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SCHEDA TRASPARENZA 

 

NOME E COGNOME DOCENTE Emna Nefzi 

MAIL Emnanefzi1311@yahoo.it 

ANNO ACCADEMICO 2018-2019 

DENOMINAZIONE 

DELL’ISEGNAMENTO 

Lingua e civiltà Araba 

SETTORE SCIENTIFICO-

DISCIPLINARE 

L-OR/12 

CFU DELL’INSEGNAMENTO 12 cfu 

NUMERO DI ORE ATTIVITA’ 

DIDATTICA 

60 ore 

ANNO DI CORSO 1° anno 

ORGANIZZAZIONE DELLA 

DIDATTICA 

Lezioni frontali, Esercitazioni in aula 

MODALITA’ DI FREQUENZA obbligatoria 

METODI DI VALUTAZIONE Prova Orale e Prova Scritta 

TIPO DI VALUTAZIONE voto in trentesimi 

RISULUTATI APPRENDIMENTO 

ATTESI 

• sappiano comunicare informazioni, 

idee, problemi e soluzioni a interlocutori 

specialisti e non specialisti. 

• abbiano sviluppato quelle capacità di 

apprendimento che sono loro necessarie 

per intraprendere studi successivi con un 

grado più elevato di autonomia. 

• siano capaci di applicare le loro 

conoscenze, capacità di comprensione e 

abilità nel risolvere problemi a tematiche 

nuove o non familiari, inserite in 
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contesti più ampi (o interdisciplinari) 

connessi al proprio settore di studio; 

• sappiano comunicare in modo chiaro e 

privo di ambiguità le loro conclusioni, 

nonché le conoscenze e la ratio ad esse 

sottese, a interlocuto 

ri specialisti e non specialisti. 

• abbiano sviluppato quelle capacità di 

apprendimento che consentano loro di 

continuare a studiare per lo più in modo 

auto-diretto o autonomo. 

LEZIONI FRONTALI ORE ARGOMENTI TRATTATI 

PRESENTI NELLA PROVA 

D’ESAME 

 1. L’articolo solare e lunare 

 2. Il determinato e l’indeterminato 

 3. Pronomi dimostrativi 

 4. Pronomi personali isolati 

 5. Pronomi personali suffissi 

 6. Nomi di provenienza 

 7. Avverbi di luogo e di tempo 

 8. Coniugazione dei verbi al presente 

 9. Particelle di interrogazione 

 10. Plurale sano e fratto 

 11. Negazione con “lā” e “laysa” 

 12. Coniugazione della particella “laysa” 

 13. Sato costrutto (annessione) 

 14. femminile, maschile, singolare, 

duale, plurale 

 15. Tre casi di declinazione: nominativo, 

accusativo, genitivo 

 16. Lessico: saluti, presentazione, 

famiglia, professioni, stato civile, 

documenti 

TESTI CONSIGLIATI dispense fornite in classe 

NOTE Gli studenti che hanno partecipato al 

precorso non dovranno affrontare 

nell’esame finale gli argomenti dei punti 

1, 2, 3, 4, 6, 11. 

 


