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DIP ADD (competenze orali) - Lingua ARABA III (a.a. 2017-2018) 

Codice 5 Cfu: 13116  
 

ADDESTRATORE:   Dott. Soufiane Rezgui  

PERIODO:    I semestre (28 ore), dal 17/10/2017  

ORARIO:     Martedì, ore 12:00-14:00 

Giovedì, 11:00-13:00 

TEST:  Prove scritte in itinere: Dettato 14/11/2017; Ascolto e comprensione del 
testo 5/12/2017. Le date delle prove in itinere non sono suscettibili di 
cambiamento. Prove scritte di recupero (dettato + ascolto e comprensione 
del testo) e orali durante gli appelli. 

CONTENUTI:  

Aspetti pratici della comunicazione orale, con riferimento ai testi presi in considerazione durante 

l’addestramento. Le attività di acquisizione delle competenze necessarie alla comprensione e alla 

produzione orale vertono sulla “lingua del lavoro” ( ���� ا��� ), con particolare riferimento alla ricerca di 

un impiego e alla professione del giornalista.  

SVILUPPO ABILITÀ: 

• Ascolto: esercitazioni di visione e ascolto con verifica orale e/o compilazione scritta di griglie. 

• Lettura: esercitazioni di lettura individuale, di gruppo e collettiva. 

• Interazione orale: role-play, esercitazioni di analisi e sintesi su testi orali e scritti, 

domande/risposte.  

• Produzione orale: dialoghi guidati, domande aperte, esposizione dei contenuti di testi scritti e 

orali. 

METODOLOGIA: 

Le lezioni si svolgono principalmente in lingua e araba, con un approccio comunicativo di tipo 

funzionale-situazionale. Gli studenti sono coinvolti in attività individuali, di gruppo e collettive. Il 

corso si avvale di materiali video e audio, utilizzati in aula e di supporto allo studio individuale. Gli 

studenti sono chiamati a svolgere alcune attività preparatorie e altre di completamento anche al di fuori 

delle lezioni. 

È attiva una piattaforma e-learning Moodle in cui l’addestratore registra i contenuti svolti durante le 

singole lezioni e inserisce materiali didattici complementari, oltre a farne uso per una rapida e capillare 

comunicazione con gli studenti e per l’assegnazione di compiti.  
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ATTIVITÀ: 

• Pre-ascolto 

• Ascolto 

• Lettura 

• Comprensione 

• Osservazione e analisi 

• Traduzione 

• Rielaborazione 

• Produzione orale (dialoghi, presentazioni, sintesi) 

• Consultazione di libri didattici 

• Organizzazione e realizzazione di lavori di gruppo 

MATERIALI DIDATTICI: 

I materiali didattici sono tratti dal sito http://learning.aljazeera.net/en, learning Arabic (�	
� ا�����), e 

completati con testi scelti da Rammuny R. M. (2000) Business arabic (Intermediate Level). Language, 

Culture & Communication. Ann Arbor: The University of Michigan Press. 

STUDENTI NON FREQUENTANTI: 

Il materiale di riferimento è lo stesso dei frequentanti. Gli studenti non frequentanti devono mettersi in 

contatto sia con il Dott. Rezgui sia con la referente del corso ufficiale di Lingua araba III, Prof.ssa 

Lucia Avallone. 

CONTATTI: 

Dott. Soufiane Rezgui – ADD di Lingua araba III soufiane.rezgui@unibg.it 

Prof.ssa Lucia Avallone – Corso ufficiale di Lingua araba III, Comitato scientifico del CCL 

lucia.avallone@unibg.it 

 
 


