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Corso di LINGUA ARABA: Livello elementare
Il corso è rivolto a tutti coloro che, per lavoro o interesse personale, sono motivati ad
approfondire la conoscenza della realtà culturale, sociale ed economica araba e ad
acquisire i primi rudimenti della lingua araba, e si configura come corso di introduzione alla
lingua araba utile per comprendere e parlare una lingua ormai presente nel nostro paese.
Il corso introduce alla comprensione e allo studio degli aspetti fonetici, morfologici ed
ortografici, lessicali e sintattici della lingua araba in modo semplice e graduale per acquisire
padronanza mediante esercizi di scrittura, lettura, ascolto e comprensione, traduzione e
conversazione, con l'aiuto di strumenti audio, video ed informatici.
Alla fine del corso lo studente comprende ed utilizza espressioni di uso frequente (ad es.
informazioni sulla persona e sulla famiglia, acquisti, geografia, lavoro, scuola, tempo
libero); sa presentare se stesso e sa porre domande su dati personali e rispondere a
domande analoghe; riesce a descrivere aspetti della propria vita ed elementi che si
riferiscono a bisogni immediati (in aeroporto, in albergo, sui mezzi di trasporto, nei negozi).
Il corso sarà seguito al massimo da otto studenti e si articolerà in 25 lezioni, ciascuna delle
quali avrà una durata di 2 ore e si terrà ogni lunedì e giovedì, in Via Finocchiaro Aprile 111
- Catania.
Non è richiesta alcuna conoscenza preliminare della lingua araba.
Il corso sarà tenuto da insegnanti madrelingua.
Alla fine del Corso sarà rilasciato un attestato con l’indicazione del livello raggiunto.
Ogni altro livello sarà attivato con un minimo di 5 iscritti.
Con l’ iscrizione si potrà usufruire di servizi che saranno di indubbio aiuto per migliorare e
mantenere anche al di fuori delle ore di lezione il livello di conoscenza della lingua araba:
Biblioteca in lingua araba: anche letture graduate per principianti.
Videoteca in lingua araba: cassette a disposizione e scambio tra studenti.
Connessione a Internet disponibile nelle ore diurne su appuntamento.
PC con programmi di scrittura in lingua araba disponibile su appuntamento.
Vasta scelta di materiale didattico: testi, manuali, eserciziari, supporti audio e video.
Sala studio a disposizione nelle ore diurne su appuntamento.
Il Cor-tea - il tè del sabato alle 17 con l’insegnante che animerà la conversazione libera.

