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CORSO DI ARABO  
BASE (CEF A1/A2)  

  
  
SIGNIFICATO E FINALITÀ  
 
Il percorso formativo di seguito descritto è destinato a coloro che intendono imparare la lingua Araba al fine 
di utilizzarla nella gestione delle relazioni commerciali.  
Durante il percorso formativo sarà fatto ampio ricorso a simulazioni ed esercitazioni tratte dalle attività  
aziendali, con specifico riferimento ai settori merceologici di appartenenza ed ai ruoli ricoperti dai 
partecipanti.  
  
  

DESTINATARI  
Tutti coloro che, per motivi personali e di lavoro, si trovano, o si troveranno, ad intrattenere relazioni in lingua  
Araba.  
  
  

PROGRAMMA  
  
Il corso si propone lo scopo di portare lo studente a familiarizzare con l’alfabeto, i segni grafici del sistema di  
scrittura arabo, a conoscere le basi della grammatica araba. Partendo dall’insegnamento delle conoscenze  
fondamentali, si porterà, quindi, lo studente a comunicare in modo semplice in alcune situazioni-tipo, quali:  
conoscenza, richiesta di informazioni generali ed altre, guidati da istruzioni chiare e dal supporto costante  
del docente. Per curare l’aspetto fonetico si presenteranno l’alfabeto, l’accento e l’intonazione.  
  
La grammatica verrà presentata in modo schematico e chiaro, rafforzata con esercizi di diverso tipo  
finalizzati all’assimilazione delle regole: Alfabeto arabo Vs Alfabeto latino; Lettere solari Vs lettere  
lunari;Vocali brevi;Vocali lunghe; Presentazione e saluti; La famiglia; Numerazione,orario; Colori, parti del  
corpo; Giorni della settimana, mesi e stagioni; Vocaboli;I pronomi personali: isolati e suffissi; Frasi  
interrogative;Chiedere e dare indicazioni; Il genere dei nomi; La quantità (singolare , duale, plurale; La frase  
nominale semplice Vs La frase verbale semplice;I tempi dei verbi (regolari) e la loro coniugazione; Letture;  
Tradurre e formare frasi; Conversazioni; formulazione della frase nominale; i pronomi ; il possessivo.  
  
  

DURATA: 40 ORE  
  
Quota di iscrizione comprensiva di materiale didattico  
  
CORSO COLLETTIVO IN PICCOLO GRUPPO (MAX 4 PERSONE): 900 EURO + IVA per partecipante  
CORSO INDIVIDUALE CON FREQUENZA SU APPUNTAMENTO : 2200 EURO + IVA per partecipante 
  


