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 DIALETTO PALESTINESE PER PRINCIPIANTI  
 
La situazione linguistica nel mondo arabo è particolarmente complessa. Essa è caratterizzata dalla 
diglossia che rende necessario, oltre allo studio dell'Arabo Standard, l'apprendimento di almeno una 
varietà di arabo parlato. Tra le varie varietà, i cosiddetti dialetti, le parlate del territorio storicamente 
noto come la Grande Siria risultano essere le più vicine all'Arabo Standard e sono comunque 
comprese da tutti i popoli arabofoni. Per questo motivo, la scelta dell'arabo palestinese risulta 
essere adatta alle esigenze di comunicazione orale di chi intende avvicinarsi al mondo arabofono. 
 
Un corso di lingua di 60 ore può fornire le basi per un livello A2, vista la particolare complessità della 
lingua araba. L'apprendimento delle strutture di base che permettano l'interazione con l'ambiente 
circostante, un'introduzione alla morfosintassi del dialetto palestinese (anche in rapporto con 
l'arabo standard) e l'acquisizione di un vocabolario di base sono elementi essenziali per una 
comunicazione funzionale anche in vista di un inserimento nel mondo del lavoro. 
 
Il corso è particolarmente adatto nel contesto del Corso di Laurea triennale in Scienze Internazionali 
e Diplomatiche (SID) e della Magistrale in Diplomazia e Cooperazione Internazionale (DIC), dove è 
presente un corso complementare di Lingua Araba, e dove viene offerto da diversi anni un ciclo di 
seminari extracurriculari di Arabo per la Mediazione; entrambi forniscono conoscenze e abilità utili 
per chi desidera affrontare anche lo studio del dialetto palestinese. Dal punto di vista pratico poi, 
una conoscenza base del dialetto palestinese può essere vantaggiosa per chi vuole operare ad 
esempio nel campo dell'accoglienza dei profughi in Europa o lavorare con le ONG che operano più 
ampiamente a favore delle popolazioni disagiate nel Medio Oriente. 
 
ABILITA', COMPETENZE E OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
- acquisizione delle strutture morfosintattiche di base dell'arabo palestinese 
- apprendimento di un vocabolario di base, con particolare enfasi sulle situazioni di vita di tutti i 
giorni 
- acquisizione della capacità di interazione con l'ambiente circostante attraverso dei dialoghi 
centrati sull'interazione con l'ambiente circostante 
 
 
 


