D.R. n.1573/2020

CORSO DI FORMAZIONE
AVVIAMENTO ALLA LINGUA
E ALLA CULTURA ARABA
(Attivato ai sensi della Legge 341 del 19/11/1990, art. 6, co.2 lett. C)

A.A. 2020/2021
25 ore

Scuola di Alta Formazione UNINT

Obiettivi e finalità
Il corso, suddiviso in due parti, affronta i principali aspetti della cultura araba fornendo al
contempo anche gli strumenti per acquisire un lessico di base.
Nella prima sezione il discente acquisirà la conoscenza dei fondamenti della cultura araba e
delle categorie concettuali utili alla comprensione delle dinamiche socio-politiche e culturali in
atto nel mondo arabofono attuale con particolare attenzione ai problemi di integrazione che
possono sorgere in contesti di immigrazione.
Nella seconda parte il discente verrà dotato di strumenti per acquisire alcune tipologie di
lessico che gli permettano di avvicinarsi alla comprensione e alla produzione orale.

Destinatari
Il corso si rivolge a coloro che desiderino acquisire i fondamenti della lingua e della cultura
araba. Nello specifico è indirizzato a lavoratori e liberi professionisti, a studenti e a coloro che
nutrono interesse e curiosità verso il mondo arabo.

Durata, articolazione del corso e modalità di erogazione
Il corso si svolge in modalità telematica. L’insegnamento viene erogato tramite lezioni preregistrate, disponibili in piattaforma 24 ore al giorno nei formati video/audio mp3 insieme al
materiale didattico integrativo (slide, esercizi, dispense).
Per la fruizione delle lezioni è essenziale disporre di adeguate strumentazioni (hardware,
software e di connessione alla rete internet), i cui requisiti minimi sono indicati nel dettaglio
sulla piattaforma www.e-formare.org.
Il corso ha una durata di 25 ore.
È possibile effettuare il download delle lezioni in formato mp3 e del materiale didattico;
tuttavia questo può servire esclusivamente per attività di revisione dei contenuti e non esime,
in alcun caso, dal seguire le lezioni sulla piattaforma in vista della rilevazione della frequenza.
Sono, inoltre, previsti momenti di incontro in forum con i colleghi di corso e interazioni con il
docente tramite messaggi privati, prima e dopo le lezioni, utilizzando la funzione messaggi
della piattaforma.
ESAME CONCLUSIVO
Al termine dell’attività didattica è previsto un test online di autovalutazione a risposta
multipla per la verifica dell’apprendimento.
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Insegnamenti del corso
N. Moduli didattici

Insegnamenti




1

La cultura araba






Il contesto generale: cenni sulle caratteristiche
geografiche e geopolitiche del mondo arabo;
elementi di ibridazione socio-culturale;
Arabizzazione e islamizzazione.;
La sensibilità religiosa nel mondo musulmano (e i
suoi riflessi sulla vita quotidiana e sulla cultura
araba) dall’Arabia preislamica all'avvento dell’Islam;
la predicazione di Muhammad;
la prima comunità musulmana;
le fonti dottrinali e giuridiche principali: il Corano e
l’insegnamento del Profeta (la sunna);
I cinque pilastri dell’Islam. Sunniti e sciiti.

SSD

L-OR/12

CFU

3

Saranno esaminati, nel dettaglio, costumi, orientamenti e
tabù delle società arabe contemporanee, la ritualità, i
precetti alimentari, la condizione etico-giuridica della
donna (con particolare riferimento a matrimonio,
divorzio, interruzione della gravidanza e cenni sulla
percezione del corpo e della sessualità) e le norme
relative al trattamento delle minoranze religiose.
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La lingua araba






lessico di base (max 500 parole);
lessico settoriale elementare (max 500 parole);
il sistema di trascrizione semplificato;
la comprensione orale;
introduzione alla variazione linguistica dell’arabo;
introduzione alle varietà di arabo di maggior
interesse per gli operatori (marocchino, algerino,
tunisino, egiziano e siro-palestinese);
la produzione orale;
avviamento alla produzione orale di una sola forma
di dialetto comune che renda comprensibile a
qualsiasi parlante arabo la comprensione della
locuzione dell’operatore sanitario;
apprendimento delle competenze di comprensione
e produzione orale di frasi inerenti al contesto di
lavoro degli operatori, consistenti in brevi
dialoghifunzionale e modulare.

L-OR/12
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Docenti
Angelo Iacovella Professore associato di Lingua e Letteratura Araba (L-OR/12) presso la
Facoltà di Interpretariato e Traduzione dell’Università degli Studi Internazionali di Roma
(UNINT).
Francesco Leggio Professore a contratto di lingua araba presso la Facoltà di Interpretariato e
Traduzione dell’Università degli Studi Internazionali di Roma (UNINT).

Titolo rilasciato
Attestato di frequenza.

Scadenza, modalità di iscrizione
Sarà possibile presentare domanda di iscrizione al corso a partire dalla data di pubblicazione
del bando.
Per la domanda di iscrizione il candidato dovrà:
- collegarsi al sito dell’Ateneo (segreteria online) all’indirizzo https://my.unint.eu/sso;
- effettuare la registrazione;
- compilare la domanda e stampare il MAV;
- effettuare la registrazione alla piattaforma http://www.e-formare.org.
La domanda d’iscrizione dovrà essere inviata a mezzo mail all’indirizzo:
formazione@unint.eu, con gli allegati debitamente scansionati, o inviata a mezzo
raccomandata a UNINT- Ufficio Alta Formazione – Via Cristoforo Colombo 200 - 00147 Roma
oppure potrà essere consegnata a mano presso l'Ufficio Alta Formazione entro e non oltre
10 giorni dalla scadenza delle iscrizioni.
Ulteriori informazioni in merito alla procedura informatizzata sono reperibili all’indirizzo:
https://my.unint.eu.
L’appartenenza ad un ente in convenzione deve essere autocertificata ai sensi del DPR
445/2000 e allegata alla domanda di iscrizione.
Non verranno prese in considerazione domande prive della documentazione richiesta o
incomplete.
Per l’iscrizione al corso non è dovuto il versamento della tassa relativa al diritto allo studio.
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Avvio delle lezioni
I candidati che completeranno la procedura di iscrizione avranno accesso alla piattaforma
entro il 15esimo giorno del mese successivo a quello del pagamento della rata.
Quota di partecipazione
La quota di partecipazione è di euro 496,00 comprensiva di euro 16,00 di marca da bollo da
versare in un’unica soluzione. Il versamento effettuato all’atto dell’iscrizione non sarà
rimborsabile, tranne nei casi in cui il corso di perfezionamento non venga attivato o venga
respinta la domanda di iscrizione.

Il pagamento della rata potrà essere effettuato fino al 28 febbraio 2021. Si precisa
che l’accesso in piattaforma e l’avvio della didattica avverrà solo a seguito del
pagamento dell’importo corrispondente e nelle modalità riportate al paragrafo “Avvio
delle lezioni”.

CONTATTI
Scuola di Alta Formazione UNINT
Università degli Studi Internazionali di
Roma
Via Cristoforo Colombo, 200 - 00147 Roma
Tel. 06.510.777.400
(Lunedì – Venerdì: 9.30 – 12.30)
Fax 06.510.777.270
Mail: formazione@unint.eu
www.unint.eu

Fondazione FORMIT
Via Carlo Conti Rossini, 38
00147 Roma
Tel. 06.51070802
(Lunedì, Mercoledì, Venerdì: 10.00 -13.00)
Fax 06.514.350.12
Mail: assistenza.didattica@formit.org
www.e-formare.org
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