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Corso base per principianti, con insegnante di madrelingua qualificata 
 

Imparare l’arabo richiede tanto tempo, investimento emotivo e lavoro personale in una interazione costante e progressiva 
di diversi step. Nelle 30 ore proposte, lettura e scrittura rappresenteranno il primo passaggio da cui partire. 

 
Alcuni punti fondamentali che affronteremo in questo corso base: 
 

1.  Alfabeto: 
in arabo esistono 28 lettere che hanno diverse forme di scrittura (forma isolata, iniziale, mediana, finale) per un 
totale di 112  segni grafici  che devono essere padroneggiati; 
 

2. Sistema consonantico gutturale: 
tante consonanti richiedono di essere più volte esercitate, quasi come una ginnastica dell’apparato fonatorio, per 
non denaturare il senso della singola parola con una pronuncia scorretta; 
 

3. La questione delle vocali: 
l’arabo è una lingua che ha radici semitiche, cioè radici lessicali che utilizzano solo le consonanti, mentre le vocali 
sono dei segni che si scrivono nella fase iniziale di approccio alla lingua, successivamente la scrittura ne sarà priva.  
L’obiettivo è di imparare a leggere e a scrivere in assenza di vocali scritte. 
 
Per approcciare la lingua araba colloquiale è necessario partire dall’arabo classico/letterario/moderno, che è la base 
linguistica comune, dal Marocco, all’Iraq passando per l’Egitto. 
 
La metodologia privilegiata sarà pertanto sia un approccio tradizionale di memorizzazione di lettere e parole (che 
servirà per leggere e scrivere), sia un approccio comunicativo di immersione linguistica (verosimilmente nella parte 
finale della lezione) finalizzati a motivare gli apprendenti in un continuum linguistico tra teoria e pratica comunicativa. 
 

In sintesi gli obiettivi delle 30 ore sono: 
 

✓ memorizzare ogni singola lettera dell’alfabeto arabo;  
✓ riconoscere la lettera presentata in una parola/frase; 
✓ allenare la scrittura di ogni singola lettera nelle quattro forme (isolata, iniziale, mediana, finale); 
✓ esercitare la pronuncia corretta con esercizi fonetici. 
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