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SCHEDA SUPPLEMENT e REQUISITI DI TRASPARENZA 
 

  
 

1. Facoltà  Scienze del Servizio  Sociale 

2. Corso di studio in  Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali d'area 
mediterranea  

3. Anno di corso e semestre Secondo semestre dell’anno 2013- 2014 

4. Insegnamento 
Italiano:  Lingua e letteratura araba 2 

Inglese: arabic  language and leterature 2 

5. Durata insegnamento  Febbraio -  maggio 

6. N. tot. ore insegnamento 36 

7. Settore Scientifico-Disciplinare (SSD)  L_OR 12  

8. N. tot. Crediti Formativi Universitari 
(CFU) /ECTS 

 06 

9. Cognome e nome docente  

       Indicare se il docente è più di uno 
 Hassan Ezzat 

10. E-mail da pubblicare sul web/ Link a 
eventuali altre informazioni 

 ezzathassanAt unistrada.it 

11. Contenuti del corso (Programma)                     
Massimo 1900 caratteri, spazi inclusi  

Italiano: l’alfabeto, il nome e suo genere, l’aggettivo, nozione di conversazione  
e grammatica che formano  un idea semplice e concreta  dal punto di vista 
comunicativo, la frase nominale e la negazione di essere ed avere. La frase 
verbale e la coniugazione del verbo al passato. 
Letture di alcuni testi letterari delle varie epoche (preislamiche- islamiche 
umayyiedi ed abbaside) 

Inglese: Arabic alphabet, the name , the adjective,  practical 
conversation and grammar form of a simple sentence.  Use of 
sample sentences for communication, the nominal sentence and 
the negation of verb to be and to have. The verbal close and the 
conjugation of the verb in the past tens. 
Readings  some literary texts of different periods (pre-Islamic and 
Islamic-umayyiedi Abbasid 

12. Testi di riferimento 

   1-  Grammatica Araba  Antonella Ghersetti, Zanichelli  parte 2-  
Dispensa del docente disponibile sul sito  

   

13. Obiettivi formativi                            
Massimo 1900 caratteri, spazi inclusi 

Italiano: Padronanza del linguaggio di conversazione utilizzando la frase 
nominale e quelle verbale solo al passato. 
Saper descrivere un ambiente, una persona, una storiella al passato. 
Inglese: Mastery of the language of conversation using the noun close and the 
speak  only about the past. 
Be able to describe an environment, a person, a story in the past tens. 

14. Prerequisiti                                               
Es. conoscenza di lingue straniere o altro 
tipo di conoscenze 

Nessuna 
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15. Metodi didattici 
Metodo frontale e laboratorio linguistico d’ascolto. 

Si fa uso di metodi audio e visivi 

16. Strumenti di supporto alla didattica Si fa uso di metodi audio e visivi. 

17. Modalità di verifica dell’apprendimento 
Italiano: test scritti e conversazione esercizi grammaticali 

Inglese: written tests and conversation.  grammar exercises 

18. Criteri per l’assegnazione dell’elaborato 
finale 

Sapere descrivere la propria situazione famigliare ed ambientale e raccontare un 
episodio accaduto nel passato  

19. Orario di ricevimento Il martedì mattina previa comunicazione via email. 

 
 
 

 
Allegati:  - Curriculum Vitae del Docente: Hassan Ezzat  vedi cineca- MIUR 913520 
 

    


