
Corso di lingua e cultura araba - livello base | Il Martedì dalle ore 19:30 alle 21:30

Le parole spesso dividono, marcano territori e accendono gli animi, specialmente se fraintese o mal interpretate. Ma le parole
possono anche unire, se pronunciate e recepite con esattezza e proprietà di linguaggio. 
Un ponte di parole tra due culture rappresenta, se non l’unico, certamente il primo passo di un incontro che diviene gioia del
nuovo, stupore per la diversità, meraviglia per l’animo. In una parola: cultura.

Sede del corso

L’insegnante
Sara Mosad Mohamed Mahmoud: madrelingua Araba, cittadinanza egiziana, laureata in scienze delle comunicazioni, insegnante di
arabo presso diverse scuole di lingua.

Associazione Culturale Bell’Italia 88
Via Tommaso Campanella, 36 - Roma

Metro A “Cipro”.  Parcheggio a pagamento Mercato Trionfale a 200 mt 

Un ponte di Parole
Corsi di Arabo - Cultura e lingua base ed avanzata

Obiettivi didattici: Permettere ai partecipanti di conoscere le basi della lingua e della cultura araba  
Argomenti: I’Alfabeto; Pronomi personali; Aggettivi possessivi; Duale; Plurale sano maschile, femminile; Stato costrutto; Dimostrativi
I casi grammaticali nominativo, accusativo, caso obliquo (solo conoscenza); I casi grammaticali indeterminati (solo conoscenza)
Aggettivi come predicato e come attributo; Preposizioni di luogo; Verbo avere; Aggettivo nello stato costrutto; Negazione frase nominale;
Collettivo; Negazione dell’aggettivo
Destinatari: Principianti con nessuna conoscenza della lingua e della cultura araba 
Durata: 30 ore totali
Frequenza: una volta a settimana a partire dal 26 Settembre 2017 
Partecipanti: minimo 8 e massimo 15
Quota di partecipazione: 250 euro a persona per il corso completo comprese dispense e materiale digitale 

Corso di lingua e cultura araba - livello intermedio | Il Giovedì dalle ore 19:30 alle 21:30
Obiettivi didattici: Permettere a chi ha già delle nozioni base della lingua araba di approfondirne la conoscenza.
Argomenti: Radice verbale; Il perfetto; Negazione perfetto; Preposizioni di luogo; Numeri; I giorni della settimana; L’ora; Il presente; 
Negazione presente; I mesi dell’anno; Il futuro; Comparativi; Superlativi; Verbi di prima debole; Verbi contratti; Verbi di mediana e finale
debole; Il verbo “kana”; Inoltre letture, eserczi di scrittura e conversazione.
Destinatari: Persone con una conoscenza della scrittura e lettura e delle regole base come la semplice costruzione della frase
Durata: 40 ore totali
Frequenza: una volta a settimana a partire dal  28 Settembre 2017
Partecipanti: minimo 8 e massimo 15
Quota di partecipazione: 350 euro a persona per il corso completo comprese dispense e materiale digitale

In collaborazione con l’Associazione Culturale “Terre del Sole”

Contatti
Bell’Italia 88 - www.bellitalia88.it - Tel. 06/39728186

La terra del Sole - www.laterradelsole.biz - Tel. 328/6757528


