
 

 

METODI DI INSEGNAMENTO 
Le regole grammaticali verranno 
dedotte e estrapolate da brevi testi e 
dialoghi e verranno messe in pratica 
con semplici esercizi di scrittura, 
lettura e ascolto (dettati, esercizi di 
riempimento, etc.) 
In aula, inoltre, verranno predisposte 
semplici prove orali e scritte al solo 
scopo di constatare il grado di 
apprendimento raggiunto da ogni 
studente durante le varie fasi del 
corso 

 

La frequenza al corso prevede il 
rilascio del materiale didattico e 
dell’attestato di partecipazione. 

 

DOCENZA 
Dott.ssa Silvia Moresi 
Silvia Moresi si è laureata in Lingua e 
Letteratura araba presso l’Università degli 
Studi di Bari con una tesi in filosofia 
islamica. Nel 2006 ha conseguito a Roma il 
diploma in “Funzioni internazionali” presso la 
“Società Italiana per l’Organizzazione 
internazionale” (S.I.O.I), con una lavoro sui 

BREVE INTRODUZIONE ALLA LINGUA 
ARABA CLASSICA 
Le lingue semitiche e l’arabo 
Il problema della diglossia nei paesi arabi 
 

ARGOMENTI DI GRAMMATICA ARABA  
L’alfabeto (lettura e scrittura). Il femminile. 
Le principali preposizioni. L’articolo 
(lettere solari, lunari, regole di lettura). I 
pronomi  personali. I casi indeterminati e 
determinati. Lo stato costrutto 
La struttura della frase nominale 
Il numero del nome (singolari, plurali e 
duali). Gli aggettivi e il loro accordo. Il 
presente e il passato di I forma. La frase 
verbale 
 
OBIETTIVI 
Al termine delle 36 ore, i partecipanti al 
corso saranno in grado di leggere e 
comprendere brevi testi in lingua araba e 
riusciranno, inoltre, a tradurli in italiano. 
Potranno sostenere semplici 
conversazioni con un arabofono e 
produrre autonomamente una 
presentazione personale scritta e orale.  

 

diritti umani in Palestina. Nel 2008, ha conseguito 
la qualifica regionale di “Mediatrice interculturale” 
e, successivamente, ha collaborato con il CIR 
(Consiglio Italiano Rifugiati). Dal 2009, insegna 
lingua araba e civiltà arabo-islamica in scuole 
pubbliche e private. Nel 2010 il suo saggio breve 
sull’identità e la letteratura palestinese è risultato 
vincitore dei seminari organizzati 
dall’associazione “Questioni di Frontiera”. 
 

DIRETTORE DEI CORSI 
Dr. Michele Selicati 
 
Il calendario delle lezioni sarà concordato 
con il docente al raggiungimento del 
numero minimo di iscritti  
 
Orari di frequenza: 16.30 | 19.30 

 

L'itinerario formativo ha una durata di 36 
ore ed è a numero chiuso.  

 

Costi: 180 € + IVA.  
Pagamento: Bonifico intestato a Nomina 
srl entro il 7 gennaio. Codice IBAN: 
IT83K0101041572100000005028, 
specificando nella causale Nome e 
Cognome, corso prescelto e data. 
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