svolti nel Livello 1 del precedente A.A;
I pronomi personali suffissi (approfondimento);
Proposizioni nominali e verbali (approfondimento);
Il plurale “fratto” (approfondimento);
I numerali: cardinali (da 100 in poi, più l’accordo del “contato”) e ordinali (approfondimento);
Pronomi e aggettivi dimostrativi (plurali e duali);
Pronomi relativi;
L’aggettivo: forme e gradi (comparativo e superlativo);
Il verbo “trilittero regolare”: modo “imperfetto”/2a e 3a coniugazione;
Il verbo “trilittero regolare”: voce passiva;
Il cosiddetto verbo “essere” (kâna) al “perfetto” e all’ “imperfetto” (approfondimento e suo uso nei
tempi composti);
Le “forme derivate” del verbo dalla II alla X (“perfetto”, “imperfetto”, “participi” e “infiniti”).
Il verbo “trilittero” con irregolarità (modi “perfetto” ed “imperfetto”: nozioni di base);
Radice e forma dei termini arabi: come cercare una parola sul dizionario (approfondimento);
Miglioramento della pronuncia dei suoni dell’Arabo;
Lettura e traduzione di brevi testi;
Comprensione di un breve dettato;
Imparare a decifrare semplici testi senza i segni della vocalizzazione breve;
Esercizi sulla vocalizzazione grammaticale (i‘râb).

Libri di testo:
J.J. Schmidt, L’Arabe sans peine [L’Arabo senza sforzo], Assimil, ed. francese (il volume è attualmente irreperibile
in Italia, anche nella traduzione italiana del 2003, pertanto all’inizio del corso verranno fornite agli studenti
indicazioni su come procurarsi i testi che saranno usati nel corso delle lezioni).
- E. Baldissera, Dizionario compatto Italiano/Arabo - Arabo/Italiano, Zanichelli, Bologna 1994 e successive
ristampe.
Libri consigliati per approfondimenti:
-

L.-W. Deheuvels, Grammatica araba. Manuale di arabo moderno con esercizi e cd audio per l’ascolto, voll. 1 e 2,
(trad. it.) Zanichelli, Bologna 2010 e 2011.
- A. Salem e C. Solimando, Imparare l’Arabo conversando, Carocci, Roma 2011 (con CD-rom).
- O. Durand, A. D. Langone, G. Mion, Corso di arabo contemporaneo. Lingua standard, Hoepli, Milano 2010 (con
due CD audio).
- J. Smart e F. Altorfer, Impara l’Arabo, (trad. it.) Zanichelli, Bologna 2013 (con 2 CD audio per l’ascolto).
- 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).

