
Lingua/Language  Arabo/Arabic 

Livello minimo richiesto 
(QCER)/Minimum level 
required (CEFR) 

B1 

Descrizione nel QCER/ 

Description in the CEFR 

Comprende i punti chiave di argomenti familiari che riguardano la 
scuola, il tempo libero ecc. Sa muoversi con disinvoltura in situazioni 
che possono verificarsi mentre viaggia nel Paese di cui parla la 
lingua. È in grado di produrre un testo semplice relativo ad 
argomenti che siano familiari o di interesse personale. È in grado di 
esprimere esperienze e avvenimenti, sogni, speranze e ambizioni, e 
anche di spiegare brevemente le ragioni delle sue opinioni e dei suoi 
progetti 

Can understand the main points of clear standard input on familiar 
matters regularly encountered in work, school, leisure, etc. Can deal 
with most situations likely to arise while travelling in an area where 
the language is spoken. Can produce simple connected text on 
topics that are familiar or of personal interest. Can describe 
experiences and events, dreams, hopes and ambitions and briefly 
give reasons and explanations for opinions and plans. 

Indicatori linguistici – 
grammatica/ 

Linguistic indicators - 
grammar 

Le competenze grammaticali sono quelle indicate nell’indice dei testi 
di riferimento consigliati. 

Il livello richiesto prevede un’ottima padronanza di strutture 
morfosintattiche come: coniugazione di verbi regolari e irregolari 
(attivo e passivo; forme semplici e aumentate; negazione); stato 
costrutto (iḍāfa); aggettivi e pronomi dimostrativi; aggettivi e 
pronomi indefiniti; preposizioni; numeri ordinali e cardinali; kāna e 
le sue sorelle; inna e le sue sorelle; elativo (afʿalu li-l-tafḍīl) per 
comparativi e superlativi; complemento di specificazione (tamyīz); 
complemento di stato (ḥāl); accusativo interno (mafʿūl muṭlaq); 
proposizioni subordinate (dichiarative, temporali, causali, finali); 
proposizioni relative (al-mawṣūl); periodo ipotetico (al-ǧumla al-
šarṭiyya) 

You can find a detailed list of the grammatical competences you are 
required to possess in the textbooks below. 

The required level of Arabic implies a strong knowledge of 
morphosyntactic structures such as: regular and irregular verb 
conjugation (active and passive; simple and augmented forms; 
negation); the genitive construction (iḍāfa); demonstrative 
adjectives and pronouns; indefinite adjectives and pronouns; 
prepositions; ordinal and cardinal numbers; kāna and its sisters; inna 
and its sisters; elative (afʿalu li-l-tafḍīl) for comparative and 
superlative; specification (tamyīz); ḥāl; mafʿūl muṭlaq; subordinate 
clauses (to express declarations, time, cause, and aim); relative 
clauses (al-mawṣūl); conditional clauses (al-ǧumla al-šarṭiyya). 

Indicatori linguistici – domini 
lessicali/ 

I domini lessicali sono quelli proposti nei testi di riferimento 
consigliati. Dovreste essere in grado di riconoscere e utilizzare il 
lessico comunemente impiegato per esprimere in Arabo Moderno 



Linguistic indicators – lexical 
domains 

Standard (MSA) concetti relativi alla vita quotidiana, lavoro, eventi, 
opinioni e sentimenti. Dovreste avere familiarità con le strutture 
testuali e lessicali impiegate nella stampa. 

È importante padroneggiare anche i meccanismi di formazione delle 
parole, come il sistema schema-radice, maschile/femminile, 
singolare/duale/plurale sano e fratto, participi. 

Per ampliare o ripassare il lessico, si veda in particolare Salem A., 
Solimando C., Imparare l'arabo conversando, Carocci Roma, 2011 ed 
edizione successive. Per l’arabo della stampa, si veda in particolare 
Elgibali A., Korica N., Media Arabic, Cairo, AUC Press, 2014. 

The lexical domains are the ones covered in the textbooks below. 
You should be able to recognize and use high frequency lexical 
structures expressing in Modern Standard Arabic (MSA) concepts 
related to everyday life, work, events, opinions and feelings. You 
should be familiar with the textual and lexical structures used in the 
press. 

It is also important to recognise the mechanisms of vocabulary 
formation, such as the root system, masculine/feminine, 
singular/dual/regular and irregular plural, participle. 

To expand or revise your vocabulary, see in particular Salem A., 
Solimando C., Imparare l'arabo conversando, Carocci Roma, 2011 
and subsequent editions. For Media Arabic, see in particular Elgibali 
A., Korica N., Media Arabic, Cairo, AUC Press, 2014. 

Testi di riferimento 
consigliati/ 

Recommended textbooks & 
reference grammars 

Se avete conseguito una laurea Triennale in ambito linguistico, 
dovreste già soddisfare questi requisiti. In ogni caso, una revisione 
generale vi aiuterà a prepararvi meglio al test e ai corsi.  

Oltre ai testi qui indicati, grammatiche e manuali di livello B1 sono 
adeguati per la preparazione, quindi potete utilizzare materiale 
didattico già in vostro possesso.  

I testi qui elencati sono quelli normalmente adottati in corsi di 
laurea Triennale di ambito linguistico in Italia. 

N.B. Il test verifica esclusivamente le competenze nella variante 
Arabo Moderno Standard (MSA).  

If you have completed a language-based BA you should already have 
the required level of Arabic. However, a thorough revision will help 
you get ready for the test and for the course.  

Any reference grammars and textbooks set at B1 level are suitable 
for this purpose, so if you have reference/practice materials from 
your earlier studies, you can rely on them.  

The books listed below are the ones commonly used in language-
based BA courses in Italy. 

Please be aware that the test is on Modern Standard Arabic (MSA).  

Manuali / Texbooks 

Darghmouni S., kalima/parola. Lezioni di scrittura e grammatica 
araba con esercizi, 2 vol., Le Monnier, Milano, 2019. 



Deheuvels L.W., Grammatica araba, (ed. it. a cura di A. Ghersetti), 2 
vol., Zanichelli, Bologna, 2010. 

Durand O., Langone A.D., Mion G., Corso di arabo contemporaneo, 
Hoepli, Milano, 2010. 

Elgibali A., Korica N., Media Arabic, Cairo, AUC Press, 2014. 

Salem A., Solimando C., Imparare l'arabo conversando, Carocci 
Roma, 2011 and subsequent editions. 

Grammatiche di riferimento / Reference grammars 

Manca A., Grammatica teorico-pratica di arabo letterario moderno, 
Associazione nazionale di amicizia e cooperazione italo-araba, Roma, 
1989. 

Veccia Vaglieri L., Avino M., Grammatica teorico-pratica della lingua 
araba, vol.1, 2 tomi, Istituto per l’Oriente C.A. Nallino, Roma, 2017. 

Competenze aggiuntive/ 

Additional requirements 

Il test verifica le competenze di comprensione del testo e le 
competenze generali lessico-grammaticali.   

Per essere in grado di frequentare il primo anno della magistrale 
tutti gli studenti devono avere lo stesso livello minimo previsto (B1) 
nelle competenze previste dal QCER.  

The test only tests your reading comprehension skills, grammar and 
general vocabulary competences. Please be aware that in order to 
succesfully attend the 1st year Arabic course of the MA program 
your competences in writing, speaking and interacting must be at 
the same minimum level. 

 


