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Esercitatore: Dott.ssa Rachida Hamdi 

Periodo: I semestre (20 ore); II semestre (20 ore)  

Orario: Le attività sono in modalità e-learning 

Test: Le competenze acquisite nel corso delle attività saranno verificate con l’esame del corso 
ufficiale. 
 
Contenuti:  

Attività pratiche di redazione di testi in lingua araba inerenti alle tematiche trattate nei corsi ufficiali 
e nelle AAL dedicate alla comunicazione orale e scritta. Gli studenti acquisiranno, in modalità online, 
materiali elaborati con lo scopo di fornire loro il lessico e la fraseologia utili alla produzione scritta 
di testi di varia tipologia e di potenziare le capacità d’uso delle strutture sintattiche già apprese.  
 
Sviluppo abilità: 

● Comprensione del testo  
● Sintesi del testo 
● Parafrasi del testo 
● Produzione scritta (diverse tipologie di testo)  

 
Metodologia: 

Attraverso la piattaforma e-learning Moodle vengono periodicamente assegnati e corretti compiti. 
Nella piattaforma gli studenti trovano materiali e link utili alla formulazione dei loro elaborati; sono 
previsti lavori individuali e di gruppo. È inoltre presente un diario relativo a tutte le attività svolte 
durante l’attività di apprendimento linguistico, compreso un calendario con le date in cui sono 
assegnati i compiti e con le scadenze di consegna (la richiesta della chiave d’accesso va presentata 
alla Dott.ssa Hamdi).  
 

Attività: 

● Selezione risorse 
● Rielaborazione risorse (sintesi, parafrasi) 
● Espressione scritta (diverse tipologie di testo) 
● Organizzazione di presentazioni (su strumenti digitali a scelta) 
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Materiali didattici: 

Schede lessicali e fraseologiche, esercizi e testi assegnati, a cura della Dott.ssa Rachida Hamdi, 
presenti nella piattaforma e-learning Moodle, AAL di LINGUA ARABA LM I - Redazione. Link a 
risorse utili. 
 
Studenti non frequentanti: 

L’attività di apprendimento non prevede frequenza in aula, ma solo attività e-learning; gli studenti 
sono quindi tenuti a svolgere i compiti assegnati, secondo le indicazioni fornite su Moodle.  
 
Contatti: 

Dott.ssa Rachida Hamdi - Lingua araba LM II AAL - Redazione rachida.hamdi@unibg.it 
Dott.ssa Martina Censi - Corso ufficiale di Lingua araba LM IIA martina.censi@unibg.it 
Dott.ssa Lucia Avallone - Corso ufficiale di Lingua araba LM IIB; Comitato scientifico del CCL 
lucia.avallone@unibg.it 
 
 
 

 


