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Volume I
Con Grammatica araba giunge anche ai lettori italiani il metodo di apprendimento della lingua araba di Luc-Willy
Deheuvels, che fin dalla sua prima pubblicazione in Francia nel 1993 ha dato prova di validità ed efficacia: un corso di
lezioni per capire, leggere e scrivere l’arabo moderno, lingua dei media e della letteratura del mondo arabo.
In questa traduzione italiana curata da Antonella Ghersetti dell’Università Ca’ Foscari di Venezia – adattata alle
esigenze degli italofoni – il metodo conserva le caratteristiche di chiarezza, semplicità e attualità che hanno
determinato il successo dell’originale francese e la sua adozione in molte università anche italiane.
Nel libro
352 pagine
2 cd audio per l’ascolto dei testi, la pronuncia, l’esercizio orale
15 lezioni suddivise in: testo, lessico, grammatica, traduzione del testo, esercizi con correzione testi vocalizzati
lessico complessivo arabo-italiano e lessico italiano-arabo
Questo primo volume contiene le lezioni da 1 a 15 dell’intero corso e corrisponde idealmente a un anno completo di
studio nell’ambito della formazione universitaria. Ogni lezione prende il via da un testo e ne presenta lessico e strutture
morfo-sintattiche, che vengono acquisiti attraverso numerosi esercizi, orali e scritti, la cui correzione viene poi proposta
in un’apposita sezione del volume. I due cd audio accompagnano e integrano ogni fase di apprendimento, offrono la
lettura dei testi e del lessico, propongono e correggono, secondo i casi, gli esercizi orali. Completano l’opera la
trascrizione vocalizzata di tutti i testi delle lezioni e due sezioni in cui vengono raccolti gli elementi di lessico delle 15
lezioni.

Volume II
Con Grammatica araba giunge anche ai lettori italiani il metodo di apprendimento della lingua araba di Luc-Willy
Deheuvels, che fin dalla sua prima pubblicazione in Francia nel 1993 ha dato prova di validità ed efficacia: un corso di
lezioni per capire, leggere e scrivere l'arabo moderno, lingua dei media e della letteratura del mondo arabo.
In questa traduzione italiana curata da Antonella Ghersetti dell'Università Ca' Foscari di Venezia – adattata alle
esigenze degli italofoni – il metodo conserva le caratteristiche di chiarezza, semplicità e attualità che hanno
determinato il successo dell'originale francese e la sua adozione in molte università anche italiane.
Nel libro
384 pagine
2 cd audio per l'ascolto dei testi, la pronuncia, l'esercizio orale
15 lezioni suddivise in: testo, lessico, grammatica, traduzione del testo, esercizi con correzione testi vocalizzati
testi vocalizzati
lessico complessivo arabo-italiano e lessico italiano-arabo
Il secondo volume della Grammatica araba contiene le lezioni da 16 a 30 dell'intero corso e completa l'acquisizione
delle nozioni elementari di lessico, morfologia e sintassi dell'arabo standard moderno: corrisponde idealmente a un
anno completo di studio nell'ambito della formazione universitaria. Anche in questo volume le lezioni iniziano con un
testo, di cui vengono presentati lessico e strutture morfosintattiche. Ogni lezione si conclude con esercizi orali e scritti,
le cui correzioni sono disponibili in un'apposita sezione. Molti testi sono l'adattamento di brani tratti da romanzi,
racconti, articoli di giornali, lettere di personaggi celebri. I due cd audio propongono la lettura dei testi e del lessico di
ogni lezione, oltre a fornire la correzione degli esercizi orali. Le quindici lezioni sono integrate dalla trascrizione
vocalizzata di tutti i testi e dai due lessici generali arabo-italiano e italiano-arabo.
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