
Corsi di Lingua Araba

I corsi di Lingua Araba si articoleranno in tre livelli: Elementare, Intermedio, 
Advanzato e Conversazione intensiva. Ognuno di questi livelli sarà diviso in 
due sottolivelli secondo quanto stabilito dal QCER per le Lingue (Quadro 
Comune Europeo di Riferimento) chiamato anche CEF (Common European 
Framework).
Schema descrittivo dei livelli comuni di riferimento secondo quanto 
stabilito dal QCER.
A
Livello Elementare
(A1- Contatto/Breakthrouh)
(A2- Sopravvivenza/Waystage)
B
Livello Intermedio
(B1- Soglia/Threshold)
(B2- Progresso/Vantage)
C
Livello Avanzato
(C1- Efficacia/Effective Operational Proficiency)
(C2- Padronanza/Mastery)
Conversazione intensiva
Questo corso aggiuntivo avrà lo scopo di perfezionare il livello linguistico e le 
competenze comunicative, attraverso attività orali in cui il corsista si troverà a 
gestire situazioni di comunicazioni diverse e verosimili.
Lʼaccesso ai vari livelli.
Un test preliminare e assolutamente gratuito permetterà di stabilire il livello di 
partenza ed il corso più adatto per ogni singolo partecipante.
Schema descrittivo delle strategie proposte.
Attività di produzione
(orale e scritta)
Attività di interazione
(ricezione e produzione orale e scritta)
Attività di mediazione
(orale e scritta)
Obiettivi
Gli obiettivi saranno differenziati ai vari livelli e riguarderanno la componente 
linguistica, pragmatica o sociolinguistica.
Si favorirà lʼattività metalinguistica o di riflessione sulla lingua e sulla cultura 
anglosassone e dei paesi di lingua inglese.
Ogni livello mirerà allo sviluppo di una concreta competenza comunicativa 
intesa come capacità di utilizzo della lingua nelle varie situazioni di 
comunicazione.
Descrizione dei contenuti



Diverse strutture linguistiche (comunicative, grammaticali, lessicali).
Le diverse attività proposte mireranno al raggiungimento di abilità e 
competenza specifiche ai vari livelli.
Strumenti e materiali didattici
Manuale di lingua
Materiali cartacei di vario genere
CD musicali
DVD (visione di film)
Laboratorio multimediale
Dizionario mono e bilingue
Brani di lettura di vario genere
Materiali autentici di vario genere
Gestione dei corsi
Test individuali periodici di verifica del progresso raggiunto.
Conseguimento di un Certificato di frequenza dei corsi per i diversi livelli.
Docenti
Tutti i docenti sono specializzati in lingua inglese o madrelingua.


