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مَٰـِنْالر َِّْمْالل َّـــــــــبِسْ  ح  ْمِْـــِحيهِْالر َّ
 

 المقدمـــــــة 

 موضوع البحث: اللغة العربية كلغة ثانية

 بنائهاألغير العربية  بدأ تعليم اللغةوقد حازت اللغة العربية على مكانة كبيرة بين اللغات 

ميالدية. و خاصة في عهد  717 -622أي ما يعادل  ل من الهجرةالقرن األو  منتصف  في

ع الفتوحات اإلسالمية ابعد اتسالخلفاء الراشدين، و ذلك الخليفة عمر ابن الخطاب ثاني 

صبح أف ،دخل في االسالم من ال يعرف اللغة العربية ، و بالفعلخارج جزيرة العرب

على المسلمين الناطقين  البالد المفتوحة واجبا  هالي تلك تعليم لغة القرآن الكريم أل

العلماء والقادرون  ة فكان البد من جهدوبما أن القرآن الكريم نزل باللغة العربي ،بالعربية

 .طرقال لغير الناطقين بها بشتى على تعليم اللغة العربية

ˮالعربية فإنها تنبت العقل و  ا: " تعلمو 1عن أبي المسلم البصري قال: قال عمر

تزيد بالمرء المروءة " رواه أبو القاسم الحرفي في فوائده و رواه البيهقي في شعب 

 2‟ابن االنباري في االيضاح و من طريق مجاهد عن عمر االيمان و رواه

بينما العرب كانت في ذلك الزمان ليست بحاجة الى تعلم أصول لغتها من قواعد صرفية 

و نحوية، إنما كان يكتفي تلقي اللغة عن طريق أهل الفصاحة من البدو، أو ربما تعلم 

لم تظهر الحاجة لضبط استعمال القراءة والكتابة ممن يمتلكون هذه الملكية. و بالفعل 

اللغة من الناحية القواعدية و النحوية إال في نهاية القرن االول للهجرة، وذلك عندما بدأ 

 3اختالط العرب مع العجم من الناطقين بغير العربية.

                                                           
 م بعد خالفة ابو بكرالصدبق.644 لغاية  م634 عمر: أي الخليفة عمر ابن الخطاب ثاني الخلفاء الراشدين تولى الخالفة من سنة  - 1
، حديث 276، الجزء االول، صفحة 1997لبنان،  –دار الكتب العلمية ، بيروت  ‟،موسوعة آثار الصحابةˮالسيد ابي عبد هللا ابن حسن  - 2

 .1562رقم 

جامعة االمام محمد ابن سعود االسالمية، الرياض المملكة ، ‟طرائق تدريس اللغة العربية للناطقين بلغات اخرى ˮعبد العزيز  العصيلي - 3

 .7ص ، 2002العربية السعودية، 
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 السريع  انتشارهاو ذلك بسبب اللُّغة العربيَّة بِتَجربٍة فريدة من نوعها  تتميَّزو بالفعل 

لِها إلى لغٍة أُولَى ألبناء هذه الشُّعوب في زمٍن قياسي  الشُّعوب بين ال  غير ناطقة بها، وتَحوُّ

أو معلومات ُموثَّقة عن الطريقة التي  ، وبالرغم من ذلك فإنَّه ليس لَدْينا َمصاِدرنسبيا  

ك التي تعتبر مقدسة وذلالمسلمون األوائل في تعليم هذه اللُّغة  العرب و باالخص اتَّبَعها

كانت عبر هذه الطريقة هل ف ،في البالد التي فتَحوها الرتباطها الوثيق بالقرآن الكريم

، أم من غير العرب االنِصهار واالختالط الُمباشر بين العرب الفاتحين والمسلمين الُجدد

عن طريق تعليم منظَّم من خالل َمدارس أو كتاتيب، أو حلقات العلم بالمساجد، كما  تكان

 ؟ا في باقي العلوم بِما فيها علوم اللُّغةكان متَّبع  

 العربية اللغة نشر أجل من العمل كان العربية، واللغة اإلسالم بين االرتباط هذا وبسبب 

 وفي اإلسالمية غير العربية البلدان في وتدريسها تعليمها نطاق لها، وتوسيع والتمكين

 كعقيدة اإلسالم خدمة من يتجزأ ال جزءا المسلمون بها يوجد التي اإلسالمية غير البلدان

حد  على والشعبية الرسمية طرائقه في اإلسالمي العمل اقترن ولذلك وحضارة، وثقافة

 العربية. اللغة بنشر والتعليمية الثقافية جوانبه في وخصوصا سواء،

د على أنَّ الُمخالطة والتربية بين العرب هي الَّتي أكسبَْت هؤالء تهناك إشارات و ؤكِّ

م اللِّسان العربِيَّ وساعَدْتهم على إتقانه، بيد أنَّ هذا ال يَمنع أن يكون هناك َمجالس أو العجَ 

د  - يقول ابُن َخلدون، مدارس أو َوسائل أخرى؛ لتعليم اللُّغة العربية لغير أبنائها وهو يؤكِّ

 على دور العَجم في تصنيف النَّحو: 

ˮ اج من بعدهما، كان صاحب صناعة النَّحو سيبويه والفارسي من جَّ بعده، والزَّ

هم عجم في أنسابهم، وإنَّما ُربُّوا في اللِّسان العربي فاكتَسبوه بالَمْربَى وُمخالطةِ  وكلُّ

ا لمن بعد  ‟4همالعرب، وصيَّروه قوانين وفن  

                                                           
 . 748 ص ،الطبعة الثانية ،م 1988، لبنان  - بيروت ،تحقيق خليل شحادة، دار الفكر: ‟تاريخ ابن خلدونˮ ابن خلدون - 4
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و ما لبث علماء اللغة والمهتمين باالمر من االجتهاد على تطوير جميع مجاالت تعليم 

اطقين بغيرها، و ركزوا جهدهم على تطوير المناهج المتبعة و إخراجها اللغة العربية للن

بالشكل الذي يليق و الذي يخدم مصلحة اللغة و طرق ايصالها للطالب، وذلك عن طريق 

 استراتيجيات و مناهج بحسب الزمان والمكان.

ففي هذه االطروحة نسلط الضوء على المناهج والطرق التي تم اتباعها في منتصف 

 رن الماضي والمقارنة بينها وبين المناهج والطرق الحديثة بعد ثورة االتصاالت، ذلكالق

التي تعلم بها اللغات و المناهج  كثير من االستراتيجيات والطرائقفي العصر الحالي ال

من بين  و من المستبعد تحديد ،اللغة العربية وعلى وجه الخصوص لغة الثانية،ك األجنبية

 بةالطل جميعتالئم  االمثل التيطريقة السترتيجية أواالأوالطرائق،  تلك االستراتيجيات

 هم من تعلم العربية.وأهداف همبيئتعلى اختالف 

 أهمية البحث :

تكمن أهمية هذا البحث في اظهار أهم االستراتيجيات و المناهج و الطرق التي كانت 

لقواعد و الترجمة و متبعة في خمسينيات و ستينيات القرن الماضي، بداية من طريقة ا

مرورا  بالطريقة المباشرة، و وصوال  للطريقة السمعية الشفوية التي كانت أحدث تلك 

 الطرق في ذلك الزمان .

كما تتطرق االطروحة ألهم المناهج واالساليب الحديثة، انطالقا  من الطريقة المقترحة و 

أحدث اساليب تعليم اللغة العربية هي االستنباطية لغاية الطريقة االنتقائية والتي تعتبر من 

للناطقين بغيرها. و بالتالي يسعى هذا البحث لتسليط الضوء على أهم الغايات في تحديد 

 مناهج تعليم العربية كلغة ثانية وذلك من خالل :

 تعيين أهم الطرق و المناهج في تعليم اللغة العربية في منتصف القرن الماضي؛ -

 تعليم العربية للناطقين بغيرها؛ تعيين االتجاهات الحديثة في -

 المقارنة العلمية ما بين القديم والحديث؛ -
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 الجانب النظري و التطبيقي للمناهج المتبعة. -

 تتضمن هذه االطروحة على العناصر الرئيسية التالية:خطة البحث :

 تتناول أهمية اللغة العربية و بداية تعليم اللغة لألجانب .: مقدمة البحث •

اول مختصر عن الطرق و المناهج و االستراتيجيات المستخدمة في تعليم يتن: التمهيد •

 اللغة العربية

 يتناول عدة فصول بشكل تفصيلي وهي على الشكل كتالي : المبحث االول: •

: منهجية طرق تعليم اللغة العربية التقليدية التي كانت سائدة في  الفصل االول -

وذلك من  علي الحديديباحث منتصف القرن الماضي و خاصة من وجهة نظر ال

و الوقوف  "مشكلة تعليم اللغة العربية لغير العرب"خالل قراءة نقدية بناءة لكتابه 

 .المناهج  و مزايا وسلبيات مشكالتعلى 

: الوسائل والطرائق الحديثة في تعليم اللغة العربية كلغة ثانية في الفصل الثاني -

 ليها تلك الطرق.العصر الحديث و أهم النظريات التي بُنيت ع

: المقارنة ما بين القديم و الحديث و التي كان أساسها علميا  وذلك الفصل الثالث -

براز التطورات التي طرأت على طرق تعليم اللغة العربية في القرن العشرين، إل

والعشرين، ي التدريس منذ مطلع القرن الحاد عمليةلحب مصاوالتََّغيُر السريع ال

من محتوى  لتغيير من إعادة التفكير في مسار عملية التعليموما ترتب على هذا ا

على وطرق ووسائل وأساليب في التدريس عموما، وفي تدريس اللغة العربية 

 ه الخصوص.جو

ُخصص هذا المبحث إلثراء البحث عن طريق ترجمة كتاب         "  المبحث الثاني: •

 ري علي الحديدي." للباحث المص مشكلة تعليم اللغة العربية لغير العرب

 ينقسم هذا المبحث الى ثالثة فصول أال وهي : 

:لمحة عن حياة الكاتب علي الحديدي مؤلف الكتاب والرائد في إعداد  الفصل الرابع -

 مناهج تعليم العربية لغير العرب.
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: ترجمة من اللغة العربية الى اللغة االيطالية و التي تتضمن الفصل الفصل الخامس -

ب و على وجه الخصوص : اللغة العربية في المجال الدولي ، االول من الكتا

 الحرب الثقافية ، دعوة التغريب.

: ترجمة من اللغة العربية الى اللغة االيطالية و التي تتضمن الفصل الفصل السادس -

الثالث من الكتاب و على وجه التحديد : الخطة العامة ، المنهج ، الخطوط العامة و 

 يات التعليمية.المناهج لكل المستو

 تتضمن خالصة البحث و نتائجه و مراجع االطروحة و مصادرها. الخاتمة: •
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Introduzione  

L’arabo come lingua seconda  

Il presente elaborato tratta l’insegnamento della lingua araba ai non arabofoni nella 

seconda metà del XX secolo. Gli studiosi arabi hanno conferito un’importanza 

fondamentale all’insegnamento della lingua araba, per questo motivo hanno cercato di 

facilitare l’apprendimento rendendo la lingua più precisa, con l’introduzione e l’utilizzo 

di espedienti che potessero renderla più accessibile. Gli studiosi però, quando gli arabi si 

mescolarono ad altre popolazioni e dopo la diffusione delle lingue straniere, cercarono di 

non tralasciare un altro importante aspetto della lingua, quello della pronuncia che 

avevano trasmesso in modo corretto. 

Motivazioni della ricerca: 

Il motivo principale che muove questa ricerca è quello di approfondire, in via generale, il 

tema della didattica dell’arabo a non arabofoni e - nello specifico - quello di mettere in 

evidenza la ricerca scientifica dello studioso Al-Ḥadīdī, attraverso un’analisi e una 

comparazione approfondita del suo libro intitolato “La questione dell’insegnamento della 

lingua araba agli stranieri”.  

Lo studioso Al-Ḥadīdī fu un patriota arabo, pioniere dell’orientamento audio-orale, egli 

dedicò la propria vita e la conoscenza allo studio della lingua araba. Al-Ḥadīdī è un 

esempio da seguire per tutti coloro che desiderano intraprendere l’insegnamento della 

lingua araba, il suo libro è un riferimento significativo per tutti i ricercatori e gli studiosi 

interessati a questo ambito. 

Questo elaborato scientifico evidenzia l'importanza delle strategie e dei metodi 

d’insegnamento della lingua araba ai non arabofoni, mettendo alla luce i più importanti 

approcci usati nella prima metà del secolo scorso, in particolare, il metodo proposto da 

Al-Ḥadīdī, è basato largamente sull’imitazione. È importante puntualizzare che gli stili e 

gli approcci d’insegnamento della lingua araba devono in un certo senso seguire i 

cambiamenti legati alla tecnologia moderna. 
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Obiettivo della ricerca  

Le evoluzioni che hanno interessato in modo diretto l’insegnamento della lingua araba ai 

non arabofoni sono oggetto di analisi e di studio in quanto hanno apportato dei mutamenti 

significativi all’interno del concetto di apprendimento della lingua.  

In sostanza si può dire che la metodologia dell’insegnamento è passata attraverso diversi 

stadi, subendo continue modifiche dettate naturalmente dalle esigenze didattiche 

dell’epoca, ciò significa che le tecniche del passato sono state qualcosa di superato e non 

erano del tutto idonee alle nuove esigenze, soprattutto con l’avvento delle innovazioni 

tecnologiche che hanno sconvolto l’ambito dell’insegnamento delle lingue arrecando 

innumerevoli trasformazioni.  

Questo elaborato tratta anche gli approcci moderni più importanti: il metodo deduttivo, il 

metodo selettivo e la “flipped classroom”, una delle strategie più recenti per 

l’insegnamento delle lingue. 

Questa ricerca dunque espone i più importanti obiettivi che hanno il compito di 

determinare i programmi dell'insegnamento dell'arabo come seconda lingua nei paesi 

arabi, in particolare in Egitto con corsi universitari per non arabofoni, gli obiettivi sono:  

- individuare i più importanti approcci usati nell'insegnamento della lingua araba 

negli anni ’50 e ’60; 

- focalizzare le tendenze moderne nell'insegnamento della lingua araba ai non 

arabofoni; 

- confronto scientifico tra il vecchio e il nuovo metodo; 

- determinare l’aspetto teorico e applicativo per i programmi d’insegnamento. 

 

Gli approcci trattati in questa ricerca: 

• Approccio grammaticale-traduttivo: è considerato uno dei metodi più vecchi, 

utilizzati nell’insegnamento delle lingue straniere ed è ancora usato in alcuni paesi. 

In questo approccio la lingua viene insegnata tramite la traduzione dalla lingua 

madre alla lingua di destinazione, obbligando in questo modo lo studente ad imparare 

a memoria i vari termini. 
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 L’approccio grammaticale traduttivo si occupa dello sviluppo di due abilità: la 

scrittura e la lettura della lingua di apprendimento, trascurando le altre due, l’ascolto 

e il parlato. L’approccio si concentra sulla grammatica, sulla sintassi, sulla 

memorizzazione delle regole grammaticali e permette allo studente di scrivere in 

modo preciso.5 

• Approccio diretto: è nato in reazione all’approccio grammaticale-traduttivo è uno dei 

metodi più prossimi al dialogo e non si concentra sulla traduzione nell’insegnamento. 

La scrittura è qualcosa di superfluo e l’insegnamento deve avvenire in modo naturale 

e diretto6.  

• Orientamento audio-orale: è nato dopo la seconda guerra mondiale quando si è 

presentata la necessità di comunicare e quando il metodo grammaticale-traduttivo 

non ha avuto successo nell’insegnamento della lingua, esso era diverso in più punti 

rispetto agli altri orientamenti orali e adottava il punto di vista degli antropologi, i 

quali sostenevano che la cultura è lo stile di vita di una comunità che parla una lingua 

precisa. 7 

• Il metodo deduttivo: è uno dei metodi esplicativi nel quale lo studente parte da un 

concetto particolare per giungere ad un concetto generale: esso utilizza i testi letterari 

basati sulla cultura, da questi testi vengono dedotte le regole grammaticali. Questo 

metodo insegna allo studente tutte e 4 le abilità e ha un profondo rapporto con la 

cultura.8 

• Il metodo eclettico: è un metodo completamente indipendente, si concentra sulle 

esigenze dello studente per migliorare l’apprendimento, inoltre si basa sui vantaggi 

di tutti gli altri metodi, in questo modo l’insegnante si sente libero di utilizzare le 

tecniche che desidera, scegliendo quelle più adatte ai propri studenti.9 

Corpo della tesi: la tesi è articolata nei seguenti capitoli: 

                                                           
5- Al-ʿUṣaīlī ʿAbd Al-ʿAziz, “Metodi di insegnamento di lingua araba” Università Muḥammad bin Suʿūd, 
Riyad ,2002 pp.33-34-35 
6- Ibidem, p.60  
7- Ibidem, p.90 
8 - Madkūr ʿAlī - Harīdī ᾿Īman “L’insegnamento della lingua araba per i non arabofoni-la teoria e la 
applicazione”, Dār Al-Fikr Al-ʿArabī, Cairo- Egitto, 2006, p.45 
9 - Al-KhwlĪ Muḥammad ʿAlī, “I metodi d’insegnamento della lingua araba”, Dār Al-Falāḥ, Ṣuayliḥ - 
Giordania,2000,pp.25-26. 
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➢ Introduzione alla ricerca: tratta l’importanza della lingua araba e l’insegnamento 

dell’arabo come seconda lingua; 

➢ Prefazione: descrizione delle strategie e dei metodi utilizzati nell’insegnamento della 

lingua araba per i non arabofoni; 

➢ l’elaborato si articola in sei capitoli: 

- Primo capitolo: la metodologia tradizionale dall’approccio grammaticale-

traduttivo dell’insegnamento della lingua araba, prevalsa nella metà dello scorso 

secolo, si analizza in modo critico la metodologia di Al-Ḥadīdī attraverso la 

lettura del suo libro: “La questione dell’insegnamento della lingua araba agli 

stranieri” dove ci si sofferma sui problemi, sugli svantaggi e i vantaggi del 

programma. 

- Secondo capitolo: i metodi moderni per l’insegnamento della lingua araba come 

seconda lingua nell’epoca attuale e le più importanti teorie su cui sono stati 

costruiti questi metodi. 

- Terzo capitolo: la comparazione scientifica tra i vecchi e i nuovi approcci che ha il 

compito di evidenziare gli sviluppi dei metodi d’insegnamento della lingua araba 

nel XX secolo e il loro rapido cambiamento nel processo dell’insegnamento nel 

XXI. 

- Quarto capitolo: Breve biografia dell’autore del libro, pioniere della creazione dei 

programmi d’insegnamento della lingua araba ai non arabofoni; 

- Quinto capitolo: questo capitolo è stato dedicato alla traduzione (dall’arabo 

all’italiano) del libro dello studioso Al-Ḥadīdī (primo capitolo), allo scopo di 

arricchire la ricerca.  

Dal primo capitolo del libro di Al-Ḥadīdī sono stati tradotti i tre seguenti 

paragrafi: - “La lingua araba nel contesto internazionale”; 

      - “La guerra culturale”; 

      - “Invito all’alienamento”. 
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- Sesto capitolo: traduzione dall’arabo all’italiano contenente il terzo capitolo del 

libro di Al-Ḥadīdī: 

- “Il prospetto generale”; 

- “Il programma”; 

- “I programmi di tutte le fasi dell’insegnamento”. 

➢ La conclusione include il riassunto, i risultati della ricerca, i riferimenti e la 

bibliografia della tesi. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

I – Primo Capitolo  

La metodologia d’insegnamento secondo lo studioso Al-Ḥadīdī. 

 

Introduzione  

Questo capitolo tratta la metodologia d’insegnamento della lingua araba come seconda 

lingua negli anni ’50 e ’60 secondo l’ottica di Al-Ḥadīdī, egli nacque in Egitto nel 1929, 

si laureò in Lingue Letterature e studi Islamici all’Università del Cairo, continuò i suoi 

studi e nel 1959 ottenne il dottorato in Filosofia della Letteratura Araba presso la facoltà 

di Studi Orientali dell’Università di Londra. Nella carriera scientifica di Al-Ḥadīdī si nota 

una particolare influenza ricevuta dal rivoluzionario ʿAbd Allah An-Nadīm, prestigioso e 

stimato letterato patriota10.  

Il patriota Al-Ḥadīdī ha dedicato la propria vita in difesa della patria e della lingua, nel 

suo libro scientifico ha destinato un’ampia parte del primo capitolo al colonialismo, a ciò 

che fece e soprattutto quello che fu l’impatto sulla lingua araba. Si nota chiaramente che 

Al-Ḥadīdī difende la lingua araba sostenendo che il motivo di intrusione di altre lingue 

nell’alfabeto arabo era dovuto all’avvento del colonialismo e ad altri fattori di tipo 

politico ed economico e non ad un difetto della lingua araba in sé. 11   

1.1 - L’approccio e i mezzi del (vecchio) insegnamento: 

La lingua araba, nel periodo delle prime conquiste islamiche, si era distinta per la sua 

esperienza di diffusione tra popoli che ancora non la parlavano ed era diventata la loro 

prima lingua in un tempo record. Tuttavia, non si hanno fonti affidabili o informazioni 

riguardo i metodi che venivano utilizzati per l’insegnamento di questa lingua.  

Il forte legame tra l’Islam e la lingua araba ha generato un serio intervento per  la 

diffusione della lingua, per rinforzarla ed allargarne l’ambito di apprendimento e 

d’insegnamento, specialmente nei paesi musulmani non arabi, perciò l’azione divulgativa 

                                                           
10- Il quarto capitolo di questo elaborato è stato dedicato alla vita dello studioso Al-Ḥadīdī. 
11- Al-Ğawadī ʿAlī,  “La perdita di un rinomato giornalista e di un grande scienziato ʿAlī Al-Ḥadīdī”, Al-
᾿Ahrām, 126 anno 2003,pp 42432 
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si è legata a diversi settori, specialmente a quello culturale, per diffondere la lingua araba 

tra non arabofoni. 

È rilevante considerare anche che vi sono stati dei segnali, i quali hanno indicato 

l’importante ruolo del miscuglio tra arabi e non arabi nell’insegnamento della lingua 

araba ai non arabofoni. Ibn Ḫaldūn12 aveva osservato il ruolo degli stranieri nel 

classificare e nel concentrare la grammatica araba in alcuni testi e disse a riguardo:  

“Sībawayh era il padrone della realizzazione della grammatica, Al-Farisi giunse 

dopo di lui, Az-Zağğağ venne in seguito a loro due, erano tutti di origine straniera, 

ma vennero educati alla lingua araba e l’acquisirono convivendo e mescolandosi 

con gli arabi, in seguito fecero della lingua araba una legge e una tecnica per i 

posteri”.13 

Questo fatto ci conferma che la convivenza e il miscuglio hanno fatto acquisire ai non  

arabofoni la lingua araba come seconda lingua, la diffusione della lingua araba era 

iniziata ed era il primo passo verso l’apprendimento di una lingua che veniva acquisita 

attraverso il dialogo e il parlato che erano i sistemi più efficaci per trasmetterla. I 

viaggiatori stranieri che hanno instaurato un rapporto diretto con gli arabi hanno avuto un 

ruolo importante per la diffusione e l’apprendimento della lingua araba, inoltre la 

posizione geografica, l’economia e il commercio hanno avuto un altro ruolo 

fondamentale in tutto questo. 

Con il passare del tempo e riferendoci più nello specifico al periodo del colonialismo 

inglese, francese e italiano nei paesi arabi, possiamo dire che anche questo fenomeno  ha 

creato un profondo interesse da parte di intellettuali e di scienziati europei nei confronti 

della lingua araba. Essi in seguito la studiarono, in quanto rappresentava la chiave della 

cultura, della letteratura e delle diverse scienze di quel tempo.  

                                                           
12 - Ibn Ḫaldūn Tunisi 1332 – Il Cairo 1406, storico, filosofo e sociologo del Maghreb, uomo politico, 
cortigiano e ministro, al servizio degli Hafsidi tunisini e dei Merinidi del Marocco. 
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AE%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%86 

13- Ibn Ḫaldūn, “la storia di Ibn Ḥaldūn”, curatore Ṣaḥāda Ḫalīl, la storia di Ibn Ḥaldūn, Beirut – Libano, 

Dar Al-Fikr, II edizione 1988, p. 748  
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AE%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%86
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Al-Ḥadīdī ha riportato questo concetto denominandolo: “La guerra culturale”, in quanto 

egli aveva notato che con questo atteggiamento gli europei celavano altri interessi oltre a 

quello sopra menzionato:  

“Gli europei annunciarono la guerra culturale contro gli arabi musulmani, e crearono 

enormi campagne di faide, di ostilità e di incitamento al pensiero arabo islamico” 14 

 egli, riguardo allo stesso argomento aggiunse: 

“La guerra culturale condotta dal dominio occidentale raggiunse il suo culmine 

nel XIX secolo, mirando i suoi attacchi al patrimonio islamico e arabo in generale 

e alla lingua araba in particolare”15.  

In questo periodo il concetto di orientalismo era fiancheggiato da diversi interessi, 

l’attenzione degli orientalisti per l’oriente era di varia natura, si basava sul compimento di 

studi su manoscritti arabi. In questo periodo erano dunque apparsi vari studi, ricerche e 

dizionari, tra loro vi era chi aveva descritto il pensiero arabo come legato 

all’immaginazione e all’ignoranza e ancora chi aveva negato il merito degli arabi nei 

confronti della civiltà umana e chi ancora aveva riferito che la lingua araba era una lingua 

antica da esporre nei musei tra le lingue classiche16.  

Tra gli orientalisti che hanno presentato importanti opere per l’oriente e per l’occidente 

ricordiamo August Fisher, considerato uno dei più distinti ed influenti orientalisti europei 

nell’ambito della realizzazione di vocabolari che hanno lasciato una forte impronta nel 

campo degli studi orientali, questi vocabolari hanno raccolto le parole arabe utilizzate nel 

linguaggio politico e letterario, per diversi secoli.  

August Fisher orientalista tedesco si è occupato degli studi di lingua araba adottando 

l’approccio del suo insegnante arabista Heinrich Leberecht Fleischer, fondatore della 

scuola Leipzig (Lipsia) dell’orientalismo tedesco. Il suo approccio è basato sull’appoggio 

certificato di testimonianze linguistiche arabe, incentrato anche sulle opere di linguisti e 

grammatici arabi, allontanandosi dalle ipotesi prive di fondamento. 

                                                           
14- Al-Ḥadīdī ʿAlī, “La questione dell’insegnamento della lingua araba a gli stranieri” Cairo- Egitto, Dar Al-
Kāteb Al- ʿArabī, 1967, p.13. 
15 - Ibidem p.14. 
16 - Ibidem p.15. 
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“Nei grandi vocabolari arabi sono state menzionate parole, espressioni e 

significati di cui non ho trovato riferimenti nei libri della mia ricerca, questo era 

dovuto al fatto che i realizzatori di questi vocabolari erano a loro volta venuti a 

conoscenza di questi stessi termini linguistici tramite la scrittura o il dialogo. 

Oggigiorno noi non possiamo risalire a questi termini (nella stessa maniera, n.d.t.) 

ho dunque  considerato necessario inserire queste espressioni menzionando il 

vocabolario da cui le ho riportate”.17 

August Fisher aveva eccelso nelle scienze linguistiche come compositore e insegnante, 

lavorando nell’istituto di lingue orientali dal 1896 al 1900, occupando in seguito la 

cattedra di lingue orientali all’università di Lipsia dal 1900 al 1939. Venne 

successivamente nominato membro dell’accademia di lingua araba in Egitto dove aveva 

continuato a lavorare fino al 1939.   

Dopo lo scoppio della seconda guerra mondiale non era riuscito a tornare in Egitto e 

rimase membro dell’Accademia di Lingua araba in Egitto fino al 1945, morì nel 1949 a 

Lipsia. 

Tra le sue più grandi opere ricordiamo il dizionario storico della lingua araba per il quale 

trascorse quarant’anni della propria vita a raccogliere il materiale.18 

Nonostante l'esistenza dell'orientalismo positivo, l'orientalista August Fisher aveva 

raccolto dei manoscritti, sistemandoli e archiviandoli nelle biblioteche occidentali e 

creato dizionari agevolando le tecniche di ricerca scientifica.  

Al-Ḥadīdī mentre studiava l’interesse degli stranieri per la lingua araba aveva notato che 

la loro attenzione non era indirizzata totalmente a favore della lingua araba e a favore 

degli arabi, il loro interessamento era per la maggior parte ostile e cercava di trovare o 

creare dei punti deboli nella lingua, preparando la critica come primo passo per la 

distruzione. Al-Ḥadīdī si era accorto che l’ostilità che alcuni studiosi europei 

dimostravano non veniva dal nulla, ma aveva delle radici ideologiche e storiche ben 

studiate e confermò questo in ciò che scrisse:  

                                                           
17 - Fleischer Heinrich Leberecht “Il vocabolario linguistico storico” Cairo- Egitto, Accademia della lingua 
araba,1967, p.26 
18 -Ibidem p.31. 
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“Il secondo progetto dei colonialisti ebbe lo stesso obbiettivo del primo, 

distruggere la religione islamica dalle sue fondamenta, dissipare l’unità araba e 

sgretolare il nazionalismo arabo, anche se le sue dimensioni, le sue prospettive e i 

suoi mezzi cambiarono”.19 

Qui Al-Ḥadīdī osservò che il colonizzatore aveva avuto successo nella sua guerra 

culturale per due motivi: 

1. il colonizzatore era riuscito ad arrivare alla mente di alcuni scrittori arabi 

convincendoli a scrivere in dialetto arabo invece che in arabo classico, per 

facilitare la scrittura in lingua araba, utilizzando addirittura l’alfabeto latino. 

2. Il colonizzatore era riuscito a diminuire se non addirittura a bloccare l’arrivo 

degli studenti stranieri giunti per studiare presso istituti di lingua araba in paesi 

arabi islamici, con lo scopo di evitare che imparassero le scienze della religione. 

Il colonizzatore secondo Al-Ḥadīdī all’inizio del XX secolo aveva portato questi 

studenti verso i propri centri, fondati nelle varie capitali, realizzando i seguenti 

obiettivi: 

1- provocare l’interruzione della comunicazione culturale tra musulmani arabi e 

non arabi, creando tra loro l’estraneità. 

2- Fomentare il rifiuto per l’apprendimento dell’arabo. 

3- Utilizzare l’insegnamento della lingua araba per attirare l’attenzione di 

studenti musulmani ed invitarli a studiare nelle loro capitali imparando la loro 

cultura.20 

 

1.2- L’approccio grammaticale-traduttivo secondo Al-Ḥadīdī 

Al-Ḥadīdī è un antagonista del metodo d’insegnamento della lingua araba adottato negli 

istituti europei, in quanto tale approccio era basato sull’insegnamento della grammatica, 

che veniva considerata come qualcosa d’indipendente dalla lingua araba, e sulla 

traduzione di testi del patrimonio arabo. Tale metodologia assomigliava a quella classica, 

che era perseguita dai paesi arabi in epoche antecedenti, infatti essa utilizzava i libri 

antichi come ad esempio il libro  Al-Buḫala’ di Al-Ğāḥiz الجاحظ e Kalīla wa Dimna  كليلة 

                                                           
19 - Ibidem, Al-Ḥadīdī ʿAlī, “La questione..”, p. 20 
20 - Ibidem, Al-Ḥadīdī ʿAlī, “La questione..”, pp. 35-36 
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 e non era riuscita a raggiungere il proprio obiettivo, fallendo nel suo intento di ودمنة

raggiungere un successo. L’approccio di grammatica e traduzione era molto lontano dal 

linguaggio della conversazione quotidiana e dalla letteratura contemporanea, secondo 

l’opinione di Al-Ḥadīdī infatti questo metodo era riuscito ad allontanare gli studenti e a 

fargli odiare la lingua araba, esso veniva utilizzato nell’insegnamento della lingua latina e 

siriaca e non aveva avuto dunque alcun successo con l’insegnamento della lingua araba 

per gli stranieri.  

Il metodo grammaticale - traduttivo secondo Al-Ḥadīdī è concentrato sui seguenti punti: 

 

1. leggere libri di letteratura traendo beneficio per la formazione mentale; 

2. sviluppare delle abilità mentali attraverso la traduzione; 

3. fornire analisi dettagliate inerenti alle regole grammaticali; 

4. applicare la grammatica con una procedura di traduzione di frasi e testi, dalla lingua 

straniera alla lingua madre, o viceversa; 

5. concentrazione sulle regole grammaticali come primo obbiettivo; 

6. conferire la massima attenzione alla lettura e alla scrittura, dimostrando meno 

interesse per l’ascolto e per il dialogo; 

7. realizzare il vocabolario in base ai testi di lettura utilizzati. 

 

Il metodo di apprendimento dei vocaboli avviene tramite l’utilizzo di: 

a. liste di vocaboli bilingue; 

b. impiego del dizionario; 

c. utilizzo di testi rappresentativi; 

I testi rappresentativi nell’approccio di grammaticale- traduttivo  contengono: 

➢ presentazione di regole grammaticali illustrate nel testo; 

➢ lista di vocaboli e loro traduzione in lingua originale;  

➢ esercizio e pratica di traduzione; 

 

8. il metodo dedica la maggior parte della lezione alla traduzione, questa è la 

caratteristica che distingue tale approccio; 
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9. Il metodo si focalizza sulla questione della correttezza linguistica ed è previsto che 

gli studenti raggiungano un alto livello di traduzione, requisito di successo per le 

prove scritte. 

10. La lingua madre dello studente viene utilizzata come mezzo d’insegnamento e di 

chiarimento, per spiegare i significati di nuovi elementi linguistici e nel confronto 

con la lingua obiettivo (l’arabo).21 

 

Il metodo grammaticale-traduttivo è rimasto dominante nell’insegnamento delle lingue 

tra il XIX e il XX secolo e ha continuato a esistere in altre forme fino ad oggi, soprattutto 

a livello universitario e in certe situazioni in cui la comprensione dei testi letterari è 

l’obiettivo dello studente, questi testi sono spesso il risultato di un interesse per la cultura, 

più che per l’insegnamento delle lingue.  

Questo approccio non richiedeva tanto sforzo da parte dell’insegnante, in quanto egli si 

ritrovava nella posizione di istruttore, mentre lo studente impiegava molto sforzo e molta 

fatica, ma soprattutto provava molta delusione, a causa della presenza di diverse 

procedure di tipo grammaticale-traduttivo e per la necessità di realizzare e memorizzare 

lunghe liste di vocaboli e di regole grammaticali non funzionali, tutto questo unito alla 

richiesta di traduzione di testi letterari in prosa di alto livello.  

In sostanza questa lingua si concentrava sul linguaggio letterario, trascurando la 

conversazione.  

Al-Ḥadīdī nel suo libro menzionò la posizione dell’orientalista e missionario Samuel 

Zwemer, che visse nella penisola araba e che soffrì per la metodologia dell’insegnamento 

della lingua araba, egli nel suo libro “Il grido degli imploranti aiuto tra i figli degli 

orientalisti” scrisse:  

 

“L’approccio dell’insegnamento della lingua araba agli stranieri si limita 

solamente ad esercitare la memoria, tramite la memorizzazione di parole, frasi, 

espressioni e stili linguistici, senza dare attenzione allo scopo dell’insegnamento…. 

l’approccio dell’insegnamento trascura la forza mentale, lasciandola in una 

completa apatia, la mente non trova la possibilità di comprendere i significati che 

riguardano la vita e che vengono richiesti dallo studente, inoltre l’approccio non 

                                                           
21 - Ibidem, pp. 44-55 
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sfrutta i significati che vengono conservati nella memoria dello studente e che 

appartengono alla sua cultura e alla sua lingua.”22. 

 

Qui di seguito è possibile dare un breve sguardo ai punti negativi di questo approccio: 23 

1. viene data particolare importanza alla capacità di lettura e di scrittura, trascurando 

l’ascolto e il parlato; 

2. la lingua viene vista come un insieme di simboli scritti e di regole grammaticali 

isolate dal linguaggio funzionale; 

3. l’utilizzo del metodo standard nell’insegnamento della grammatica: con questo 

metodo si parte dalle regole e si prosegue con gli esempi per confermarle, quindi lo 

studente memorizza la regola stessa, ma trova difficoltà ad applicarla; 

4. l’adozione del metodo di traduzione, nell’insegnamento della grammatica, diventa un 

obbiettivo fine a sé stesso e non fa più parte della lingua, ovvero (il metodo di 

traduzione) diventa uno dei mezzi per acquisire la grammatica; 

5. la comprensione è lenta a causa della preoccupazione per il processo di traduzione, 

quindi vi è l’impossibilità di raggiungere una comunicazione rapida; 

6. sensazione di noia durante l’apprendimento, a causa dell’assenza di mezzi didattici e 

linguistici che conferiscono vivacità alla lezione.24 

 

I punti positivi di questo approccio sono: 

1. questo metodo si è sviluppato malgrado le circostanze storiche controverse; 

2. l’iniziazione alla letteratura araba, materia di studio utilizzata da questo metodo; 

3. l’aumento della memoria dello studente e della sua capacità linguistica, in quanto 

l’approccio si basa sulla memorizzazione.25 

 

Ciò che è risultato inconsueto durante la realizzazione di questo elaborato, è la 

trascuratezza dimostrata dallo studioso Al-Ḥadīdī nei confronti dell’esistenza di alcuni 

istituti antichi  che erano stati fondati da diversi anni nelle capitali europee, si ricorda ad 

                                                           
22 - Ibidem, Al-Ḥadīdī ʿAlī, “La questione..”, p. 47 
23 - Madkūr ʿAlī “L’insegnamento della lingua araba per i non arabofoni-la teoria e la applicazione”, Cairo- 
Egitto, Dar Al-Fikr Al-ʿArabī, 2006, pp. 60-65. 
24- Ṭuʿyma Rašīd “Il riferimento nell’insegnamento della lingua araba per i non arabofoni” Università 
᾿Umm Al-Qura –1986, pp. 353-357. 
25 - Idem. 
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es. l’istituto delle lingue e delle civiltà orientali, situato nella capitale francese di Parigi, 

denominato Inalco, cioè “Institut national des lingues et de civilisations orientales”,26 

questo istituto venne fondato nel 1669 per la formazione di traduttori di lingue orientali; 

arabo, persiano e turco, venne creato per permettere una collaborazione con l’impero 

ottomano, esso rappresentava un ponte tra l’oriente e l’occidente, lo studioso Al-Ḥadīdī 

dunque si era limitato solamente a nominare gli istituti di lingua araba in generale, senza 

soffermarsi sulla loro rilevanza a livello istituzionale. 

 

Qui di seguito vediamo un’illustrazione dell’approccio grammaticale-traduttivo, basato su 

principi filosofici che, come abbiamo visto, pongono l’intero carico sullo studente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Questa illustrazione è stata ispirata dal libro di Madkūr)27 

 

In seguito a questa ricerca approfondita è possibile dedurre che l’approccio 

grammaticale-traduttivo non era certamente adatto alla glottodidattica delle lingue e in 

particolare della lingua araba, in quanto aveva sovraccaricato lo studente, provocando in 

lui un senso di repulsione nei confronti della lingua, di conseguenza era necessario 

trovare una soluzione a questa problematica. 

                                                           
26https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%
D8%A7%D8%AA_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%
A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8
%B3 
27 -  Ibidem, Madkūr ʿAlī “L’insegnamento” pp30-31 
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%AA_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%AA_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%AA_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%AA_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3
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1.3 – L’innovazione nell’insegnamento della lingua araba ai non arabofoni 

La ricerca di un nuovo approccio d’insegnamento della lingua araba (come seconda 

lingua) secondo Al-Ḥadīdī ha avuto luogo subito dopo la rivoluzione del 23 luglio 1952, 

quando l’Egitto aveva iniziato ad accogliere i giovani africani ed asiatici e gli studenti 

delle scienze religiose provenienti da tutte le parti del  mondo per imparare la lingua 

araba, vi era dunque la ricerca di un nuovo metodo per modernizzare l’insegnamento 

della lingua per i giovani, giunti con l’intento di immergersi nell’apprendimento della  

lingua araba come seconda lingua.28 

 

Nel grafico riportato, basato sulle statistiche del Ministero dell’università e della ricerca 

egiziano, si nota l’aumento del numero di studenti stranieri giunti in Egitto per studiare la 

lingua araba. 29  

 

 

 

 

In questo grafico basato sulle statistiche del Ministero dell’università e della ricerca, si 

riscontra un indice crescente del numero di professori egiziani inviati fuori dall’Egitto, 

con l’incarico d’insegnare la lingua araba agli stranieri che rappresenta la chiave per 

                                                           
28 - Ibidem, Al-Ḥadīdī ʿAlī, “La questione..”, p.37 
29 - Ibidem, Al-Ḥadīdī ʿAlī, “La questione..”, p. 41 
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raggiungere un dialogo e per creare un’apertura internazionale che ha come obiettivo la 

lotta contro il colonialismo.30 

 

 

 

 

Qui sotto nel grafico basato sulle statistiche del Ministero dell’università e della ricerca, 

viene riportato l’indice crescente del numero di professori inviati nei paesi arabi, in Asia, 

in Africa, in America, in Europa e in Australia e il numero di studenti giunti in Egitto. 31  

 

                                                           
30 - Ibidem, Al-Ḥadīdī ʿAlī, “La questione..”, pp. 41-42 
31 - Idem  
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In questi anni è nata l’idea di inoltrarsi in una ricerca scientifica, in reazione al metodo 

grammaticale-traduttivo e questo era il primo passo verso un nuovo proposito, infatti 

all’Istituto di studi arabi islamici di Madrid venne richiesto di assistere e di prendere parte 

a questa ricerca, attraverso un’assemblea in cui vennero elencate una serie di decisioni 

che Al-Ḥadīdī riassunse:  

1. dare estrema cura al “linguaggio vivente ” ( Al-Luġa Al-Ḥaya) utilizzato nella vita 

reale; 

2. l’insegnamento della lingua deve basarsi sull’esercitazione pratica delle frasi e della 

loro pronuncia, affinché si possa raggiungere una corretta dizione, rimandando ad un 

secondo tempo la spiegazione grammaticale delle regole; 

3. L’insegnamento non deve basarsi sui libri di quel periodo, in quanto non sono adatti 

allo scopo prefisso; 

4. l’istruzione si deve basare sulla scelta lessicale di tremila vocaboli, presi dalle liste 

dei termini conosciuti che riflettono le necessità di vita quotidiana dello studente, si 

inizia con mille vocaboli e gli altri duemila vengono affrontati nel livello successivo. 

Naturalmente questi vocaboli non vengono forniti singolarmente, ma vengono 

inseriti in frasi ed espressioni adatte, si tratta dunque di un progetto analogo al Basic 

English ovvero “ʿArabīa Al-᾿Asāsīa العربية االساسية”. 
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5. Comporre un libro di due volumi:  

a) il primo volume rappresenta la prima fase, basata sull’orale e sulla fonetica, il 

materiale deve essere conciso e consegnato in modo graduale, inoltre è essenziale 

trarre beneficio dai mezzi audiovisivi; 

b) il secondo volume intensifica la scrittura affiancata all’orale e all’ascolto. 

6. Comporre un libro guida per l’insegnante di lingua araba, dando indicazioni riguardo 

il metodo d’insegnamento della lingua. 

7. Creare un dizionario per lo studente che comprenda 15.000 vocaboli spiegati in 

maniera dettagliata, tale dizionario viene considerato l’ampliamento del gruppo di 

tremila parole, di cui si è parlato nel punto 4. 

 

1.4 – L’utilizzo della radio nella didattica dell’arabo ai non arabofoni. 

Il periodo della radio è considerato uno dei più importanti traguardi raggiunti dal 

programma d’insegnamento della lingua araba agli stranieri, venne realizzato grazie alla 

radiodiffusione egiziana di quell’epoca, pianificato nel 1959 e ultimato nel 1964. 

Questo progetto denominato “Arabic by radio” contiene 18 lezioni che insegnano le 

lettere, la loro forma e la loro corretta pronuncia. In seguito per il programma 

d’insegnamento, venne annunciata l’intenzione di proseguire nel modo seguente: 

parte II: 9 lezioni in cui vengono presentate le 24 lettere dell’alfabeto arabo; 

Parte III: 13 lezioni in cui vengono spiegate le frasi nominali; 

Parte IV: 12 lezioni in cui viene enunciata la frase verbale.32 

 

1.5- L’orientamento audio-orale secondo Al-Ḥadīdī 

Orientamento audio-orale è un metodo innovativo nell’insegnamento della lingua inglese 

agli stranieri33, infatti Al-Ḥadīdī era riuscito a trarre beneficio dalla sua esperienza a 

Londra, dove aveva studiato la lingua inglese e dove per la prima volta era venuto a 

conoscenza di questo metodo, da cui era rimasto affascinato e che lo aveva ispirato nelle 

trasformazioni d’insegnamento intraprese in seguito in questo stesso ambito. 

 

                                                           
32 -Ibidem, Al-Ḥadīdī ʿAlī, “La questione..”, p.90 
33- Negli Stati Uniti “ Audiolingual method”. 
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Nel 1960 Al-Ḥadīdī era tornato in Egitto per lavorare come insegnante di  lingua araba 

per gli stranieri, presso la Scuola34 “Al-᾿Alson Al ‘Ulyā  األلسن العليا”, in questa scuola lo 

studioso Al-Ḥadīdī si era sorpreso per la mancanza di un approccio d’insegnamento della 

lingua, proprio per questo motivo era stato guidato da una serie di eventi che lo avevano 

portato a realizzare il suo nuovo progetto d’insegnamento, come ad esempio la sua 

esperienza londinese, le decisioni da lui riassunte durante l’assemblea di Madrid e infine 

la sua esperienza come insegnante di lingua araba all’università di Melbourne. Al-Ḥadīdī 

è riuscito a realizzare un programma per insegnare la lingua araba, che in seguito ha 

inserito nel suo libro, scelto appunto per questo elaborato: “il problema 

dell’insegnamento della lingua araba agli stranieri” 35   

 

Al-Ḥadīdī nel suo libro non aveva esposto “Il metodo diretto” per l’insegnamento delle 

lingue, il quale era considerato come una reazione all’approccio  grammaticale- traduttivo  

e una soluzione ai problemi di questo metodo36. Lo studioso non aveva definito il 

metodo, esponendone i vantaggi e gli svantaggi, come invece avevano fatto altri linguisti 

che si erano occupati dell’insegnamento della lingua araba, come ad esempio: 

Ṭuʿayma37e Al- ʿAbd Al-ʿAziz ʿUṣaīlī ed altri linguisti, Al-Ḥadīdī invece è andato 

direttamente a chiarire e a spiegare l’approccio orale e fonetico ed è sufficiente la 

descrizione di Maḥmūd Mursī Rāšid, Rettore della facoltà di Dār Al-᾿Alson, per 

descrivere l’approccio diretto attraverso l’introduzione del libro di Al-Ḥadīdī  

Maḥmūd Mursī descrisse il metodo diretto:  

“L’approccio diretto si concentra sull’insegnamento della lingua attraverso lo 

stesso metodo con cui il bambino impara la sua lingua madre, questo accade 

mediante la creazione dell’ambiente della lingua e non utilizzando la lingua madre 

dello studente, ovvero qualsiasi altra lingua intermediaria. L’esperienza conferma 

che questo metodo procede lentamente ed ignora le abitudini che lo studente forma 

utilizzando la sua madrelingua, oltre a ciò il metodo diretto non aiuta a 

comprendere i significati astratti”.38 

                                                           
34- Facoltà Al-᾿Alson Università “ ʿAyn Šams” la quale sorge sullo storico istituto fondato da Ṭahṭāwī 
 . مدرسة المترجمين con il nome la scuola dei traduttori الطهطاوي
35 - Ibidem, p.189-190 
36 - Ibidem, p. 5. 
37 - Ibidem, Ṭuʿayma Rašīd “Il riferimento ..” p. 359. 
38 - Ibidem, p.8. 



29 
 

 

Al-Ḥadīdī è molto interessato all’orientamento audio-orale, per questo non ha attribuito 

molta importanza a quello diretto, inoltre lo aveva spiegato in modo approfondito e 

dettagliato e si era soffermato su tutti i suoi aspetti, infatti in questo elaborato si è 

dedicato un intero capitolo alla traduzione del libro di Al-Ḥadīdī, in esso ritroviamo i 

programmi di questo approccio. 

 

Si osserva che Al-Ḥadīdī ha suddiviso il programma dell’orientamento audio-orale per 

l’insegnamento della lingua araba agli adulti in 4 livelli distinti. 

Il programma in generale: 

1. programma del primo livello o livello per principianti; 

2. programma del livello intermedio; 

3. programma del livello avanzato; 

4. programma del livello finale. 

Al-Ḥadīdī nella sua opera ha spiegato nel dettaglio ogni livello di cui in seguito verrà 

eseguita una rapida sintesi. 

Maḥmūd Mursī Rāšid nella presentazione del libro di Al-Ḥadīdī riferisce:  

“Suddividere lo studio delle regole grammaticali della lingua in diversi livelli è 

molto utile per l’insegnante e per lo scrittore di libri scolastici, l’autore (Al-Ḥadīdī 

n.d.t) ha esposto qui le regole in maniera chiara e con un ordine logico che 

procede gradualmente, passando dal facile al difficile e da ciò che è più diffuso a 

ciò che è meno diffuso”. 39 

In sostanza si può dire che lo studioso Al-Ḥadīdī si è impossessato dell’orientamento 

audio-orale e lo ha presentato in modo scientifico, egli inoltre ha osservato che l’ostacolo 

più grande per l’insegnamento della lingua araba, come lingua straniera, è l’assenza di un 

metodo scientifico su cui basarsi. Al-Ḥadīdī non aveva fiducia nel metodo classico 

diffuso nei centri d’insegnamento di lingua araba nei paesi arabi, allo stesso modo egli 

non aveva considerato in maniera positiva l’approccio grammaticale- traduttivo , che 

veniva utilizzato come sistema d’insegnamento della lingua araba dagli orientalisti.  

                                                           
39-  Idem. 



30 
 

Al-Ḥadīdī infatti ha continuato la sua ricerca fino a trovare l’approccio che secondo il suo 

punto di vista era considerato quello più ideale per l’insegnamento della lingua araba, nel 

suo libro egli ha iniziato a spiegare il metodo orale fonetico partendo dal prospetto 

generale, che è basato sui seguenti principi: 

1. insegnare agli studenti stranieri la lingua araba: lettura, scrittura e dialogo; 

2. in questo livello non si accettano gli studenti che non hanno terminato le scuole 

superiori; 

3. impiego della lingua veicolare; 

4. utilizzo della trascrizione; 

5. uso di supporti audiovisivi; 

6. requisiti e condizioni dell’insegnante qualificato; 

7. presenza di un solo insegnante all’interno della classe; 

8. preparazione della lezione; 

9. utilizzo di un approccio comune all’interno della classe; 

10. trarre beneficio dalla tendenza generale comune in classe;   

11. suddividere il periodo di studio in 4 fasi; 

12. attenersi ad un periodo di tempo preciso per ogni fase; 

13. presentare una quantità di vocaboli mirati in ogni fase; 

14. presenza di elementi fondamentali per l’attività linguistica, costituita dalle 4 

abilità.40 

Al-Ḥadīdī ha descritto il suo libro come un libro scientifico con il compito di indicare le 

basi e i programmi per l’insegnamento della lingua araba agli stranieri, in sostanza 

quest’opera sarebbe stata il primo tassello nella fondazione dell’istruzione e 

dell’insegnamento, in quel periodo privo di principi e che ancora si basava sul metodo 

tradizionale per l’insegnamento della lingua araba: 

“Ho desiderato che questa mia ricerca fosse l’inizio di un movimento scientifico 

che mirasse alla diffusione della lingua araba in tutto il mondo e alla realizzazione 

del desiderio di milioni di musulmani dei paesi non arabi, di imparare la lingua 

araba in modo facile”41 

                                                           
40-  Ibidem, Al-Ḥadīdī ʿAlī, “La questione..”, pp. 108-126 
41-  Ibidem, Al-Ḥadīdī ʿAlī, “La questione..”, p. 194 
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Al-Ḥadīdī dopo aver presentato una serie di principi dell’approccio, li ha indicati come 

condizioni fondamentali per il successo del nuovo metodo e ha iniziato a determinare in 

modo chiaro e dettagliato il programma, che viene esposto qui in modo breve secondo 

l’ordine seguito da Al-Ḥadīdī. 

1. Rendere famigliari le caratteristiche fonetiche della lingua e abituare lo studente 

alla pronuncia corretta; 

2. capacità di leggere ad alta e a bassa voce; 

3. collegare il significato della parola o dell’espressione ad una situazione specifica, 

tramite l’ascolto; 

4. conferire allo studente la capacità di esprimersi, di conversare e di scrivere 

utilizzando i vocaboli acquisiti; 

5. conferire allo studente l’abilità di scrittura, di conoscenza delle lettere arabe, della 

loro forma all’interno delle parole e delle regole del dettato; 

6. creare, per lo studente dopo il completamento della prima e della seconda fase, un 

patrimonio linguistico che non sia inferiore ai 2000 vocaboli, in modo tale da 

poterli utilizzare nella vita pratica e che devono essere scelti dagli elenchi 

selezionati; 

7. sviluppare il patrimonio linguistico attraverso la tendenza comune; 

8. collegare l’insegnamento della lingua al Nobile Corano e alla Sunna, solo nel caso 

in cui gli studenti siano musulmani. 42 

Dopo aver analizzato questi punti si comprende che Al-Ḥadīdī attraverso i principi 

enunciati, ha focalizzato il proprio interesse sulla questione del suono, dell’ascolto e della 

pronuncia corretta. Tramite questa ricerca si può dedurre che 6 principi su 8 pongono 

l’attenzione proprio su questi argomenti, mentre l’interesse per la scrittura passa al 

secondo posto, per poi giungere alle regole del dettato. 

Al-Ḥadīdī non era interessato all’insegnamento della lingua araba per motivi specifici, 

come ad esempio il giornalismo o altro, in realtà egli aveva utilizzato la tendenza comune 

tra gli studenti per arricchire il patrimonio linguistico, dando il minimo interesse al 

legame tra religione e lingua, eccetto nel caso in cui tutti gli studenti fossero musulmani. 

                                                           
42 - Ibidem, Al-Ḥadīdī ʿAlī, “La questione..”, pp. 129-131 
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In realtà secondo Al-Ḥadīdī non vi era la necessità di utilizzare i versetti coranici come 

esempi di un libro nel caso in cui fossero rivolti a stranieri non musulmani. 

Qui la domanda sorge spontanea: L’utilizzo dei versetti coranici come esempi, causano 

forse un fallimento per l’insegnamento? Ponendo gli studenti di fronte ad un bivio?  

È forse necessario comporre dei libri che considerino la credenza religiosa?  

Sini osservò che lo studio di lingua araba necessitava del tempo e non tutti i musulmani 

non arabofoni avevano questo tempo a disposizione, per questo motivo Sini realizzò una 

serie di volumi intitolati “Al-ʿArabīa li-lmuslimīn” che tratta argomenti culturali islamici 

in lingua araba, idonei agli obiettivi degli studenti non arabofoni.43 

Si riporta un semplice schema del programma, che evidenzia le priorità poste da Al-

Ḥadīdī. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attraverso questo schema si riscontra che lo studioso pone tutto il suo interesse sullo 

sviluppo e sull’arricchimento del patrimonio linguistico dello studente per mezzo 

dell’approccio orale e fonetico. 

 

 

                                                           
43-  Ṣīnī Maḥmūd, “Al- ʿArabīa li-lmuslimīn” libreria Lubnān, Beirut,1991,p.1 
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1.5.1-  Programma del primo livello o livello per principianti: 

Nella seconda fase Al-Ḥadīdī ha iniziato a spiegare il programma in modo dettagliato per 

ogni stadio, con la prima fase che si riassume: 

1. preparazione dello studente alla lingua; 

2. esercizio di pronuncia; 

3. esercizio di lettura; 

4. esercizio di alfabetizzazione e di scrittura con l’utilizzo del dettato; 

5. espressione orale, che comprende il dialogo e in seguito l’espressione scritta; 

6. esercizio di ascolto; 

7. esercizio di stili linguistici corretti, che determinano le principali regole 

grammaticali.44 

 

È evidente che Al-Ḥadīdī ha dedicato tutta la propria attenzione all’ascolto e alla 

pronuncia corretta, ponendo la riflessione orale prima di quella scritta, in quanto il 

programma non ha lo scopo di preparare lo studente dal punto di vista grammaticale, Al-

Ḥadīdī infatti colloca la preparazione grammaticale all’ultimo posto. Nel suo libro insiste 

sul fatto che si deve prendere in considerazione l’ordine stabilito nel programma, dunque 

si deduce che non viene conferita molta importanza alla grammatica, si focalizza invece 

l’attenzione sull’ascolto e sulla pronuncia corretta. In questa fase Al-Ḥadīdī ha 

considerato l’insegnante come unico trasmettitore e lo studente come ricevente. 

La domanda a questo punto sorge spontanea: Se Al-Ḥadīdī poneva le regole grammaticali 

all’ultimo posto nella lista, in che modo lo studente sarebbe riuscito ad esprimersi e a 

scrivere in maniera corretta? 

 

Nel seguente schema di riferimento si ritrae la prima fase, con la specifica dei tempi di 

durata: 

 

 

 

 

                                                           
44- Ibidem, Al-Ḥadīdī ʿAlī, “La questione..”, p. 132 
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In questa prima fase non è chiaro se le 250 ore devono essere eseguite in un semestre o in 

un trimestre, inoltre non si specifica se i compiti da eseguire necessitino supporti 

audiovisivi, di conseguenza in questo programma manca uno dei punti più essenziali 

relativi al tempo, poiché l’acquisizione del linguaggio dipende anche dal tempo, non solo 

dalla quantità di termini memorizzati. 

 

1.5.2- Il livello intermedio: 

In questo studio si nota la somiglianza tra la fase intermedia e la prima fase, ciò si 

riscontra nel numero delle ore e nelle priorità, inoltre nel programma vi è un’assenza 

quasi completa della grammatica, ovvero è stata posta in seconda posizione, Al-Ḥadīdī 

infatti concentra la sua attenzione sull’ascolto e sulla pronuncia corretta. 

 

È possibile osservare che Al-Ḥadīdī attraverso il programma di questa fase ha cercato di 

allontanarsi dal vecchio metodo grammaticale-traduttivo, basandosi sul nuovo approccio 

degli anni ’60 che nessuno prima di lui aveva mai proposto. 

Il programma della fase intermedia si riassume come segue: 

 

1- esercizio di lettura ad alta e a bassa voce; 

2- esercizio di conversazione; 

 DURATA COMPLETA       

250 ORE 

200  ORE DI STUDO 

EFFETTIVO 

50  ORE ESERCITAZIONE   

PATRIMONIO LINGUISTICO 

1000 VOCABOLI 

SUPPORTI AUDIOVISIVI 

2 ORE AL GIORNO DI 

COMPITI E  DI STUDI 

INDIVIDUALI 

 

2 
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3- esercizio di ascolto; 

4- esercizio di dettato; 

5- etilizzo di stili linguistici corretti.45 

    

Al-Ḥadīdī aveva già spiegato il motivo per cui la sua attenzione era rivolta all’ascolto e 

alla pronuncia, più che alle regole grammaticali: 

“Il metodo corretto prevede che lo studio della grammatica non sia un obbiettivo in 

sé ma che sia un mezzo per esercitare lo studente con espressioni corrette e 

precise, con la lettura e con la comprensione corretta. Quando lo studente legge o 

ascolta, richiama automaticamente gli stili linguistici a sé ed essi rispondono in 

base alla situazione in modo inconsapevole. Il contenuto di questi stili cambia a 

seconda della situazione” 46  

Al-Ḥadīdī sottolineò:  

“La regola non deve essere insegnata con esempi preparati in precedenza che la 

certifichino, ma dev’essere insegnata in base agli aspetti della lingua: 

L’espressione, la lettura, la letteratura e i testi. La grammatica deve essere legata 

alla materia linguistica, che a sua volta viene scelta per spiegare la grammatica 

della lingua”47.  

Al-Ḥadīdī qui desidera puntualizzare che la grammatica doveva uscire dai suoi schemi ed 

essere inclusa nei diversi aspetti della lingua, in altre parole non vi era la necessità di 

presentarla come una materia arida ed isolata dalla propria lingua.  

Nella tabella seguente viene elencata la grammatica utilizzata nelle due fasi: 

 

 

 

 

                                                           
45- Ibidem, Al-Ḥadīdī ʿAlī, “La questione..”, p. 133 
46- Ibidem, Al-Ḥadīdī ʿAlī, “La questione..”, p. 166 
47 - Idem  
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PRIMA FASE FASE INTERMEDIA 

Articolo determinativo, indeterminativo  Pronomi suffissi singolari e duali 

(sostantivo dimostrativo e i pronomi isolati) 

Sostantivo singolare maschile e femminile Plurale maschile sano 

Aggettivi dimostrativi singolare maschile  Plurale femminile sano 

Pronomi isolati singolari maschile 

femminile 

Plurale fratto 

Particelle interrogative I numeri da 1 a 100 

Frase nominale con il participio presente e 

passato 

Il verbo e le sue varianti 

Aggettivo maschile e femminile Frase verbale  

Nome singolare e con annessione Il congiuntivo con le sue particelle 

La particella  َّإن  L’ imperfetto apocopato con le sue 

particelle (iussivo) 

Verbo kāna كان     La negazione del presente del passato e del 

futuro 

Utilizzo di بعد، غير ،   Verbi deboli كل 

 

 

1.5.3-  Il livello avanzato: 

Viene descritto con lo stesso metodo dettagliato delle fasi precedenti, riassumiamo i suoi 

principi nel modo seguente: 

1.  incremento del patrimonio linguistico dello studente con altri 1000 vocaboli, oltre 

a quelli acquisiti nelle fasi precedenti; 

2.  utilizzo delle tecniche naturali della lingua araba, allo scopo di eliminare i timori 

dello studente; 

3. accrescimento delle capacità di lettura; 

4. acquisizione di abilità necessarie per seguire i discorsi alla radio o durante una 

predica; 

5. fornire allo studente un patrimonio linguistico tramite testi letterali scelti con cura; 

6. trasformazione dell’atteggiamento dello studente da negativo a positivo; 
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7. utilizzo di metodi linguistici corretti; 

8. aumento della velocità di scrittura con l’utilizzo delle regole di dettato corrette; 

9. esercitare lo studente all’utilizzo del dizionario.  

     

Attraverso questi punti si deduce che Al-Ḥadīdī  ha considerato questa fase indipendente 

dalle altri fasi, ancora una volta egli ha posto tutta la sua attenzione sul patrimonio 

linguistico, proponendo di aumentare il patrimonio dello studente di altri 1000 vocaboli, 

oltre a quelli già raggiunti nelle fasi precedenti, a condizione però che venissero utilizzati 

nella vita pratica, di conseguenza il patrimonio linguistico dello studente aumenta fino ad 

arrivare a 3000 vocaboli. Ciò che distingue questa fase è che Al-Ḥadīdī ha dato 

particolare importanza all’aspetto psicologico dello studente, in quanto la maggior parte 

di essi si intimorisce nell’affrontare la realtà, le barriere del timore infatti vengono 

abbattute attraverso il ricco patrimonio linguistico che ora lo studente possiede e che può 

utilizzare ad es. nella lettura di un giornale o nell’ascolto di un dialogo, ecc, ecc. Lo 

studente dunque in questo stadio cambia il proprio atteggiamento che da passivo diventa 

attivo. 

Per quanto riguarda la grammatica Al-Ḥadīdī l’aveva assegnata al “Al-Qiyās”, per 

abituare lo studente a una base linguistica corretta, senza ricorrere alla traduzione. Ciò 

che si osserva in questa fase è l’interesse di Al-Ḥadīdī per due importanti elementi: Il 

primo è l’espressione scritta e il secondo è l’utilizzo del vocabolario che nelle fasi 

precedenti non c’era. 

Lo schema seguente mostra il paragone tra le due fasi; la prima e la seconda a confronto 

con la fase avanzata. 

Nella prima e la seconda fase si nota che l’insegnante è un trasmettitore attivo, mentre lo 

studente è solamente un ricevente passivo. 

 

 

 

 

 

Trasmettitore  Ricevente  

Insegnante  Studente 
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Nella fase avanzata si nota che lo studente diventa attivo e subentra l’utilizzo del Medium  

  

 

 

 

 

Secondo l’ideologia di Ḥusayn Al-Ṭūbğī, il mezzo è l’argomento che il trasmittente 

(l’insegnante), desidera inoltrare al ricevente (studente). Questo mezzo dunque, su cui si 

basa il procedimento di comunicazione, viene considerato lo scopo da raggiungere. 

In seguito, per verificare che lo scopo sia stato realizzato, è possibile  notare la reazione 

dello studente e riscontrare se ha compreso le regole, se è in grado di applicarle nell’uso 

quotidiano e se è riuscito ad utilizzare il patrimonio linguistico facendosi comprendere 

attraverso il dialogo, solamente in questo modo si può appurare se l’obiettivo del 

procedimento sia riuscito a raggiungere il successo.48 

Lo studente in questa fase dovrebbe esercitarsi sulla grammatica e sulle seguenti nozioni 

fondamentali:  

• l’accusativo e le particelle accusative;  

• le proposizioni e il soggetto della proposizione;  

• la negazione assoluta; 

• i pronomi relativi e la frase relativa; 

• i verbi transitivi col doppio accusativo; 

• la frase ipotetica e sue particelle; 

• appositivi; 

• nomi astratti e nomi concreti; 

• forme derivate e il loro infinito. 

                                                           
48- Al-Ṭūbğī Ḥusayn “I mezzi di comunicazione e la tecnologia nel insegnamento” Dār Al-Qalam, 
Kuwait,1987, pp.28-31 

Insegnante / Trasmettitore  Studente / Ricevente 

Lettore /Referente  Ascoltatore / Lettore  

medium 
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1.5.4- La fase finale 

Al-Ḥadīdī ha esposto questa fase in modo dettagliato, dandone una spiegazione ed una 

descrizione minuziosa allo stesso modo in cui ha spiegato le fasi precedenti. I compiti 

principali di questa fase sono: 

1. rinforzare il legame tra lo studente e la letteratura araba;  

2. aumentare il patrimonio linguistico dello studente per ciò che riguarda le espressioni 

generali e quelle letterarie; 

3. portare lo studente a una fase in cui la sua conoscenza linguistica diventa spontanea, 

in questo stadio lo studente non si rivolge più al procedimento mentale con cui 

accoglieva le espressioni traducendole in lingua araba; 

4. incrementare il livello di abilità e capacità dello studente affinché si esprima con il 

suo metodo e secondo la sua personalità; 

5. sviluppare il talento dello studente che deve saper distinguere tra lo stile accurato e 

quello non accurato; 

6. far raggiungere allo studente un proprio stile ed un livello di innovazione avanzato; 

7. far acquisire allo studente un’abilità di lettura con velocità media ed una capacità di 

comprensione dettagliata per tutto ciò che legge; 

8. insegnare allo studente l’utilizzo dei vocabolari arabi. 

Attraverso questi punti è possibile notare che Al-Ḥadīdī ha considerato questa fase 

indipendente dalle altre fasi; ancora una volta egli ha posto tutta la sua attenzione sul 

patrimonio linguistico, incrementando il patrimonio linguistico dello studente di altri 

1000 vocaboli oltre a quelli raggiunti nelle fasi precedenti, a condizione però che 

venissero utilizzati nella vita pratica. Giunti a questo punto il patrimonio linguistico dello 

studente aumenta fino ad arrivare a 4000 vocaboli, presi dalle liste già predisposte per 

questa fase e da apprendere in un periodo di tempo di 250 ore, dedicando 2 ore al giorno 

alla lettura libera, all’ascolto della radio e della tv.     
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In questa fase si osserva che l’interesse di Al-Ḥadīdī si è soffermato sulla letteratura e su 

testi di diverse epoche; da quella preislamica fino alla letteratura della storia del teatro, 

che riflettevano l’idea contemporanea degli anni ’60.  

Dal punto di vista grammaticale invece Al-Ḥadīdī si è soffermato sugli aspetti che 

seguono: 

▪ participio presente e participio passato; 

▪ ripasso dei pronomi dimostrativi; 

▪ sostantivi numerali; 

▪ descrizione dei verbi deboli e dei verbi sordi; 

▪ i verbi passivi; 

▪ il vocativo; 

▪ avverbi di luogo e di tempo; 

▪ la declinazione dei cinque nomi; 

▪ la coniugazione dei cinque verbi; 

▪ il diptoto; 

▪ aggettivo di provenienza. 

 

Conclusione  

In seguito a questa ampia spiegazione riguardante la metodologia dell’insegnamento della 

lingua araba negli anni ’60, si osserva, dal punto di vista di Al-Ḥadīdī, pioniere di questo 

metodo, che il periodo storico in cui questo libro venne scritto, è stato un periodo cruciale 

e decisivo ed era l’epoca della liberazione culturale dal colonialismo e l’epoca del 

nazionalismo arabo in generale.  

Da un altro punto di vista questo libro viene considerato prettamente teorico-scientifico, 

esso si occupa dell’insegnamento della lingua araba agli stranieri ed esplora gli ambiti 

delle applicazioni linguistiche, basandosi sulla linguistica  teorica, sulla psicolinguistica e 

sulla sociolinguistica, ma ciò che risulta inconsueto è che il libro di Al-Ḥadīdī, pur 

essendo un libro scientifico, non possiede un vero stile scientifico, vi è qualche raro piè di 

pagina, mancano i riferimenti su cui Al-Ḥadīdī si era basato per la sua ricerca.  
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Per quanto riguarda il titolo del libro si tratta di un titolo classico che non soddisfa lo 

scopo, nel senso che non indica la presenza di un nuovo approccio per l’insegnamento 

della lingua araba agli stranieri. Il titolo che Al-Ḥadīdī ha scelto per la propria opera era 

molto diffuso, dall’altro canto è come se lo studioso volesse dedicare l’insegnamento 

della lingua araba solo agli insegnanti madrelingua e agli studenti non arabofoni.  

Malgrado tutto ciò il libro di Al-Ḥadīdī è stato scelto per questo elaborato in quanto 

contiene elementi utili per l’insegnamento e la didattica della lingua araba come seconda 

lingua, durante la realizzazione di questo elaborato si è inoltre riscontrato che molti 

linguisti, nei loro libri, si sono riferiti all’opera dello studioso Al-Ḥadīdī 

Orientamento audio-orale che Al-Ḥadīdī aveva utilizzato come nuovo approccio negli 

anni ’60 oggi in determinati ambienti viene ancora impiegato, lo studioso Madkūr però 

aveva sostenuto che gli approcci d’insegnamento della lingua araba agli stranieri si 

differenziavano in base agli studenti e ai loro obiettivi e in base al luogo e al tempo, 

dunque è possibile dire che è giunta l’ora di trovare una metodologia ed un approccio che 

siano più adeguati ai nostri tempi.49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
49- Ibidem, Madkūr “L’insegnamento” p.5 
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II - Secondo Capitolo 

La metodologia moderna dell’insegnamento di lingua araba 

 

Introduzione: 

Chi è a conoscenza dei curricula di lingua araba per stranieri, della loro storia e dei loro 

approcci d’insegnamento, riesce a comprendere direttamente che questi metodi avevano 

già avuto dei cambiamenti in base al periodo e alle necessità di apprendimento.  

Il campo dell'insegnamento dell'arabo, come seconda lingua, ha visto grandi 

cambiamenti, specialmente dopo gli anni sessanta. Come abbiamo visto nel capitolo 

precedente, la lingua araba aveva attraversato diverse fasi, partendo da quella imperniata 

sull’approccio di grammaticale-traduttivo, passando poi a quella diretta e a quella audio-

orale, di cui Al-Ḥadīdī fu uno dei primi. Il capitolo precedente ha trattato proprio questo 

metodo, ma ciò che si dovrebbe dire è che non esiste un approccio ottimale che sia adatto 

a tutte le epoche, poiché ogni epoca ha avuto le sue esigenze e visto che la lingua araba è 

stata un mezzo di comunicazione vivo, era allora necessario sviluppare i metodi 

d’insegnamento per gli stranieri in base alle esigenze dell’epoca e specialmente per 

l’epoca moderna. Madkūr definì la lingua:  

“Un modo per pensare e un sistema per comunicare ed esprimersi. La cultura di 

ogni società è celata nella propria lingua, nei vocabolari, nella grammatica, nella 

sintassi, nei testi, nella letteratura, ecc., una civiltà umana non esiste senza una 

rinascita linguistica”. 50 

Se la lingua, secondo la prospettiva di Madkūr, costituisce la cultura di ogni società, ci si 

chiede allora se essa riesca a rappresentare questo ruolo, se sia abbastanza sensibile da 

rispondere alle esigenze della società e se sia in grado di essere considerata una seconda 

lingua per gli stranieri. Madkūr rispose a tutte queste domande dicendo: 

“La lingua araba è uno dei componenti più importanti della cultura araba 

islamica, essa è la lingua più legata alla dottrina della comunità, alla sua identità e 

                                                           
50 - Madkūr ʿAlī - Harīdī ᾿Īman “L’insegnamento della lingua araba per i non arabofoni-la teoria e la 

applicazione”, Dār Al-Fikr Al-ʿArabī, Cairo- Egitto, 2006, p13 
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alla sua personalità; perciò essa resistette per più di diciassette secoli, come 

registro fedele per la civiltà della sua comunità e per la prosperità della civiltà e fu 

testimone (la civiltà n.d.t.) dell’ingegnosità dei suoi figli, mentre guidavano la 

civiltà che dominò la terra per quattordici secoli”. 51 

La lingua araba dunque aveva dei valori simbolici e delle funzioni che altre lingue non 

possedevano, essi l’avevano tenuta viva fino ai nostri giorni, facendola entrare, grazie alla 

sua ricchezza, in tutti gli ambiti, quello scientifico, letterario, umanistico, sociale, ecc., 

Madkūr descrisse la lingua araba: 

• possiede una grande capacità comunicativa, è una lingua ricca e altamente 

precisa; 

• è una lingua musicale, chi l’ascolta ne gode; 

• include tutti i suoni fonetici presenti nelle lingue semitiche. 

 

Affinché l'arabo raggiungesse il suo obiettivo come seconda lingua per i non arabofoni, 

era necessario insegnarlo sulla base della modernità dell’insegnamento ed era opportuno 

scegliere l’approccio appropriato alla natura della lingua araba e alle sue caratteristiche. 

 

2.1- Le teorie e il metodo proposto      

La teoria è il metodo per comprendere, criticare ed equiparare le opinioni, in preparazione 

alla formulazione delle leggi e solitamente la teoria inizia con un’ipotesi, attraverso 

un’esperienza o un’osservazione. Nella maggior parte dei casi essa è soggetta alle 

modifiche e quando un ricercatore formula la sua teoria e pone le sue leggi, esso esegue 

tutto ciò attraverso una procedura scientifica, supportata da prove che dimostrano la 

validità delle sue teorie. Jack Richard nel vocabolario linguistico applicato, descrisse la 

teoria: 

“Una dichiarazione o formulazione di un principio, basato su un particolare 

parere, sostenuto da informazioni che chiariscono determinate verità, oppure 

spiega un fenomeno o un incidente” 52 

 

                                                           
51- Idem 
52 - Al-ʿUṣaīlī ʿAbd Al-ʿAziz, “Metodi di insegnamento di lingua araba” Università Muḥammad bin Suʿūd, 

Riyad ,2002 pp.18-19 
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Madkūr ha creato il“ metodo proposto” basato sulle seguenti teorie di cui parleremo in 

seguito : 

2.1.1- Structural theory, Teoria strutturalista: 

De Saussure viene considerato il padre fondatore dell’approccio strutturale egli vede la 

lingua come un qualcosa di diverso dal linguaggio, come un bene collettivo, essa 

costituisce un insieme di consuetudini utilizzate dalla struttura sociale per permettere 

l’attività di questa capacità negli individui. Praticamente il linguaggio viene considerato 

un elemento variegato e si può dire che appartenga al predominio sociale.53 

La teoria strutturale secondo De Saussure è basata su due elementi: 

1. Il primo è la relazione tra il segno linguistico e il suo significato; 

2. Il secondo è la necessità di separare, secondo l’analisi strutturale, 

l’argomento dall’opinione personale di chi esegue l’analisi, a prescindere 

dall’argomento, sia sociale che letterario o altro. 

La maggior parte dei metodi d’insegnamento della lingua si sono basati sulla teoria 

strutturale, tra questi vi è l’approccio standard e il metodo grammaticale-traduttivo il 

quale è stato spiegato nel capitolo precedente. 

 

Se andassi al cinema andrei con te. إن تذهَب الى السينما أذهُب معك 

 

Se andrai al cinema andrò con te. اذا ذهبَت الى السينما ذهبُت معك 

 

Se andassi al cinema andrei anch’io. إن تذهب الى السينما فأنا ذاهب 

 

Io vado se tu andrai al cinema. أنا ذاهٌب أن ذهبت الى السينما 

 

Se tu vai al cinema ci vado anch’io. أنا ،إن ذهبَت الى السينما ذاهب 

 

 

                                                           
53- De Saussure Ferdinand, “corso di linguistica generale”, Autore Di Mauro Tulio, Laterza, Roma, 
1976,pp.17-25   
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È possibile dire che diverse espressioni vengono generate in base alla variazione dei 

significati grammaticali e alla loro posizione nella frase. Chomsky definì ciò: 

“La lingua è l’utilizzo illimitato per fonti limitate”. 54 

Chomsky aveva creato la loro teoria linguistica, in base al sistema linguistico che 

possiede la duplice struttura, cioè la frase possiede una struttura superficiale evidente 

che l’uomo pronuncia attraverso la lingua e una struttura logica profonda che si 

forma mentalmente prima di essere pronunciata. 

 

2.1.2- Behaviour theory. Teoria di comportamentista: 

Questa teoria filosofica è nata come una reazione all’approccio di grammatica e 

traduzione. Madkūr la descrisse: 

“Secondo la teoria di comportamentista la procedura di apprendimento della 

lingua è ricevere uno stimolo emettendo in seguito una reazione”55.  

 

Ciò significa che le reazioni volontarie sono influenzate da elementi esterni la cui 

ripetizione permette di acquisire l’abilità linguistica, perciò l’obiettivo è insegnare la 

lingua e non insegnare qualcosa che la riguardi, in quanto la lingua è in primo luogo 

un sistema fonetico, pertanto deve essere insegnata attraverso l’ascolto, senza 

rivolgersi alla grammatica. Lo studente deve pensare nella lingua che sta imparando, 

senza utilizzarne un’altra per esprimersi, questo gli permette di sviluppare la propria 

capacità verbale, conferendogli una pronuncia corretta.56 Madkūr nel suo libro 

sostenne: 

“Lo sviluppo dell’abilità non si sofferma alla memorizzazione delle regole e alla 

conoscenza della sintassi. Lo stesso Ibn Ḫaldūn sostenne che la lingua araba 

aveva perso la sintassi nella sua stessa epoca, ma questa perdita non aveva 

distrutto le prestazioni della lingua nel suo proprio significato” 57 

 

L’insegnamento che utilizza questa teoria si basa sui seguenti punti: 

                                                           
54- Ibidem. Madkūr “L’insegnamento..”p.26 
55- Ibidem. Madkūr “L’insegnamento..”p.42. 
56- Ibidem. Madkūr “L’insegnamento..”pp.44-45. 
57- Ibidem. Madkūr “L’insegnamento..”p.40. 
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1. esercitare lo studente all’ascolto e all’ espressione corretta; 

2. esercitare lo studente a leggere e a parlare riguardo ciò che ascolta; 

3. la grammatica non viene insegnata in modo isolato, ma viene appresa attraverso stili 

linguistici che lo studente ascolta.58 

 

2.1.3- Cognitive theory, teoria cognitiva 

Questa teoria prevede la lettura dei simboli linguistici o l’input cognitivo per creare 

le abitudini dell’approccio. I linguisti considerano che sia modificata dell’approccio 

di traduzione e grammatica, mentre altri ritengono che sia modificata dall’approccio 

diretto. Essa indica la teoria dell’insegnamento della seconda lingua che si basa sulla 

comprensione del sistema della lingua, come condizione per perfezionarla, perciò 

essa costituisce uno dei metodi complementari d’insegnamento della lingua araba 

agli stranieri. 59 

“L’apprendimento della lingua, seguendo questa teoria è un procedimento 

mentale per acquisire la padronanza degli stili fonetici, grammaticali e lessicali, 

attraverso un’analisi di questi stili, in quanto essi costituiscono il contenuto 

della conoscenza” 60  

 

L’insegnamento che utilizza questa teoria si basa sui seguenti punti: 

1. lo studente deve acquisire una certa dimestichezza con la fonetica, con la grammatica 

con la sintassi e con il vocabolario, affinché possa praticare la lingua araba; 

2. la lezione procede secondo il metodo induttivo agevola lo studente; 

3. questo metodo si basa su due questioni: a) espressioni adatte al pensiero dello 

studente b) rapportare la materia alla vita dello studente; 

4. presentare dei testi che espongano determinate circostanze e in seguito l’applicazione 

di queste attraverso dialoghi e conversazioni; 

5. esercitare lo studente all’utilizzo delle regole grammaticali, in circostanze 

inaspettate; 

6. concentrazione sulle capacità mentali e sulle regole di deduzione; 

                                                           
58- Ibidem. Madkūr “L’insegnamento..”p.44. 
59- Ṭuʿayma Rašīd “Il riferimento nell’insegnamento della lingua araba per i non arabofoni” Università 
᾿Umm Al-Qura,1986, pp.398-404. 
60- Ibidem. Madkūr “L’insegnamento..”p.45. 
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7. i libri devono basarsi sul programma induttivo o sul programma di comparazione; 

8. la lezione deve iniziare con l’esposizione di un nuovo argomento e con esercizi 

relativi; 

9. le quattro abilità vengono insegnate contemporaneamente. 

 

2.2 Il metodo proposto: è basato sulle tre teorie sopramenzionate, esso è composto da: 61  

 

2.2.1- Fase di pianificazione: vengono determinate le regole grammaticali per gli 

studenti. In questa fase vengono scelti i testi adatti in base agli obiettivi di studio, in 

relazione alla vita quotidiana e alla cultura della lingua araba. Le regole grammaticali 

vengono affrontate in base ai testi scelti. 

2.2.2- Fase di esecuzione: 

I testi adatti per ogni livello vengono analizzati e criticati e da questi in seguito 

vengono estratte le regole grammaticali. Tutto ciò accade attraverso i seguenti 

procedimenti: 

1. ascolto del testo e discussione sull’argomento in generale; 

2. esercizio di lettura ad alta voce; 

3. estrapolare le regole grammaticali dal testo e chiarire il loro metodo di 

applicazione; 

4. leggere il testo completo a bassa voce ed in seguito studiarlo ed analizzarlo; 

5. studiare il testo a memoria, affinché venga menzionato dallo studente nei suoi 

discorsi; 

6. esprimersi scrivendo riguardo l’argomentazione del testo, dopo averlo letto e 

studiato. 

2.2.3- Fase di correzione e di guida dello studente:  

Questa fase è molto importante in quanto lo studente deve essere guidato 

dall’insegnante per l’eliminazione degli errori, dei difetti di pronuncia eseguendo la 

correzione in maniera chiara, togliendo eventuali dubbi allo studente e sostituendo gli 

errori con forme esatte, tutto questo viene eseguito in due passaggi: 

                                                           
61- Ibidem. Madkūr “L’insegnamento..”pp.48-49. 
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➢ Nel primo passaggio viene eseguita la correzione delle espressioni dello studente, 

secondo i seguenti criteri: 

A. correzione e perfezionamento della pronuncia e della dizione; 

B. correzione e perfezionamento della scrittura e della calligrafia; 

C. correzione e perfezionamento della grammatica; 

D. correzione e perfezionamento del significato; 

E. integrazione dei significati; 

F. esposizione logica del testo; 

G. appropriatezza dei significati.62 

➢ Nel secondo passaggio vengono discussi e corretti gli errori linguistici più comuni 

dello studente, ponendo l’attenzione sui seguenti punti: 

A. trattare la grammatica entro un quadro linguistico completo; 

B. nel livello principianti è sufficiente considerare i componenti base della frase, 

nei livelli successivi vi sarà un ulteriore ampliamento; 

C. per ogni regola grammaticale non si dedica un testo specifico, ma si analizza 

il testo in base alla grammatica che contiene; 

D. si analizzano i metodi grammaticali presenti nel testo senza ignorarli; 

E. lo studente all’interno dell’istituto nel quale studia. deve ritrovarsi in un 

ambiente linguistico sano. 

 

L’approccio proposto da Madkūr si concentra sull’uso della lingua araba nei vari ambiti, 

sull’apprendimento della lingua e sul suo stretto legame con la cultura, in poche parole si 

sfrutta la cultura per insegnare la lingua. 

Il metodo si cura dell’aspetto funzionale della lingua che a sua volta è un aspetto 

comunicativo, dunque tra l’insegnante e lo studente si instaura un rapporto che si basa sul 

dialogo induttivo dove il ruolo dell’insegnante non è più solo quello di riferire le 

informazioni, infatti il suo ruolo ora è quello di assistere gli studenti nel processo di 

apprendimento e di correzione degli errori astenendosi dal commentare in maniera 

negativa eventuali inesattezze. Lo studente inoltre deve partecipare in maniera attiva alle 

spiegazioni dell’insegnante dimostrando un certo interesse e sfruttando la tecnologia per 

migliorare le proprie competenze con l’aiuto dell’insegnante. Si può dire dunque che 

                                                           
62 Idem. 
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nell’età moderna lo studente è al centro del processo d’istruzione e lo scopo 

dell’insegnamento della lingua araba è la crescita linguistica dello studente. 

Questo metodo illustra gli sviluppi della teoria linguistica, in particolare la teoria 

cognitiva e la sociolinguistica e le loro implicazioni nell’apprendimento della lingua 

araba, tutto ciò si basa sull’induzione. Con la rivoluzione delle tecnologie di 

comunicazione è aumentata la necessità di imparare nuove lingue, la tecnologia moderna 

ha facilitato l’utilizzo della lingua. 

L’approccio induttivo per lo studente, si concentra sulla comunicazione corretta, si 

focalizza sulla possibilità di iniziare a pensare nella lingua di destinazione, in questo caso 

in arabo, attraverso l’utilizzo di testi di cultura araba.  

Con il metodo induttivo si evita l’utilizzo della lingua madre dello studente e della lingua 

veicolare in classe, inoltre la grammatica si basa sull’induzione dei testi, in questo modo 

si evita di esporla in maniera isolata, ciò naturalmente incoraggia lo studente a continuare 

gli studi. Per ottenere i risultati desiderati sono necessarii metodi moderni, in particolare 

quelli audiovisivi che permettono allo studente, mentre assiste alla lezione, di vivere 

nell’ambiente linguistico e culturale. 

2.3- I componenti del programma d’insegnamento della lingua araba 

Il programma moderno include una visione filosofica legata allo sviluppo tecnologico e 

mette in collegamento la teoria con l’applicazione e la pratica. I componenti del 

programma d’insegnamento della lingua araba ai non arabofoni, o della lingua araba 

come seconda lingua sono i seguenti:63 

1. obiettivi; 

2. livello linguistico e livello culturale; 

3. glottodidattica; 

4. mezzi d’insegnamento; 

5. metodi di correzione.  

Tutti questi componenti sono legati tra loro e non è possibile gestirli in maniera isolata, si 

può dire che l’obiettivo generale del programma di lingua araba come seconda lingua è il 

seguente: 

                                                           
63- Ibidem. Madkūr “L’insegnamento..”p.96. 
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A. conoscenza della cultura linguistica; 

B. sviluppo dell’attività linguistica; 

C. sviluppo dell’abilità d’insegnamento della lingua; 

D. conoscenza della lingua 64.  

 

2.4- Il rapporto tra lingua e cultura 

Il rapporto tra la lingua e la cultura è qualcosa di inscindibile, si può dire dunque che la 

lingua e la cultura sono le due facce di una stessa medaglia, questa considerazione 

conferma l’intenso legame tra cultura e lingua e il fatto che la lingua è la chiave per 

raggiungere l’essenza della civiltà araba, Madkūr afferma: “ Se desideri far conoscere la 

tua cultura, diffondi la lingua” 65 in base a questa relazione il linguaggio rappresenta un 

ricettacolo per la cultura, inoltre esso costituisce l’elemento essenziale e il primo mezzo 

per esprimerla.  

Il rapporto tra la lingua e la cultura è così interessante che lo studioso Paolo Balboni 

sostenne: “Non si insegna solo una lingua ma si insegna la cultura che sta dietro66”   lo 

studioso Balboni qui vuole sottolineare che la cultura non può essere staccata dalla lingua 

e che la lingua viene insegnata tramite la cultura.  In sostanza un individuo non può 

parlare una lingua isolata dalla propria cultura e questo elemento giustifica la necessità di 

tenere conto dell’aspetto culturale dell’insegnamento dell’arabo come seconda lingua. 

 

La lingua araba è legata alla cultura del popolo arabo e alla cultura islamica, questo 

stretto rapporto rende indissolubile l’unione tra lingua e cultura, ciò significa che il 

programma d’insegnamento della lingua araba ai non arabofoni non deve essere lontano 

dall’aspetto culturale, anzi deve far derivare il proprio contenuto dalla cultura della civiltà 

araba. 

“L’insegnamento della lingua araba agli arabi deve essere radicato nella cultura 

della società, mentre l’insegnamento di questa lingua ai non arabofoni deve essere 

                                                           
64- Ibidem. p.98. 
65- Ibidem. Madkūr “L’insegnamento..”p.90. 
66 Balboni Paolo, “Le sfide di Babele” UTET Libreria, Torino,2002, p.63. 
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trasferito direttamente allo studente, affinché comprenda la cultura di questa 

comunità”67.  

 

L’affermazione di Madkūr ci conferma che l’interazione, la comunicazione interculturale, 

il dialogo tra civiltà e l’approfondimento delle relazioni tra popoli dipendono dalla 

conoscenza della lingua e della cultura.  

Nei seguenti punti possiamo riassumere le basi culturali per il programma 

d’insegnamento di lingua araba ai non arabofoni: 

• il rapporto tra la cultura e l’insegnamento della lingua araba tra non arabofoni; 

• il concetto della cultura islamica e della sua importanza per la lingua araba; 

•  modalità d’inserimento della cultura nei programmi d’insegnamento della lingua 

araba ai non arabofoni. 

 

Ṭuʿayma definì venti argomentazioni di vita che a loro volta contenevano ulteriori aspetti, 

fino a raggiungerne circa 120. Qui di seguito elenchiamo le prime 20 argomentazioni:68 

 

Dati personali البيانات الشخصية 

Abitazione  السكن 

Lavoro  العمل 

Tempo libero وقت الفراغ 

Viaggi السفر 

Saluti e complimenti لتحيات والمجامالتا  

Relazioni interpersonali  العالقات مع اآلخرين 

Eventi pubblici e privati المناسبات العامة والخاصة 

Salute e malattia الصحة والمرض 

Istruzione  التربية والتعليم 

Al mercato السوق 

Al ristorante فى المطعم 

                                                           
67- Ar-Rağḥī ʿAbdu “Scienze linguistiche applicate e l’insegnamento dell’lingua araba” Dār Al-Maʿrifa Al-
Ğāmiʿīa, Alessandria - Egitto, 1995, p.24. 
68- Ṭuʿayma Rušdī “Le basi lessicali e culturali”  Università ᾿Umm Al-Qura,1982, p.42 
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Paesi e luoghi البلدان واألماكن 

Servizi الخدمات 

Lingua straniera  اللغة األجنبية 

Monumenti  المعالم 

Clima  )الجو )المناخ 

L’economia الحياة االقتصادية 

Tendenze politiche e relazioni 

internazionali 

 االتجاهات السياسية والعالقات الدولية

Religione e valori spirituali الدين والقيم الروحية 

 

È utile notare che per gli arabi la profonda relazione tra lingua araba e cultura, a livello 

sociale, porta a una relazione simile anche i non arabofoni, ciò accade perché la lingua 

araba non è legata alla sua cultura solo entro i propri confini, ma anche oltre i propri 

confini. L'insegnamento e l'apprendimento della lingua araba, da parte degli stranieri, 

deve tenere conto dell'aspetto culturale di questa lingua, poiché per lo studente di lingua 

araba è difficile comprenderlo accuratamente o usarlo in maniera precisa senza coglierne 

i concetti culturali specifici. 

2.5- Il metodo eclettico 

Questo metodo non è completamente indipendente, alcuni approcci sono adatti 

all’insegnamento della lingua araba e, come abbiamo notato, non vi è un metodo che si 

possa considerare esemplare nell’insegnamento della lingua araba, infatti il metodo 

eclettico sceglie le nozioni più adatte da tutti gli approcci esistenti e crea in questo modo 

un unico metodo che le raccolga. In certi casi l’approccio eclettico, per insegnare alcune 

abilità, segue le tecniche dell’approccio grammaticale-traduttivo, in seguito in altre 

situazioni sceglie una delle tecniche dell’approccio audio-orale. Quindi, in sintesi, i 

metodi precedenti si sono completati a vicenda, senza opporsi l’uno con l’altro, a questo 

punto l’insegnante con il metodo eclettico si sente libero nel suo utilizzo e sceglie le 

tecniche  più adatte ai propri studenti69. 

2.5.1- I principi del metodo: I principi dell’approccio eclettico sono: 

                                                           
69 Al-KhawlĪ Muḥammad ʿAlī, “I metodi d’insegnamento della lingua araba”, Dār Al-Falāḥ, Ṣuayliḥ - 
Giordania,2000,pp.25-26. 



53 
 

1. non vi è un unico metodo adatto a tutte le situazioni d’insegnamento; 

2. esso si concentra sulle esigenze dello studente; 

3.  tutti i metodi precedenti possedevano dei vantaggi e degli svantaggi, questo 

metodo trae beneficio dai vantaggi per l’insegnamento della lingua; 

4. esso sfrutta tutte le tecnologie a favore dell’insegnamento, dunque sia 

l’insegnante che lo studente ottengono diversi vantaggi da questo metodo; 

Il metodo eclettico non viene considerato un vero e proprio approccio, in quanto si 

basa sugli altri approcci e li modifica per renderli adatti alle varie situazioni. 70 

 

 

                               audio-orale                                             grammaticale-traduttivo 

 

            tecnologia                               Il metodo eclettico                        deduttivo 

 

 

 

 

2.6- La tecnologia moderna e le recenti strategie 

Non è possibile nascondere che la tecnologia moderna ha reso un grande servizio 

all’insegnamento della lingua araba agli stranieri, l’introduzione di internet ha dato la 

possibilità di apportare grandi innovazioni nel campo della didattica innovazioni di tipo 

organizzativo, teorico e anche metodologico. È anche vero però che non si è ancora 

raggiunta una piena consapevolezza degli utilizzi legati a queste innovazioni che a loro 

volta darebbero risultati molto più emancipati nell’insegnamento delle lingue e nelle 

strategie didattiche. Lo studente di lingua araba grazie ad internet può sfruttare diverse 

occasioni per apprendere la lingua in modo più adeguato a livello pratico, raggiungendo 

                                                           
70 Al-ʿUṣaīlī ʿAbd Al-ʿAziz, “Metodi di insegnamento di lingua araba” Università Muḥammad bin Suʿūd, 
Riyad ,2002 p.234 

Insegnante Studente 
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così un apprendimento funzionale e pratico nell’acquisizione di una lingua così 

particolare. 

2.7- La metodologia della “flipped classroom” 

Questa strategia viene considerata una delle ultime tecniche utilizzate nel campo didattico 

e in particolare nell’insegnamento delle lingue.  

Il termine “flipped classroom” che in italiano significa “classe capovolta” è un metodo 

nel quale l’apprendimento tradizionale viene capovolto. Questa metodologia è nata 

intorno all’anno 2008 negli Stati Uniti d’America e ha trovato grande successo con 

l’impiego della tecnologia moderna atta a soddisfare le esigenze degli studenti della 

nostra epoca. La caratteristica più importante della “flipped classroom” è lo sfruttamento 

del tempo, essa aiuta lo studente nel ripasso delle lezioni ogni volta che lo desidera71.  

Il campo dell’insegnamento della lingua araba per gli stranieri necessita di queste 

metodologie moderne, l’insegnamento intrapreso tramite queste strategie così 

tecnologicamente avanzate consente il raggiungimento di risultati soddisfacenti nel 

campo dell’insegnamento delle lingue. 

 

 

                                                           
71- Bill Tucker, “the flipped classroom”, Education Next, Vol. 12, (2012), p 1. 

-of-advantage-take-classrooms-flipped-headline-the-https://www.educationnext.org/behind

technology/ 

 

https://www.educationnext.org/behind-the-headline-flipped-classrooms-take-advantage-of-technology/
https://www.educationnext.org/behind-the-headline-flipped-classrooms-take-advantage-of-technology/
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III - Terzo Capitolo  

Comparazione tra il vecchio e il nuovo metodo d’insegnamento della           

lingua araba per i non arabofoni 

 

Introduzione.  

La metodologia dell'insegnamento passa attraverso diverse fasi e naturalmente i metodi 

subiscono continue variazioni in base alle necessità linguistiche e lessicali ed è normale 

che i mezzi e le tecniche utilizzate nel passato non siano più adatte alla nuova era, 

soprattutto con lo sviluppo e le innovazioni a livello tecnologico, che giungono anche 

nell'ambito dell'insegnamento delle lingue in generale apportando modifiche e 

trasformazioni di varia natura. 

In sostanza gli stili e i metodi d’insegnamento devono marciare di pari passo con i 

mutamenti dei nostri tempi, perciò questo capitolo mette in evidenza le evoluzioni 

significative che interessano l'insegnamento della lingua araba ai non arabofoni, tentando 

di effettuare un paragone tra il metodo d’insegnamento degli anni ‘50 e‘60 e il metodo d’ 

insegnamento dell’epoca moderna. 

3.1- L'unicità della lingua araba 

La lingua araba si distingue dalle altre lingue in quanto è legata al Sacro Corano, essa 

viene considerata sacra per i credenti. L'insegnamento e l'apprendimento della lingua 

araba ai non arabofoni ha avuto inizio 1400 anni fa indipendentemente dal fatto che 

questo insegnamento fosse ufficiale o no; infatti Al-Ḥadīdī confermò questo concetto in 

più passaggi: 

“La lingua araba ottenne un interesse da parte di scienziati e studiosi non arabi, 

interessi che nessun’altra lingua ebbe mai ricevuto dagli stranieri. L’origine di 

questi interessi va ricercata nel fatto che la lingua araba era legata a due dottrine: 

la prima è quella della religione, in quanto per ogni musulmano l’arabo è sacro 

poiché è la lingua del Corano e dei (sacri) racconti del profeta, è la lingua del 

patrimonio e del pensiero islamico. Il miracolo del Corano è nella sua retorica e 

nel suo metodo, non c’è la possibilità di tradurlo in una lingua straniera 

mantenendo la sua miracolosa retorica, i musulmani compresero questa realtà e vi 
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aderirono (…) Oltre a tutto ciò la lingua araba si ritrovava in una situazione 

particolare, in quanto essa riuscì a diffondersi ampiamente nei primi secoli della 

sua civiltà in un breve lasso di tempo, e riuscì a competere con altre lingue nella 

loro patria”. 72  

Lo studioso Ṣāleḥ Balʿīd aveva sostenuto che il Sacro Corano conferiva alla lingua araba 

una caratteristica mondiale:  

“La lingua araba viene insegnata ai non arabofoni per due motivi: Quello astratto 

o quello materiale; l'obiettivo astratto è quello di riconoscere l'universalità della 

lingua araba, che le è stata conferita dal Corano in seguito alla sua confinazione 

nella penisola araba, dopo ciò essa uscì dal cerchio geografico e umano e questo 

la trasformò in una lingua umana universale”73.  

Attraverso questo studio si è riscontrato che dopo gli anni ‘60 l'insegnamento della lingua 

araba ai non arabofoni ha adottato il sistema d’istruzione formale, quando i paesi arabi 

islamici sono caduti sotto la pressione del colonialismo, che ha diviso il mondo arabo in 

diversi stati guidati politicamente ed economicamente da queste superpotenze, esse infatti 

hanno tentato anche di imporre la loro lingua e la loro cultura sui popoli arabi conquistati 

e hanno tentato di manipolare il contenuto dei concetti islamici, ingannando il popolo 

nella fede della propria dottrina e creando un ambiente di routine con l'esecuzione di riti 

religiosi. 

In questo periodo la lingua araba è stata sostituita dalle lingue europee; dal francese nei 

paesi del Maghreb, dalla lingua italiana in Libia e dalla lingua inglese e francese nel 

Medio Oriente e nel golfo arabo. Il colonialismo è intervenuto in modo serio, infatti ha 

utilizzato tutti i mezzi e tutti gli espedienti per cancellare l'identità religiosa, nazionale e 

culturale degli abitanti dei paesi colonizzati, i colonialisti si sono concentrati in particolar 

modo sui giovani in modo da potersi garantire la loro lealtà ed è proprio per questo 

motivo che il colonizzatore ha limitato l'istruzione solamente ai figli delle classi sociali 

più elevate, che avevano favorito la sua presenza74. 

                                                           
72 -Al-Ḥadīdī ʿAlī, “La questione dell’insegnamento della lingua araba a gli stranieri” Cairo- Egitto, Dār 

Al-Kateb Al- ʿArabī, 1967, pp.9-10 

73- Madkūr ʿAlī - Harīdī  ᾿Īman “L’insegnamento della lingua araba per i non arabofoni-la teoria e la 

applicazione”, Dār Al-Fikr Al-ʿArabī, Cairo- Egitto, 2006, p.61. 
74 -Ibidem Madkūr p.62. 
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Al-Ḥadīdī descrisse tutto ciò come una grande guerra culturale contro i paesi arabi:  

“La guerra culturale condotta dal dominio occidentale raggiunse il suo culmine 

nel XIX secolo, mirando i suoi attacchi al patrimonio islamico e arabo in generale 

e alla lingua araba in particolare, quindi gli occidentali studiarono il patrimonio e 

la lingua, tentando di arrivare ad una scappatoia per i loro colpi, e per trovare la 

via per realizzare i loro obiettivi.”75 

In questo studio si è riscontrato che Madkūr e Al-Ḥadīdī hanno trovato diversi punti 

d’incontro nel concetto di colonialismo, sui suoi effetti nei confronti dell'insegnamento 

della lingua araba ai non arabofoni e sugli esiti da esso provocati nei paesi arabi occupati. 

Non vi sono perciò opinioni divergenti tra il pensiero degli anni ‘60 e il nuovo pensiero 

moderno per ciò che riguarda gli effetti del colonialismo sull'insegnamento della lingua 

araba. 

3.2- Gli orientamenti per l'insegnamento della lingua araba ai non arabofoni 

L'insegnamento della lingua ha attirato l’ampia attenzione di diversi linguisti, psicologi, 

sociologi ed educatori. Il motivo di questo grande interesse è dovuto allo sviluppo e alla 

cristallizzazione che hanno avuto luogo nell'ambito della lingua in maniera graduale, 

questo concetto con il passare del tempo è diventato una scienza che ha preso il nome di 

scienze linguistiche applicate. 

Questa disciplina sin dall'inizio ha trattato diversi settori, per esempio l'apprendimento 

della lingua madre e l'insegnamento della stessa, il multilinguismo, la sociolinguistica, la 

psicolinguistica, la traduzione, ed altri ancora76. 

È chiaro che alcuni di questi ambiti con il trascorrere degli anni sono diventati una 

scienza a sé, come la sociolinguistica e la psicolinguistica, oltre a queste anche 

l'insegnamento della lingua è diventata una vera e propria scienza, in definitiva le scienze 

linguistiche applicate non erano un'applicazione della scienza linguistica, e non avevano 

una propria teoria, esse invece costituivano il punto d’incontro tra diverse scienze o 

lingua e contrastavano tra loro per trattare la lingua dell'uomo. 

                                                           
75 -Ibidem Al-Ḥadīdī p.14. 
76 - Ar-Rağḥī ʿAbdu “Scienze linguistiche applicate e l’insegnamento dell’lingua araba” Dār Al-Maʿrifa 

Al-Ğāmiʿīa, Alessandria - Egitto, 1995, PP 7-14. 
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3.3- La differenza tra il vecchio e il nuovo sistema d’insegnamento della lingua araba per 

i non arabofoni: 

L’insegnamento della lingua subì un cambiamento significativo, che concerneva sia la 

funzione della lingua, che il metodo di apprendimento. Il vecchio sistema vedeva la 

lingua come una materia di studio e soprattutto fine a sé stessa, proprio per questo motivo 

vennero trascurati diversi aspetti funzionali, che causarono innumerevoli errori, 

determinati dai programmi e dai metodi d’insegnamento77. Riguardo a questo Rušdī 

Ṭuʿayma disse: 

“L’insegnamento della lingua araba è un processo mentale cosciente, che ha lo 

scopo di acquisire una padronanza dei sistemi vocali, grammaticali e lessicali, ciò 

accade attraverso uno studio e un’analisi di questi stessi sistemi, che li descrive 

come un contenuto cognitivo. L’apprendimento della lingua si basa su una 

comprensione consapevole del sistema della lingua stessa e ciò costituisce una 

condizione per arrivare a perfezionarla.”78  

Gli errori commessi dagli autori del programma d’insegnamento della lingua araba, sono 

il risultato di un desiderio di aumentare il patrimonio lessicale e di voler esagerare con la 

terminologia rigida, e con gli aspetti oramai tralasciati delle regole grammaticali, tutto ciò 

aveva acquisito una priorità nei loro programmi, a questo punto l’insegnante eseguiva la 

lezione mentre lo studente rimaneva passivo, e lungi dall’avere iniziative, lo studente più 

preparato era quello che memorizzava il maggior numero di termini, anche senza saperli 

utilizzare. Madkūr nel suo libro disse a riguardo: 

“Il problema principale non sta nella lingua in sé, ma nel fatto che abbiamo 

appreso la lingua araba come se fosse una regola rigida e come se avesse 

procedimenti d’insegnamento e modelli rigidi che apprendiamo in maniera 

infruttuosa, invece di impararla come la lingua di una comunità e una lingua di 

vita” 79 

                                                           
77 - Ar-Rağḥī ʿAbdu “La grammatica araba e la lezione moderna” Dār Al-Nahḍa Al-ʿArabīa, Beirut, 

1979, PP 9-12. 
78 - Ṭuʿayma Rušdī  “Il riferimento nell’insegnamento della lingua araba per i non arabofoni” Università 

᾿Umm Al-Qura – 1986, pp. 399. 

79 - Madkūr ʿAlī - Harīdī  ᾿Īman “L’insegnamento della lingua araba per i non arabofoni-la teoria e la 

applicazione”, Dār Al-Fikr Al-ʿArabī, Cairo- Egitto, 2006, pp.19. 
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La problematica che riguarda l’apprendimento della lingua è chiara e lo era già da diverso 

tempo, lo studioso ʿAlī Al-Ḥadīdī commentò questo aspetto dicendo:  

“Il metodo utilizzato nei paesi arabi da tanto tempo era uno dei due seguenti 

metodi: Il primo era l’approccio di simulazione e imitazione, questo metodo era il 

metodo che gli stranieri avevano appreso convivendo con gli arabi, mescolandosi 

con loro per lavoro o per convivenza volenti o nolenti. Il secondo era l’approccio 

tradizionale, ovvero il metodo alfabetico di ricezione, ascolto e ripetizione, diffuso 

in tutti i centri culturali arabi come la moschea di Al-᾿Azhar, la moschea di 

Zaytūna e di Al-Qarawīyīn, ed altre ancora. Questo metodo oltre al fatto che 

richiedeva tutto il tempo di apprendimento dello studente non portava a nessun 

risultato positivo e non permetteva allo studente di superare le difficoltà di 

pronuncia, in esso restava infatti un chiaro accento che non gli permetteva di avere 

una pronuncia corretta e continuativa, o di leggere seguendo l’idea scritta, questo 

era dovuto al fatto che le regole da lui memorizzate subentravano nel suo pensiero 

interrompendone la continuità”80 

Ciò che si può dire a questo punto è che il metodo perseguito non era privo di difetti, 

infatti non realizzò l’obiettivo richiesto, anzi al contrario fece sfuggire gli studenti dalla 

lingua, i quali ebbero timore di apprenderla e la considerarono una lingua difficile e 

complessa da imparare.  

Il nuovo sistema d’insegnamento della lingua araba per i non arabofoni invece si basa su 

un sistema ben preciso, che nel libro dello studioso Madkūr viene definito come segue: 

“I criteri che devono controllare la cornice, della teoria di applicazione del 

particolare lavoro, del programma di lingua araba, come lingua straniera, sono 

due: 

1- Primo criterio: L’ampliamento; per mantenere tutte le informazioni collegate 

all’ambito specializzato della lingua araba come lingua straniera 

2- Secondo criterio: La completezza tra le informazioni date e le operazioni interne 

ad un progetto coerente e completo.” 81 

                                                           
80 - Al-Ḥadīdī ʿAlī, “La questione dell’insegnamento della lingua araba per gli stranieri” Cairo- Egitto, 

Dār Al-Kateb Al-ʿArabī, 1967, pp. 46 
81 - Ibid. Madkūr “L’insegnamento..” p.83 
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Questo è uno schema che indica la completezza tra i procedimenti del programma e 

le loro abilità produttive e ricettive. 

 

Tutto questo si differenzia molto in comparazione al principio utilizzato nelle epoche 

passate che Al-Ḥadīdī enunciò nel suo libro: 

“La maggior parte dei programmi dell’approccio d’insegnamento della lingua 

araba per i non arabofoni negli istituti d’Europa si concilia con gli interessi per gli 

stili linguistici, l’inizio dell’insegnamento delle regole grammaticali, la 

memorizzazione delle forme derivate e delle regole grammaticali in modo 

indipendente dalla lingua, tutto questo si concilia con il vecchio metodo 

tradizionale che i paesi arabi perseguivano in epoca antica”.82 

Il metodo tradizionale fu in uso fino alla prima metà del XX secolo anche nei paesi arabi 

e in ambienti di apprendimento europeo e nordamericano. Inoltre si può dire che i 

programmi che venivano eseguiti con il vecchio metodo erano molto tradizionali e si 

basavano sulle regole grammaticali e sulla memorizzazione dei vocaboli e dei termini, 

questo metodo in comparazione a quello moderno, visto con Madkūr, è cambiato 

totalmente, infatti è diventato più scientifico ed ha criteri e principi più precisi, posti per 

raggiungere un obiettivo d’insegnamento della lingua araba ai non arabofoni ed è 

comunque tanto lontano dal metodo classico utilizzato negli anni ’50 e ’60.      

Nei libri d’insegnamento in generale vi è un’assenza di criteri della lingua e questo ha 

spinto gli studiosi a riferire che il problema dell'insegnamento della lingua ai non 

arabofoni era stato causato dal fallimento dei responsabili del programma, che avevano 
                                                           
82 - Ibid. Al-Ḥadīdī p.56 
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scelto un contenuto grammaticale inadatto e inappropriato. Questo contenuto linguistico 

aveva provocato il rifiuto degli studenti nei confronti della grammatica araba; ciò che si 

può dire è che solitamente la selezione degli argomenti di grammatica a diversi livelli non 

veniva fatta su base oggettiva, ma piuttosto su una vasta ed ampia scelta basata 

sull'esperienza personale e sull'auto-percezione da parte dei membri dei comitati di 

sviluppo del programma, che erano responsabili per il programma d’insegnamento.83  

In effetti la scelta e l’organizzazione del programma erano considerati tra loro 

complementari quindi la scelta era un requisito essenziale per completare il processo 

organizzativo. Sia la scelta che l'organizzazione si riversavano sull'interesse di ottenere 

un approccio scientifico integrato per conferire all'insegnamento della lingua araba ai non 

arabofoni un carattere omogeneo, con lo scopo di presentarlo non come una materia arida 

e complessa da comprendere. Il programma d’insegnamento invece doveva essere fatto in 

modo scientifico per poter costruire l'abilità linguistica e rafforzare la capacità dello 

studente. 

Lo studioso Dāwūd ʿAbduh in un'intervista definì l'orientamento funzionale 

nell'insegnamento della lingua araba:  

“L'orientamento funzionale nell’insegnamento dell'arabo viene eseguito in modo 

tale da padroneggiare le quattro abilità linguistiche: comprensione della lingua 

udita, comprensione della lingua letta, espressione orale ed espressione scritta. 

Perciò la funzione del linguaggio è la capacità di comprendere e far comprendere, 

per ottimizzare queste quattro abilità è necessario prendere in considerazione la 

grammatica della lingua, (le regole di composizione della parola, le regole di 

composizione della frase e le regole di scrittura) come mezzo per affinare le 

quattro abilità precedenti”84 

Questo significa che l'insegnamento della lingua non deve avvenire con l'esposizione di 

un insieme di regole riferite agli studenti di diversi livelli e richiedendo loro di 

memorizzarle come se fossero una recitazione durante gli esami. Tutto questo non 

permette agli studenti di usare la lingua in modo pratico nella vita quotidiana, perciò 

                                                           
83 - Ibid. Madkūr “L’insegnamento..” p.69-76 
84 - ʿAlawī Ḥāfiẓ “Le domande della lingua” Beirut, Dār Al-ʿArabīa, 2009, p.64 
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l'insegnamento85 delle regole della lingua costituisce  un mezzo ma non un obiettivo86, in 

quanto lo scopo dell'insegnamento grammaticale è quello di collegare il linguaggio alle 

diverse situazioni di vita, per far sì che lo studente sia in grado di esprimersi in maniera 

corretta, affinché prenda coscienza della funzione della parola, della frase e soprattutto 

del ruolo del linguaggio come mezzo per esprimersi.87 

Naturalmente questo accadrà collegando la grammatica alle funzioni della lingua per 

creare in tal modo l'abilità linguistica dello studente, che si realizzerà attraverso 

l'uso della grammatica a tutti i livelli e tramite la spiegazione corretta delle regole che 

verranno a loro volta collegate alle quattro abilità linguistiche che sono: 

                      Le quattro abilità linguistiche 

 

 

                                                                               

 

 

Il grafico precedente illustra l'integrazione dell’approccio funzionale tra le quattro abilità 

linguistiche, allo scopo di formare un linguaggio corretto e completo, l'eventuale 

mancanza di una di queste abilità porterebbe all'incapacità di formare correttamente la 

struttura integrata e all'inabilità di effettuare l'analogia, che invece il madrelingua 

saprebbe eseguire. A proposito di questo argomento vediamo come Al-Ḥadīdī definì 

l’acquisizione linguistica:  

“l'acquisizione di una nuova lingua è un'abilità pratica, non una capacità mentale, 

quindi se lo studente avesse perfezionato l’esercizio della nuova lingua, avrebbe 

                                                           
85 - As-Sammān Maḥmūd ʿAlī, “l’orientamento nell’ insegnamento della lingua araba” Cairo- Egitto, Dār 

Al-Maʿarif, 1983, p. 150. 
86 -Ṭuʿayma Rušdī  “Il riferimento nell’insegnamento della lingua araba per i non arabofoni” Università 

᾿Umm Al-Qura,1986, p.355. 
87 - Ibid. p365 
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raggiunto in modo automatico l'analogia, in tal modo lo studente, in qualità di 

lettore, avrebbe utilizzato il metodo linguistico in modo pratico e corretto”. 88 

In conseguenza a tutto ciò si può dire che l'insegnamento moderno considera la lingua un 

mezzo e non un obiettivo da raggiungere, essa è uno strumento che permette all'individuo 

di adattarsi alla realtà che lo circonda, perciò la lingua araba, come seconda lingua, deve 

essere un espediente che lo studente utilizza nella vita pratica di ogni giorno. Alla luce di 

questa visione moderna l'insegnante ha iniziato a cambiare il proprio metodo 

d’insegnamento della lingua araba e cominciato a formare gli studenti all'uso corretto 

della lingua e non alla memorizzazione di vocaboli e regole grammaticali, come invece si 

faceva prima. 

Si è dunque visto che i programmi avevano l'obiettivo di insegnare agli studenti le quattro 

abilità linguistiche e fare in modo di presentare una materia linguistica presa 

dall'ambiente e lontana da tutto ciò che era strano nell'uso, come ad es. la pronuncia in 

dialetto oppure parole di origine straniera. 

Naturalmente non era possibile affidare interamente la responsabilità di tutto ciò 

solamente all'insegnante, ma a tutti coloro che erano responsabili per la realizzazione 

dello stesso programma di lingua araba ai non arabofoni, in quanto l’insegnamento della 

lingua, in un approccio funzionale aveva reso l'apprendimento più pertinente alla realtà e 

aveva motivato di più lo studente non arabo, rendendolo più interessato alla lingua. Egli 

stesso aveva conferito alla lingua un valore più sentito in quanto si era reso conto delle 

opportunità e dei vantaggi che la lingua gli aveva offerto per affrontare diverse situazioni 

di vita quotidiana in cui si sarebbe potuto ritrovare. 

3.4- Il confronto nella metodologia educativa 

Alla fine del XVII e gli inizi del XVIII secolo con l'inizio del nahḍa il movimento 

scientifico, culturale e intellettuale stava iniziando a risorgere e a prendere una svolta 

sistematica nell'ambito dell'insegnamento, dei sistemi politici e delle relazioni 

internazionali. Si può dire che l'insegnamento delle lingue straniere nel mondo 

occidentale (in Europa ) aveva acquisito un sistema d’insegnamento formale e metodico 

                                                           
88 - Ibid. Al-Ḥadīdī, p.55 
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che era legato all'insegnamento e all'apprendimento del latino e del greco considerate 

lingue straniere89.  

L'insegnamento era incentrato sulla grammatica e su modelli grammaticali predisposti 

della lingua di obiettivo, oltre che su un sistema di memorizzazione del lessico e sulla 

traduzione di testi letterari. È importante puntualizzare che non veniva effettuata alcuna 

pratica a livello orale per la lingua obiettivo.  

Alla fine del XIX secolo era apparso il metodo dell'insegnamento classico, riconosciuto 

negli Stati Uniti, con il nome di “Prussian method ” e “The Ciceronian method ” 90si era 

diffuso con il nome di “Metodo grammaticale-traduttivo”, venne chiamato in questo 

modo perché aveva conferito grande importanza all'insegnamento delle regole 

grammaticali a un punto tale che l'insegnamento della grammatica era diventato 

l'obiettivo principale; in sostanza questo metodo aveva attribuito grande importanza alla 

traduzione ed era stato utilizzato anche nell'insegnamento della lingua araba ai non 

arabofoni, lo studioso Madkūr lo aveva definito nel modo seguente: 

“Il metodo grammaticale-traduttivo nell'insegnamento si basa sulla spiegazione 

della grammatica, partendo da essa si insegna la lettura di testi letterari arabi e la 

loro traduzione nella lingua madre o nelle lingue locali. Questo metodo venne 

adottato per l'insegnamento della lingua araba nel sud-est dell'Asia e in Africa, 

dove gli studenti memorizzavano i capitoli del Corano, venivano spiegati loro i 

termini ed i significati e le regole grammaticali, le quali aiutavano alla 

comprensione della composizione o struttura in seguito gli studenti si esercitavano 

con la lettura, la scrittura e la traduzione di testi nelle lingue locali”.91 

Si è dunque riscontrato che il metodo grammaticale-traduttivo si era basato sulla 

traduzione, sull'utilizzo di dizionari e sulla costruzione delle frasi per mezzo della 

grammatica, infatti lo scopo di questo metodo era la conoscenza della lingua, e non il suo 

utilizzo come mezzo di comunicazione. 

                                                           
89 - Ḥaṭūm Nūr Ad-Dīn, “Enciclopedia storica moderna” Dār Al-Fikr, Damasco -Siria,1985 p.06-16 
90 - Al-ʿUṣaīlī ʿAbd Al-ʿAziz, “Metodi di insegnamento di lingua araba” Università Muḥammad bin 

Sāʿūd, Riyad ,2002 p.34. 
91 -Ibid. Madkūr ʿAlī “L’insegnamento..” p.30 



65 
 

La maggior parte degli studiosi, come si è visto, avevano riferito che il metodo di 

grammaticale-traduttivo era noto nel XVIII secolo, in seguito al nahḍa; in realtà la storia 

e i vecchi metodi d’insegnamento avevano provato che questo approccio era molto più 

antico; in particolare nei libri di lingua araba di Sībawayh e di ᾿Ibn ʿAqīl ed in altri 

ancora si era parlato proprio di questo92.  

Lo studioso Madkūr ha spiegato nel suo libro il metodo grammaticale-traduttivo come 

segue: 

“L'inizio dell'insegnamento della lingua, secondo questa teoria, è la spiegazione 

del sistema grammaticale e della sintassi, In seguito, si parte da questi significati 

grammaticali e di sintassi, per orientarci poi verso le altre abilità linguistiche, 

l'applicazione di queste avviene tramite le pronunce, le frasi, gli esempi, le 

testimonianze i testi ecc. Questo è ciò che noi attualmente chiamiamo metodo 

“standard” nell'insegnamento della lingua araba ai non arabofoni, ed è ciò che 

chiamiamo metodo “grammaticale-traduttivo” nell'ambito dell'insegnamento della 

lingua araba ai non arabofoni, alcuni pensarono che il metodo standard si riferisse 

all’epoca della Nahḍa  nei paesi europei come se fosse una delle conseguenze di 

due lingue greco e latino. La storia però ci narra che questo metodo era profondo 

nell'esercizio dell'insegnamento della lingua nella storia arabo-islamica e 

specialmente nel libro di Sībawayh, nei libri di ᾿Ibn ʿAqīl, Ṣuḏūr Aḏ-Ḏahab, Al-

᾿Aṣmūnī ed altri libri che seguirono il metodo standard nell'insegnamento 

dell'arabo agli arabofoni e il metodo “grammaticale-traduttivo” nell'insegnamento 

della lingua araba ai non arabofoni." 93 

Il metodo “grammaticale-traduttivo” era basato sul principio della teoria Strutturalista i 

cui fondamenti sono stati riassunti da Madkūr come segue:  

 “1- La lezione in primo luogo contiene la grammatica della lingua araba, le sue 

pronunce, le sue regole, le sue caratteristiche. 94  

2- Le regole grammaticali si presentano secondo il loro ordine logico, in seguito 

attraverso gli esempi e i testi retorici si effettuavano le comparazioni (analogie).  

                                                           
92 -Idem  
93 -Idem. 
94- Ibid. Madkūr ʿAlī “L’insegnamento..” p.31 
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3- Gli esempi, i testi e le composizioni vengono presentati secondo le necessità 

dell'insegnamento della lingua e delle sue regole grammaticali; in quanto i termini 

appartengono ai significati grammaticali e gli studenti con la mente fanno risalire i 

termini derivati alle origini e applicano le regole grammaticali sui testi.  

4- La vocalizzazione di testi, di esempi, di dimostrazioni è legata alla conoscenza 

del sistema linguistico e alle regole lessicali e grammaticali  

5- (("Perciò far crescere le capacità mentali dello studente è uno degli obiettivi 

principali di questo metodo, affinché egli possa affrontare le diverse condizioni 

dell'apprendimento con le sue problematiche impreviste. In base a questo lo 

studente si esercita molto sulla standardizzazione lessicale e sull’estrapolazione 

delle regole grammaticali "95)).”  

In questo periodo vi è era un aumento d’interesse per i programmi d’insegnamento della 

lingua araba, un interesse che ha condotto alla fondazione di diversi istituti e centri 

specializzati per l'insegnamento della lingua araba ai non arabofoni. Gli esperti e gli 

specialisti in questo campo si erano mossi rapidamente con la loro esperienza per 

apportare metodi d’insegnamento della lingua araba ai non arabofoni e basandosi sulle 

teorie, sulle esperienze e sulle ricerche reperibili che riguardavano l'insegnamento delle 

lingue straniere. Tutto questo in effetti era accaduto con la speranza di individuare un 

metodo esemplare e facendo affidamento sugli europei che li avevano preceduti nel 

campo dell'insegnamento delle lingue straniere in quanto ciò che era stato prefissato dai 

linguisti europei nell'ambito delle lingue veniva in seguito perseguito da parte degli arabi. 

"Per quanto riguarda l'insegnamento della lingua araba ai non arabofoni nella nostra 

epoca esso venne ripreso dai fondamenti e dai metodi dell'insegnamento delle lingue 

straniere. Questi metodi e questi fondamenti emersero da studi linguistici e psicologici le 

cui tracce apparvero agli inizi del XX secolo ed in seguito si distinsero in maniera più 

marcata nella seconda parte del XX secolo." 96 

Come abbiamo visto il primo metodo acquisito era quello “grammaticale-traduttivo” 

seguito dal metodo diretto e da quello audio linguistico. Ognuno di questi metodi aveva i 

                                                           
95 -Idem Ṭuʿayma Rušdī “Il riferimento..” pp351. 
96 - Ibid. Al-ʿUṣaīlī “Metodi di insegnamento..” p.9. 
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suoi vantaggi perciò in questo elaborato verranno indicati i pregi e i difetti di alcuni 

metodi principali: 

3.4.1- L’approccio “Grammaticale-traduttivo”:  

Questo metodo è basato sull' insegnamento delle competenze linguistiche97 della lingua 

obiettivo e specialmente sulla lettura e sulla traduzione, in seguito la grammatica diventa 

il vero obiettivo:  

“Questo metodo venne utilizzato inizialmente in Europa alla fine del XVIII secolo; 

ma si credeva che risalisse ad un periodo più remoto nell'ambito dell'insegnamento 

della lingua araba ai non arabofoni, perché si diffuse con l'espansione dell'islam, 

questo metodo costituì il cardine principale del lavoro che venne svolto per 

l'insegnamento della lingua”.98 

 

Gli approcci del metodo grammaticale-traduttivo si basano sui seguenti punti: 

1. estrapolazione della grammatica attraverso i testi.  

2. Apprendimento del metodo attraverso l'esercitazione mentale relazionandola 

all’esperienza dello studente tramite la traduzione.  

3. Considerazione della lingua madre dello studente come riferimento principale. 

I vantaggi di questo metodo si riassumono nei seguenti punti: 

I. Questo metodo pone tutto il peso dell'apprendimento sullo studente e non 

sull’insegnante. 

II. Non richiede tanta immaginazione e innovazione, necessita solamente di una 

domanda riguardante la grammatica o la traduzione. 

III. È adatto ad un numero elevato di studenti all'interno di una stessa classe. 

I difetti di questo metodo si riassumono nei seguenti punti: 

• L'attenzione si focalizza solo sulla traduzione e sulla lettura di testi, senza dare 

importanza alle altre competenze linguistiche.  

• Il metodo di studio delle regole grammaticali si basa su alcuni esempi ed ha quindi 

poche spiegazioni ed applicazioni pratiche.  

                                                           
97- Competenze linguistiche: è la conoscenza del sistema linguistico che possiede il parlante nativo 
98 - Ibid.  Ṭuʿayma Rušdī  “Il riferimento..” p. 348 
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• La lingua dello studente costituisce l'elemento principale e questo non è positivo, lo 

studente infatti fa sempre affidamento sulla propria lingua.   

• L'insegnante è vincolato al testo scritto e questo è ciò che crea noia agli studenti. 

 

3.4.2- L’approccio Diretto:  

Ṭuʿayma aveva definito questo metodo nel modo seguente: “Questo metodo apparve 

come una reazione al metodo “grammaticale-traduttivo” il quale trattava le lingue come 

se fossero delle creature morte, completamente prive di vita”. 99  

Il metodo in esame si era basato su diversi punti principali, i più importanti era: 

➢ il metodo di insegnamento della seconda lingua è simile all'insegnamento della prima 

lingua;  

➢ il metodo diretto si basa sull’ordine naturale dell'apprendimento linguistico e si 

esplica attraverso le quattro abilità. 

I vantaggi più importanti di questo metodo si riassumono nei seguenti punti: 

➢ lo studente è in grado di distinguere tra il metodo diretto e altri metodi di 

apprendimento dell'arabo come seconda lingua.  

➢ Lo studente è capace di identificare gli ambiti che desidera conoscere attraverso 

l'ambizione della lettura per un apprendimento più ampio (libertà di scelta dei testi di 

lettura). 

 

3.4.3- L’orientamento Orale-Fonetico: 

Questo metodo sin dalla nascita era diverso in più punti rispetto ad altri metodi, era 

apparso negli Stati Uniti d'America quando in Europa vi era già la presenza di altri 

approcci. Le necessità dell'esercito americano di comunicare con altri popoli sia alleati 

che nemici avevano causato la nascita del metodo (ASTP).100 

                                                           
99 -- Ibid.  Ṭuʿayma Rušdī  “Il riferimento..” p. 359 
 
100-  ASTP: (Army Specialized Training Program), un programma di formazione intensiva nato 
1942 nella U.S.Army. con l’obbiettivo di fornire agli studenti la capacità di sviluppare rapidamente l’abilità 
del dialogo in diverse lingue. https://it.wikipedia.org/wiki/Approcci_e_metodi_glottodidattici. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Approcci_e_metodi_glottodidattici


69 
 

Al- Ḥadīdī era molto affascinato da questo metodo e negli anni ’60 lo aveva adottato 

come metodo d’insegnamento, qui di seguito è riportato un passaggio che riguarda la 

nascita di questo metodo: 

“L’utilizzo dei mezzi audiovisivi e di registrazione nell’insegnamento delle lingue, 

negli istituti arabi è molto limitato, malgrado sia diventato un mezzo efficace 

nell’insegnamento della lingua. L’utilità di questi mezzi è stata scoperta durante la 

seconda guerra mondiale, quando l’America aveva avuto la necessità di insegnare 

delle lingue rare per alcuni suoi soldati americani, e in quell’epoca non vi erano 

insegnanti per queste lingue. Tutto ciò che avevano erano solo dei madrelingua che 

la parlavano. La necessità aveva spinto gli scienziati a trovare una soluzione a 

questo problema; l’interlocutore si presentava in classe e parlava, e gli scienziati 

della lingua cominciavano ad analizzare le voci, le formule e le sue costruzioni 

secondo la grammatica linguistica” 101 

Tutto ciò che è stato rilevato riguardo l'insegnamento e la lingua in sé ha fatto si che i 

linguisti potessero riferire un pensiero diverso sul concetto della lingua e della sua 

funzione. La grammatica non era più un obiettivo in sé e la lingua era diventata uno 

strumento per l'insegnamento in tutti i suoi aspetti. I vantaggi più importanti di questo 

metodo si riassumono nei seguenti punti102:  

- questo metodo era uno strumento per la lingua, per il suo ruolo e per la sua funzione 

nella società e tra i suoi relatori; 

- conferisce allo studente la capacità di utilizzare la lingua in un processo pratico, 

lontano dai libri, dalle classi e dai corsi; 

- motiva lo studente a parlare e a dialogare utilizzando la seconda lingua;  

- concede all'insegnante qualificato la possibilità di essere innovativo; 

- in questo metodo la grammatica non è lo scopo da raggiungere;  

- la regola grammaticale si presenta in modo più scorrevole ed accessibile e soprattutto 

è connessa alla realtà, di conseguenza può arrivare alla mente dello studente in 

maniera più facile ed efficace.  

 

                                                           
101 -Ibid. Al-Ḥadīdī, p.116 
102 - Ibid.  Ṭuʿayma Rušdī  “Il riferimento..” p. 381-391 
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Per l’insegnamento delle lingue straniere vengono utilizzati molti altri approcci, tra cui: Il 

metodo della lettura, quello cognitivo ecc. 

Considerato che l'insegnamento della lingua araba ai non arabofoni aveva preso parte al 

programma delle scuole d’insegnamento delle lingue straniere, non vi era nulla di 

imbarazzante nel trarre beneficio dalle esperienze, dalle competenze e dalle teorie di chi 

aveva già avuto importanti sperimentazioni in questo campo, sia in Europa che in altre 

parti del mondo. È risaputo che questi metodi e questi mezzi erano emersi da diversi 

studi, ricerche e teorie e, come si è visto in precedenza, erano collocati in un periodo 

diverso da quello attuale, si intende cioè in ambiti d’insegnamento, di apprendimento e in 

ambienti completamente diversi da quelli nostri attuali, in società diverse per ciò che 

riguarda il pensiero, il comportamento, i mezzi di comunicazione e lo scambio di 

esperienze.  

Giunti a questo punto la domanda sorge spontanea: questi metodi e questi mezzi sono 

adatti all'insegnamento della lingua araba ai non arabofoni? Sono appropriati per tutti i 

livelli, le età, le esigenze, le culture e soprattutto a un'epoca come la nostra in cui i mezzi 

di comunicazione hanno subito un’ importante evoluzione?  

Poiché la lingua nella sua forma naturale è uno strumento vivo e rinnovabile, è possibile 

utilizzare i vecchi metodi per insegnare una materia mutabile e in particolar modo la 

lingua araba? La quale ha preservato il proprio contenuto e il proprio carattere nonostante 

le grandi sfide che ha dovuto affrontare nel corso dei secoli?  

Nell'insegnamento di una lingua gli strumenti i metodi e gli approcci non sono 

necessariamente simili alle altre lingue, quello che è consono a una determinata categoria 

di studenti non è necessariamente adatto anche ad altri studenti appartenenti a categorie 

diverse, questo accade come conseguenza delle differenze dei livelli, degli obiettivi, delle 

lingue madri, delle diverse culture e degli ambienti. È evidente che tutti questi fattori 

hanno avuto un’influenza sull'insegnamento e sull'apprendimento delle lingue e in 

particolar modo su quello della lingua araba. Senza trascurare gli ultimi cambiamenti che 

si sono verificati a causa della globalizzazione e della rivoluzione dei mezzi di 

comunicazione, e ancora le tecniche innovative, gli apparecchi elettronici intelligenti, i 

computer, gli smartphone ecc.ecc. Questi strumenti hanno stimolato una riflessione e in 

base alle tecnologie hanno dato luogo a dei cambiamenti nei programmi 
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dell'insegnamento e in particolare nell'insegnamento della lingua araba ai non arabofoni, 

inoltre la stima degli studenti aumenta con l’impiego di mezzi per le attività e le strategie 

linguistiche.103 

È infatti sufficiente dire che le reti Internet hanno cambiato il sistema di trarre 

informazioni facendole giungere in un modo veloce e diretto, dunque lo studente per 

mezzo di Internet è in grado di accedere in maniera agevolata a dizionari e vocabolari 

elettronici ed interattivi per non parlare dell'insegnamento a distanza e di tantissime altre 

applicazioni, strumenti e programmi di cui gli studenti si avvalgono per i loro percorsi di 

studio. 

In sostanza la situazione si è evoluta in maniera significativa, rispetto agli anni ‘60, 

questo periodo infatti Al-Ḥadīdī lo chiamò: “il periodo della radio”.104 

Questa trasformazione ha creato nuovi metodi e nuovi approcci nell'insegnamento della 

lingua araba. La rilevanza degli strumenti d’insegnamento è rappresentata dall’influenza 

che essi esercitano su tre principali elementi: l'insegnante, lo studente e il programma 

d’insegnamento che si riassumono:105-  

A: Gli strumenti d’insegnamento moderni (apparecchi elettronici intelligenti, 

computer, smartphone, internet ecc.ecc) apportano all’insegnante i seguenti benefici:  

1- costituiscono un ausilio atto ad aumentare il grado di professionalità; 

2- contribuiscono al mutamento del ruolo dell'insegnante che da referente diventa 

pianificatore, esecutore ed educatore; 

3- aiutano a visualizzare, valutare e controllare il materiale; 

4- permettono all'insegnante di sfruttare il tempo nel miglior modo possibile; 

5- consentono un risparmio di tempo per la preparazione della lezione; 

6- rendono la lezione più efficace per lo studente; 

                                                           
103 - Ghia Elisa “Dallo schermo alla didattica di lingua e traduzione: otto lingue a confronto” Edizioni ETS, 
Pisa,2016,pp.119-207. 
104- Ibid. Al-Ḥadīdī, p.88 
105 - Asian Education Studies; Zhonghao Zhou “Second Language Learning in the Technology-mediated 
Environments” 2018 Vol. 3, No. 1; 2018 ISSN 2424-8487 E-ISSN 2424-9033 Published by July Press. 
http://journal.julypress.com/index.php/aes 

http://journal.julypress.com/index.php/aes
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7- agevolano in classe la presentazione di alcune testimonianze utili per la 

correzione della pronuncia e per l'esposizione di una serie di situazioni di vita 

quotidiana (ad esempio all'aeroporto, negli uffici, al supermercato, ecc. ecc.). 

B: Gli strumenti d’insegnamento moderni conferiscono allo studente i seguenti 

benefici; 106  

- sviluppano la curiosità dello studente e stimolano il suo desiderio di 

apprendimento;  

- rafforzano la relazione tra lo studente e l’insegnante e tra lo studente e i suoi 

compagni; 

- estendono il campo di competenza dello studente;  

- costituiscono un ausilio per l'aumento del suo patrimonio;  

- lo incoraggiano a partecipare e ad essere attivo sin dai primi livelli;  

- lo agevolano nei tempi e negli sforzi di apprendimento della nuova lingua.  

C: Gli strumenti d’insegnamento moderni apportano al programma i seguenti benefici: 

➢ aiutano a acquisire le abilità linguistiche in modo chiaro e comprensibile; 

➢ mantengono l'informazione chiara e viva nella mente dello studente; 

➢ semplificano le informazioni e le regole grammaticali con l'aiuto dell'insegnante; 

➢ assistono lo studente nell’applicazione delle abilità linguistiche. 

  

3.5- L'utilizzo di glottotecnologie nell'insegnamento della lingua araba ai non arabofoni 

L’utilizzo della tecnologia nell'insegnamento della lingua araba agli stranieri è 

considerato fondamentale per lo sviluppo di questa lingua, se infatti si effettua un 

paragone tra l'insegnamento della lingua araba e l'insegnamento della lingua inglese si 

riscontra un ampio divario, in quanto la lingua inglese, grazie ai propri laboratori 

linguistici, gli audio e i video propedeutici aveva attirato lo studente nell'apprendimento 

della lingua, ciò invece non era accaduto allo studente che studiava la lingua araba, il 

quale non possedeva altro che alcuni di questi mezzi e di queste tecnologie diffuse, la 

grammatica inoltre, in certi istituti, viene ancora insegnata con i vecchi metodi, perciò era 

                                                           
106- Al-Ṭūbğī Ḥusayn “I mezzi di comunicazione e la tecnologia nel insegnamento” Dār Al-Qalam, 

Kuwait, 1987, p.19-69.   
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necessario introdurre queste nuove tecnologie per arricchire i metodi d’insegnamento 

della lingua araba. Attraverso una ricerca in rete riscontreremo la presenza di applicazioni 

e di importanti siti dedicati all'insegnamento della lingua araba di cui ricordiamo: 

 

➢ Busuu.com Una community online gratuita per l'insegnamento di diverse lingue, 

tra cui anche quella araba a diversi livelli, di cui il primo livello insegna le lettere, 

i pronomi, le forme di saluto, ecc. Il secondo livello insegna a leggere brevi testi 

ed il terzo livello aiuta a migliorare la scrittura in lingua araba. 107 

 

 

 

 

Vi sono altri siti come ad esempio: 

➢ MyEasyArabic.com che impartisce lezioni di lingua araba gratuite e dove 

ritroviamo esercizi di lettura scrittura ed ascolto. 108 

 

                                                           
107 - https://it.trustpilot.com/review/www.busuu.com 
108 - https://www.myeasyarabic.com/ 

https://it.trustpilot.com/review/www.busuu.com
https://www.myeasyarabic.com/
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➢ Il sito Quizlet e la relativa applicazione aiutano lo studente nella pronuncia 

corretta dei vocaboli e termini rispondendo alle domande ed alle loro esigenze.109 

 

                                                           
109- https://quizlet.com/it 

https://quizlet.com/it
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In un confronto con ciò che veniva utilizzato e diffuso negli anni ’50 e‘60 riscontriamo 

un'enorme differenza tra metodi e tecnologie utilizzati oggigiorno e quelli invece 

disponibili in quel periodo. Al-Ḥadīdī infatti afferma:  

 “L'invenzione della registrazione era un elemento essenziale nell'insegnamento 

della lingua, perché permetteva di registrare la pronuncia del madrelingua senza 

che fosse necessariamente presente in classe. Questo era l'inizio del laboratorio 

linguistico” 110 

Infatti, grazie alla scoperta elettronica si iniziava un’attività fondamentale per abbreviare 

i tempi di lavoro e per fornire un materiale scientifico più efficace per l'insegnamento 

delle lingue ai non arabofoni. Nei nostri giorni malgrado l’aiuto della tecnologia i metodi  

grammatico-traduttivo o il  metodo diretto ecc. sono ancora in uso attualmente per 

l'insegnamento della lingua araba ai non arabofoni in molti ambienti educativi. I metodi 

visti in precedenza, oggi grazie alle tecnologie, vengono utilizzati tutti insieme a favore 

dello studente, per migliorare l'insegnamento della lingua araba agli stranieri in altri 

ambienti educativi. 

3.6- Il ruolo dell’insegnante 

                                                           
110- Ibid. Al-Ḥadīdī, p.116-117 
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Come si è osservato in precedenza l’insegnante è uno degli elementi più significativi nel 

processo dell’insegnamento, la sua preparazione quindi è basilare: 

“l’insegnante costituisce la parte essenziale per il successo del processo 

dell’insegnamento. Il campo dell’insegnamento ha sentito per un lungo periodo la 

mancanza di una figura competente nel proprio ambito. Persone con altre 

competenze si assunsero il compito di insegnare, alcuni non avevano la 

preparazione accademica specializzata, altri ancora mancava la preparazione 

educativa adatta, o addirittura mancavano entrambe le preparazioni”111 

L’insegnamento quindi è un’arte e una scienza; questa disciplina applica gli studi 

psicoeducativi e psicolinguistici nell’ambito dell’insegnamento della lingua, ed è un’arte 

per il modo in cui l’insegnante applica la sua attività d’insegnamento della lingua araba ai 

non arabofoni. Madkūr nel suo libro accennò riguardo l’insegnante:  

“Abbiamo visto che uno dei problemi più gravi di cui l’insegnamento della lingua 

araba per stranieri soffre è la scarsa presenza di un insegnante competente che sia 

in grado di adattare gli obiettivi, i materiali educativi e il metodo d’insegnamento 

con la varietà degli studenti, delle loro necessità e delle esigenze dell’ambiente in 

cui vivono112”.  

Purtroppo, nel mondo arabo in generale vi è un falso mito secondo il quale qualsiasi 

madrelingua ha la capacità di insegnare la propria lingua, questo pensiero naturalmente è 

sbagliato, in quanto non è assolutamente sufficiente saper parlare e scrivere la propria 

lingua per essere in grado di insegnarla in maniera competente; in questo concetto vi è 

una sottovalutazione nei confronti dell’arabo che è una lingua molto apprezzata e che ha 

un patrimonio ricco ed una storia importante, vi è inoltre una sottovalutazione dello 

studente e delle sue esigenze, in sostanza è come se dessimo il compito di insegnare la 

lingua della Ḍād113 a un negoziante, o ad un ingegnere, o ad un geometra, dandogli 

l’incarico di insegnare una lingua così vasta e così particolare. 

                                                           
111 -Ibid. Ṭuʿayma Rušdī  “Il riferimento..” p.7 
112 Ibid. Madkūr ʿAlī “L’insegnamento..” p.137 
113- Con La lingua della Ḍād si intende la lingua araba, poiché essa è l’unica lingua che contiene questa 
lettera, cioè la Ḍād 
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In questo modo avremmo compromesso l’obiettivo ancora prima di realizzarlo. Si pensi 

ad esempio all’esperienza americana durante il periodo della guerra quando un 

madrelingua venne ospitato in classe, per dare la corretta pronuncia della lingua di fronte 

agli studenti, questo non era certo un espediente futile, in quanto il madrelingua non era 

un insegnante, ma semplicemente un lettore, che riferiva la corretta pronuncia delle 

lettere e dei termini. 

Lo studente in tal modo apprendeva la pronuncia corretta delle lettere arabe, come disse 

Al-Ḥadīdī:  

“Il procedimento della scelta dell’insegnante è uno degli elementi più importanti 

per il successo del progetto d’insegnamento della lingua araba agli stranieri, 

questa procedura deve avere un interesse enorme e viene eseguita con massima 

attenzione e precisione” 114. 

Paragonando il pensiero di Al-Ḥadīdī con quello di Madkūr, menzionato poc’anzi, 

riscontriamo che entrambi gli studiosi hanno lo stesso punto di vista malgrado la 

differenza temporale presente tra loro, entrambi sono dell’avviso che un’insegnante per 

essere tale necessitava delle qualifiche per insegnare la lingua araba  agli stranieri, 

dunque ciò significa che non è sufficiente essere solo un madrelingua, vi è dunque 

l’esigenza di creare delle istituzioni adeguate a qualificare insegnanti che siano all’altezza 

di insegnare una lingua così nobile e prestigiosa, in quanto l’insegnante è il principale 

elemento del processo educativo, oltre al fatto che secondo gli studiosi è la guida che 

porta ad un successo garantito.  

Al-Ḥadīdī nel suo libro riassunse le competenze dell’insegnante già negli anni ’60 

“L’insegnante potrebbe essere abile e avere successo nell’insegnamento della 

lingua araba per gli arabi, ma necessita di qualifiche e particolari caratteristiche 

per essere in grado di insegnare agli stranieri”115  

Sul finire degli anni ‘60 e almeno fino agli anni ‘80 la questione relativa al profilo del 

docente di arabo ai non arabofoni era una questione centrale, elenchiamo brevemente le 

caratteristiche dell’insegnante secondo Al-Ḥadīdī:  

                                                           
114- Ibid. Al-Ḥadīdī, p.119 
115- Ibid. Al-Ḥadīdī, p.119 
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a) deve possedere un’esperienza educativa e un’educazione umanistica;  

b) deve essere specializzato nella lingua araba e nel suo insegnamento; 

c) deve amare il proprio lavoro, la propria lingua e farla amare agli studenti;  

d) non deve essere monotono nel suo lavoro e deve vincere la routine; 

e) deve conoscere la lingua veicolare; 

f) deve essere a conoscenza della traslitterazione; 

g) deve conoscere la fonologia; 

h) deve essere esperto nell’utilizzo di mezzi auditivi, visivi, e acustici; 

i) deve essere attento nel registrare le caratteristiche della lingua dello studente; 

j) dovrebbe aver già partecipato a una esperienza istituzionale simile; 

k) deve essere sufficientemente informato riguardo agli ambiti culturali, politici, 

sociali, del paese dello studente. 

Madkūr in una delle sue ricerche pubblicate da Isesco116 nel 1985 intitolata “Valutazione 

dei programmi per la preparazione di insegnanti di lingua araba per stranieri” disse: 

“Ho individuato una serie di criteri principali che l’insegnante di lingua araba per 

stranieri dovrebbe possedere; questi criteri sono distribuiti su tre temi principali: 

Criteri della preparazione linguistica, criteri della preparazione professionale, 

criteri della preparazione culturale” 117 

È quindi necessario che l’insegnante abbia una preparazione basata su criteri studiati in 

modo scientifico, che abbia un ampio contesto culturale, in quanto per avere successo nel 

proprio ruolo deve assumersi delle responsabilità, deve essere positivo, e deve contribuire 

ad aumentare il livello di apprendimento e di motivazione degli studenti. 

Si può concludere che l’insegnamento delle lingue, in particolare quello della lingua 

araba agli stranieri, e il suo impiego come mezzo di comunicazione e di espressione, non 

                                                           
116 - Isesco: Organizzazione islamica per l'educazione, le scienze e la cultura è un'organizzazione fondata 

nel maggio 1979, sede centrale Rabat – Morocco  http://www.isesco.org.ma/index.php?lang=fr. 
117- Ibid. Madkūr ʿAlī “L’insegnamento..” p.137 

http://www.isesco.org.ma/index.php?lang=fr
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si realizzerà solo attraverso l’acquisizione di un’adeguata preparazione linguistica per gli 

studenti, ma anche per mezzo di un’efficiente acquisizione comunicativa e tramite la 

trasformazione di questa preparazione in uno strumento vivente che verrà utilizzato in 

tutte le situazioni di vita quotidiana. Questo è ciò che i metodi d’insegnamento e i 

linguisti responsabili avevano tentato di fare per la realizzazione e il successo 

dell’apprendimento. 

Con questa comparazione riscontriamo che nella seconda metà dello scorso secolo il 

lavoro era iniziato in modo graduale, continuando poi fino ai nostri giorni con tutte le 

varie divergenze d’opinione e i metodi d’approccio acquisiti dai linguisti, i mezzi da essi 

utilizzati per realizzare un metodo il più possibile adeguato all’insegnamento della lingua 

araba agli stranieri. 
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IV –Quarto Capitolo  

La biografia dell’autore ʿAlī Al-Ḥadīdī 

1929-2003 

 

Lo studioso ʿAlī Al-Ḥadīdī nacque in Egitto nel 1929, si laureò all’Università del Cairo in 

Lingue Letterature e studi Islamici nel 1949 e conseguì la specializzazione in Scienze 

dell’Educazione presso la facoltà omonima dell’Università di ʿAyn Šams nel 1950. Nel 

1959 ottenne il dottorato in Filosofia della Letteratura Araba presso la facoltà di Studi 

Orientali dell’Università di Londra. 

ʿAlī Al-Ḥadīdī iniziò la sua attività dedita allo studio presso Al-᾿Azhar e malgrado le 

difficoltà del primo periodo, gli innumerevoli impegni in ambito politico e una vita 

particolarmente attiva, egli riuscì comunque a distinguersi in modo brillante negli studi 

che aveva intrapreso. 

4.1- L’insegnamento  

Lo studioso ʿAlī Al-Ḥadīdī iniziò la sua professione d’insegnante nella seconda metà 

dello scorso secolo, periodo in cui lavorò per alcune scuole empiriche dal 1950 al 1955 

presso il Ministero della Pubblica Istruzione. Nel 1955 durante la sua attività in queste 

scuole, realizzò un progetto educativo, che all’epoca costituì una vera e propria novità, 

infatti per la prima volta istituì il Consiglio dei genitori e degli insegnanti all’interno delle 

varie scuole. Per questo progetto pose delle regole e delle metodologie ben precise che in 

seguito volle fissare in un suo libro intitolato “Mağalīs Al-᾿Āba᾿ Wa -l-Muʿallimīna” 118 

“Il Consiglio dei genitori e degli insegnanti”.  

ʿAlī Al-Ḥadīdī si dedicò con grande interesse ad un impegno sociale che lo vide membro 

dell’“Unione degli scrittori del Cairo”, dell’“Associazione della letteratura comparata” 

nelle università egiziane, e nel 1975 fece parte della “Commissione scientifica 

                                                           
118- Forum dell’accademia di lingua araba sula rete web 
  http://www.m-a-arabia.com/vb/showthread.php?t=22601 

http://www.m-a-arabia.com/vb/showthread.php?t=22601
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permanente per il perfezionamento degli insegnanti” e dei professori associati presso le 

varie università egiziane. 

ʿAlī Al-Ḥadīdī scrisse innumerevoli rapporti scientifici riguardanti le attività 

d’insegnamento di alcuni membri delle commissioni d’insegnamento nelle università 

arabe e straniere, tra cui l’Università di ᾿Umm Al-Qura della sacra Mecca e l’Università 

di Re Saʿūd a Riad, l’Università del Kuwait e l’Università di Baghdad.  

Egli fu professore e ricercatore in diverse università ed enti educativi all’estero, tra cui 

enunciamo i seguenti: l’Università libica a Tripoli tra il 1970-1974, alcune università in 

Inghilterra ed in Germania nel 1975. Nel 1976 fu professore presso l’Istituto 

Orientalistico dell’Università di Sarajevo, in ex Jugoslavia, nella facoltà di Scienze 

dell’Educazione di Sarajevo, per un periodo di due mesi e nelle facoltà di Lingue e 

Scienze Sociali all’Università del Qatar per altri due mesi.  

Nel 1995 ʿAlī Al-Ḥadīdī fece parte della Commissione della Letteratura e della Critica, 

presso l’Alto Consiglio della Cultura e nel 1998 fu un componente dell’Accademia delle 

Scienze in Egitto, supervisionò diverse tesi e prese parte anche allo scambio di docenti tra 

le diverse università con lo scopo di elaborare ricerche di comune interesse. Tutto questo 

ebbe luogo prima che fosse inviato in Australia a Melbourne, ove fondò un Centro 

d’Insegnamento della lingua araba per stranieri, che diventò un vero e proprio riferimento 

per la cultura araba islamica in quel continente. Le attività di questo istituto divennero 

presto fonte di grande orgoglio per l’intero mondo arabo e per l’Egitto in particolar 

modo; furono in effetti il frutto di un’appassionata dedizione all’insegnamento e di una 

grande ambizione divulgativa della lingua araba.119 

Nel 1984 insegnò anche all’Università di Re Saʿūd a Riad per un periodo di tre mesi e 

dieci anni dopo, nel 1994 fu eletto membro dell’Accademia di Lingua Araba ove sostituì 

Māgdī Wahba120. 

 

                                                           
119- Al-Ğawadī ʿAlī,  “La perdita di un rinomato giornalista e di un grande scienziato ʿAlī Al-Ḥadīdī”, Al-
᾿Ahrām, 126 anno 2003,pp 42432 
120- Māgdī Wahba nato ad Alessandria 1925-1991, professore universitario, traduttore e lessicografo e 
membro dell’Accademia di Lingua Araba del Cairo 1979. Vedi ʿAbd Al-Malīk Mina “In ricordo dello studioso 
Māgdī Wahba”, Al-᾿Ahrām, 126 anno 2002, 42300 
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4.2- Le opere dell’autore   

Lo studioso ʿAlī Al-Ḥadīdī partecipò con grande abnegazione al giornalismo, fu uno dei 

più importanti redattori del giornale “Al-᾿Ahrām” negli anni ‘50 e il caporedattore 

'Aḥmad As-Sāwī Muḥammad lo guidò nel suo lavoro e nella realizzazione della prima 

pagina del giornale dedicata ai giovani, all’insegnamento e all’università. Malgrado tutto 

ciò ʿAlī Al-Ḥadīdī ebbe comunque una certa propensione per l’attività accademica e 

scrisse diversi libri di cui ricordiamo:  

1. “L’influenza coloniale britannica sulla letteratura araba in Egitto nel 1959 

attraverso le opere dei letterati della rivoluzione araba”  

2. “ʿAbd Allāh An-Nadīm il predicatore del nazionalismo” 

3. “Maḥmūd Sāmī Al-Barūdī vita di un poeta rivoluzionario” 

4. “La letteratura e la costruzione dell’essere umano” 

5. “Sulla letteratura dei bambini”  

6. “La questione dell’insegnamento della lingua araba per gli stranieri” 121 è il 

libro trattato in questo elaborato, il quale approfondisce i molteplici aspetti 

dell’insegnamento della lingua araba ai non arabofoni, si suddivide in:   

➢ Primo capitolo: La lingua araba nell’ambito internazionale; 

➢ Secondo capitolo: La ricerca di un approccio; 

➢ Terzo capitolo: Prospetto generale. 

Lo studioso Al-Ḥadīdī ebbe interessi anche nell’ ambito della traduzione e del giornale, 

scrisse infatti alcuni articoli riguardanti la letteratura, gli studi islamici, la cultura e la 

lingua araba. 

- Le sue traduzioni: La terza serie di “Il teatro mondiale” e “Il problema dello stile: 

Middelton”. 

- Ricerche ed articoli: lo studioso ʿAlī Al-Ḥadīdī pubblicò diversi articoli e 

ricerche, tra queste ricordiamo: 

                                                           
121- Al-Ḥadīdī ʿAlī, “La questione dell’insegnamento della lingua araba per gli stranieri” Cairo- Egitto, Dār 
Al-Kāteb Al- ʿArabī, 1967.    
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• “Il futuro degli studi arabi e islamici nelle università australiane” in lingua 

inglese. 

• “L’Islam in Australia” in lingua inglese. 

• “Il movimento letterario e culturale in Australia” in lingua inglese. 

• “La lingua araba affronta le sfide internazionali”. 

• “L’insegnamento della lingua araba agli stranieri, metodo e programma”. 

• “L’emigrazione Islamica in Australia”. 

La carriera scientifica dello studioso ʿAlī Al-Ḥadīdī fu lo specchio della sua gioventù e 

non sorprende il fatto che la sua tesi di dottorato riguardasse il rivoluzionario ʿAbd Allāh 

An-Nadīm, prestigioso e stimato letterato che portò la penna come un vessillo nella 

rivoluzione araba. La personalità di ʿAlī Al-Ḥadīdī fu simile alla figura di questo 

autorevole letterato, il quale guidò il popolo nella richiesta dei diritti legittimi, per una 

vita politica che potesse godere di libertà e democrazia, nella speranza di realizzare gli 

obiettivi preposti che già si concretarono per altri popoli nei loro paesi vicini all’Egitto. 

Lo studioso Al-Ḥadīdī fece parte del movimento nazionale guidato da Ḥizb al-Wafd al-

Miṣrī. 

In conclusione, possiamo dire che la vita di questo studioso venne dedicata alla cultura e 

in particolare alla lingua araba, la sua attività e specialmente quella dell’insegnamento fu 

un importante riferimento per il lungo percorso intrapreso dall’insegnante nel suo intento 

educativo e dallo studente nella sua attività di apprendimento. 
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V- Quinto Capitolo 

“La questione dell’insegnamento della lingua araba agli stranieri”  

 

5.1- La lingua araba nel contesto internazionale 

La lingua araba ottenne un interesse da parte di scienziati e studiosi non arabi, interessi 

che nessun’altra lingua ebbe mai ricevuto, furono interessi mai dimostrati da parte di 

estranei ad essa, l’origine di questi fu il legame che la lingua araba ebbe con due dottrine: 

La prima è la dottrina della religione, poiché per ogni musulmano la lingua araba è sacra 

in quanto essa è la lingua del Corano e dei sacri racconti del profeta, è la lingua del 

patrimonio e del pensiero islamico.  

Il miracolo del Corano sta nella sua retorica e nel suo metodo, non c’è la possibilità di 

tradurlo in una lingua straniera mantenendo la sua miracolosa retorica, i musulmani 

compresero questa realtà e vi aderirono, intuirono che l’esortazione a tradurre il testo del 

Corano e il suo significato, nominandolo Corano anche nella nuova lingua come accadde 

nella Torah e nel Vangelo, fu la parte di un progetto per distruggere la religione 

musulmana dalle sue fondamenta.   

La seconda dottrina è quella del panarabismo: La lingua araba costituisce il più forte 

legame nazionale tra gli arabi, nelle sue parole contiene l’affetto, la cultura, la storia, oltre 

alla condivisione del futuro e del destino, il suo fascino sta nel cuore e nella mente di 

ogni arabo che li unisce dall’Oceano fino al golfo. 

La salvaguardia di questa lingua divenne un’esortazione nazionale contemporanea in tutti 

i paesi arabi, poiché essa costituiva il legame più grande che univa tra loro i popoli arabi, 

anche se i  i confini artificiali ostacolano la loro unità. 

Oltre a tutto ciò la lingua araba si ritrovava in una situazione particolare, in quanto nei 

primi secoli della sua civiltà si diffuse ampiamente e in un breve lasso di tempo, 

irrompendo tra le lingue degli altri paesi; alcune di esse non resistettero a questa 

invasione, infatti regredirono per poi scomparire nei meandri della storia, altre lingue 

invece resistettero e finirono per convivere con essa traendone beneficio, dunque esse ne 
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trassero alcuni termini e locuzioni, in altre situazioni invece ne ottennero molto di più . 

Una terza parte delle lingue prese in prestito l’alfabeto arabo poiché in esso ritrovò la 

completezza linguistica122. 

La lingua araba resse la sua grande parte di responsabilità internazionale e quindi rimase 

il ricettacolo della cultura mondiale e il mezzo della civiltà umana dal VI al XIV secolo; 

nell’epoca moderna riprese ad avere ancora una grande parte di questa responsabilità. 

Gli interessi degli studiosi non arabi non furono tutti indirizzati a favore della lingua o al 

beneficio dell’umanità, la maggior parte di questi studi furono ostili123, desideravano 

soffermarsi sui punti deboli e critici; in preparazione alla distruzione, all’annientamento e 

all’eliminazione. In questa campagna di demolizione,124 che venne  proclamata da parte 

di non arabi, contro la lingua araba, la maggior parte, se non tutti, furono europei, essa 

non fu creata dal nulla o dal vuoto, ma ebbe delle radici storiche e dottrinesche come 

appoggio e dopo che le crociate fallirono e tornarono in Europa in seguito a una guerra 

feroce, che durò decine di anni. Dopo che seppellirono migliaia dei loro morti e le 

speranze di creare uno stato europeo crociato sulla terra araba sacra andarono… andarono 

e nel loro cuore rimase tanto odio, invidia e fanatismo contro gli arabi e contro i 

musulmani, questo odio riuscì ad avere la meglio su di essi tanto da entrare in profondità 

e diventò come cellule sanguigne ereditate dai loro figli e dai loro nipoti125. 

Il sacro mondo arabo che non si sottomise al ferro e al fuoco si sottomise in seguito a chi 

venne a violentarlo in nome della religione. La religione per il musulmano è un canto che 

muove le corde dei suoi affetti, apre il suo cuore e anestetizza in esso l’anima della 

resistenza. 

                                                           
122- Si intende che la lingua araba possiede l’alfabeto più completo che nessun’ altra lingua può vantare, 
oltre a comprendere tutti i suoni fonetici che mettono in funzione tutto l’apparato fonetico umano, 
questo alfabeto possiede il complesso sistema consonantico della lingua araba ricca di tutte le classi di 
suoni delle lingue semitiche. 
123 - Qui si intende che non tutti gli studiosi avevano un interesse positivo nei confronti della lingua 
araba, alcuni orientalisti come ad es.Fisher August e il suo professore Fleisher Heinrich Leberecht avevano 
lavorato molto per approfondire gli studi sulla lingua e sulla cultura araba, altri invece avevano solo il 
desiderio di attaccare il patrimonio linguistico, come ad es. Samuel Zwemer e tanti altri ancora. 
124- Si fa riferimento all’atteggiamento ostile assunto dai non arabi nei confronti della lingua araba, 
questo comportamento celava in sé degli scopi ben precisi: indebolire la lingua e la cultura araba. 
125- Si nota che lo studioso Al-Ḥadīdī si concentra sull’odio dei non arabi nei confronti della lingua araba 
ponendosi dalla parte del difensore della propria lingua e dalla parte di coloro che esaltano la propria 
patria e la propria religione. 
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L’invasore turco non rispettò né la religione né l’inviolabilità del proprio fratello arabo 

musulmano, lo sfruttò materialmente e moralmente. Lo derubò del suo diritto di vita e lo 

sottopose a diversi tipi di tortura, di umiliazione e di sfruttamento, lo derubò del suo 

diritto di conoscenza, violò i suoi libri, il suo patrimonio e trasferì i suoi scienziati, gli 

artisti e i fabbricanti presso di lui, in Turchia. Il risultato naturale di tutto ciò furono 

cinque secoli di debolezza, di ignoranza, di tortura e di privazione!! Il mondo arabo 

divenne allettante e vantaggioso per i potenti. 

Il rancore e l’odio riempì i cuori di coloro che vennero sconfitti dagli arabi e dai 

musulmani ancor prima, quindi tornarono… tornarono all’oriente arabo sotto diverse 

spoglie, indossando maschere che nascondevano la più grande motivazione della loro 

invasione contro gli arabi. Fecero subire agli arabi torture, ingiustizie, schiavitù e 

sfruttamento. Alcune volte il loro odio usciva dai limiti, e smascherava le loro finte 

maschere, così come le parole del generale Allenby fecero scandalo, parole che egli 

rivolse all’eroe che ancor prima sconfisse i suoi antenati crociati, Allenby di fronte alla 

sua tomba disse: “Eccoci siamo tornati oh Ṣaleḥ Ad-Dīn”. 

I discendenti europei in realtà furono più scaltri dei loro antenati, o magari presero 

esempio dal fallimento e dalla delusione che i loro antenati ebbero nel giorno in cui 

puntarono le armi contro gli arabi, giorno in cui annunciarono la guerra in nome della 

religione… I discendenti dei crociati presero strade diverse per aggredire e per vendicarsi 

assumendo diversi aspetti; aspetti a cui dettero diversi nomi, la religione non faceva parte 

di questi. I discendenti si suddivisero il mondo arabo islamico, ma tutti provenivano dalla 

stessa fonte ed ebbero uno scopo preciso, che fu la rivalsa e la vendetta, dominare l’antico 

nemico, ammanettarlo, comandarlo con tutti i tipi di soggiogazione, di sfruttamento, 

saccheggiando le sue ricchezze materiali, annunciando la guerra nei confronti della sua 

morale, affinché esso perdesse i suoi presupposti, per restare in tal modo privo della sua 

entità per sempre. 

5.2- La guerra culturale: 

Gli europei annunciarono la guerra culturale contro gli arabi musulmani e crearono  

enormi campagne di ostilità, di inimicizia e di incitamento al pensiero arabo islamico. Se 

avessimo seguito gli aspetti di questa guerra e le sue motivazioni sia dal punto di vista 

culturale, filosofico, oppure religioso, avremmo compreso che la guerra ebbe lo scopo di 
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creare confusione e dubbi nella concezione della comunità araba e nei suoi presupposti e 

di far perdere i segni del suo patrimonio spirituale e ideologico, affinché di fronte ai 

pensatori e ai religiosi non rimanessero altro che immagini deformi e dottrine corrose dal 

dubbio e dall’inquietudine.  

Non c’è dubbio che la campagna del sospetto e della falsificazione dei fatti facesse parte 

del progetto di invasione europea, oltre a ciò vi fu anche il colonialismo ideologico, il 

quale desiderava dominare la comunità araba attraverso la distruzione della sua cultura e 

minare i suoi presupposti, rescindere la sua personalità, facendola sciogliere nei 

movimenti di teorie e pensieri contrastanti e diversi, per gettarla dentro i labirinti delle 

tenebre del pensiero e della dipendenza. La guerra culturale condotta dal dominio 

occidentale raggiunse il suo culmine nel XIX secolo, mirando i suoi attacchi al 

patrimonio islamico e arabo in generale e alla lingua araba in particolare, quindi gli 

occidentali studiarono il patrimonio e la lingua, tentando di arrivare ad una scappatoia per 

i loro colpi e per trovare la via per realizzare i loro obiettivi. 

 I testi degli orientalisti riempirono gli orizzonti e gran parte di questi fecero trapelare le 

loro cattive intenzioni, erano colmi di pregiudizi e di intolleranza, tra questi vi furono le 

opere di Samuel Zwemer, di Bertrand Louis e di Ernest Renan quest’ultimo venne 

osteggiato dal Sig. Ğamāl Ad-Dīn Al-᾿afaġanī che confutò i suoi detti e smentì le sue 

invenzioni; Al-᾿Imam Muḥammad ʿAbdu. 

rispose a Gabriel Hanotaux, mettendo allo scoperto i suoi pregiudizi, Qāsim ᾿Amīn 

rispose alle invenzioni eretiche del Duca Darcore smentendolo.  

Lo Šayḫ Muṣṭafa ʿAbd Ar-Razzāq discusse le opinioni filosofiche pregiudizievoli di 

Lammens Henri,Gautier e Tennemann, e tanti altri ancora. 

Le opere di questi orientalisti descrissero il pensiero arabo collegandolo con 

l’immaginazione, il fatalismo, il metafisico e l’ignoranza e lo descrissero come un 

qualcosa di debole e di imperfetto, essi negarono agli arabi il riconoscimento del merito 

sulla civiltà umana, considerandoli una conseguenza delle civiltà originarie e una fase di 

trasferimento dai greci e dai romani a cui non aggiunsero nulla. Gli europei 

considerarono gli arabi inferiori alla loro corporatura e alla loro natura. La loro specie 
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semitica immaginaria e inesistente non raggiunse la razza Ariana126, di livello elevato. 

Queste campagne continuarono a susseguirsi attaccando tutti i presupposti del 

panarabismo e dell’Islam. 

Quello che ci interessa qui, della guerra culturale, è ciò che viene rivolto alla lingua 

araba. I paesi coloniali europei avevano già mobilitato tutte le loro energie in Egitto, in 

Siria e nei paesi del Maghreb arabo, per cancellare questa lingua dall’esistenza, essi non 

intesero semplicemente sostituire una lingua al posto di un’altra, oppure condurre una 

guerra contro la letteratura e la cultura in generale, ma avevano come obiettivo 

l’eliminazione di tutto ciò che a noi interessava… vollero cioè eliminare le nostre 

tradizioni, la lingua, il pensiero e la coscienza. Essi dopo un lungo periodo di studio 

appresero che la lingua araba non era come le altre lingue, infatti se essa fosse scomparsa 

ne sarebbero rimasti i presupposti nella società, senza i suoi vocaboli;  

“In realtà l’eliminazione della lingua araba non lascerebbe all’arabo o al 

musulmano alcun presupposto, il quale lo distinguerebbe dagli altri e non lo 

proteggerebbe dal dissolvimento nelle avversità delle altre nazioni, in modo tale 

non rimarrebbe più nulla della retorica, né delle usanze, né della conoscenza e 

nemmeno della fede”. 

Il colonizzatore europeo indirizzò i suoi attacchi alla lingua araba da due basi nell’oriente 

arabo: dal Cairo, il quale ebbe dei legami molto stretti con i suoi vicini stati arabi e con 

gli altri stati circostanti, esso infatti a causa del sua ubicazione, delle sue  caratteristiche e 

della sua storia, ebbe uno status speciale, tale status creò un legame tra  l’Egitto e  la zona 

che lo circondava, il suo status lo introdusse volente o nolente agli stati della zona araba 

nell’arena dell’influenza e della vulnerabilità. Il colonizzatore capì che l’Egitto non 

poteva isolarsi o allontanarsi da questa arena anche se lo voleva, quindi (il colonizzatore) 

lo scelse come prima base. La seconda base fu l’Algeria, che ebbe uno status particolare 

nel nord dell’Africa, in quanto stava al centro degli stati arabi dell’Africa, la natura della 

sua gente aveva il potere di influenzare la zona circostante. La grande propaganda del 

colonizzatore partì da queste due basi, essa sostenne che la lingua araba dovesse essere 

posta nei musei, tra le lingue classiche e che dovesse essere insegnata come il latino e il 

                                                           
126- L’espressione razza Ariana indica un immaginario raggruppamento razziale utilizzato per indicare i 
popoli di origine europea e dell’asia occidentale 
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siriaco, in quanto aveva raggiunto tutti i suoi fini nel giorno in cui era uscita dal deserto e 

nel giorno in cui la società araba si era sviluppata e si era elevata dal suo stato beduino. 

Gli europei sostennero che la lingua araba era il più grande ostacolo per gli arabi e che 

proibiva loro di evolversi e di andare di pari passo con la civiltà moderna e con le 

invenzioni scientifiche, sostennero che essa fosse la lingua della religione, non la lingua 

della vita e che non si fosse più sviluppata da quando era sceso il Corano, quindi non era 

possibile utilizzarla per l’insegnamento delle scienze moderne, gli studiosi europei 

pubblicarono delle ricerche riguardo la rigidità della lingua araba. Gli orientalisti vennero 

nei paesi arabi per colmare le loro contestazioni riguardanti la lingua. Il decano Lord 

Cromer dello stato colonizzatore inglese fu a capo del mandato nel Cairo, al termine del 

secolo scorso, egli impose che le lingue d’insegnamento delle materie di storia, geografia, 

matematica, algebra e scienze, nelle scuole egiziane, fossero l’inglese e il francese, egli 

giustificò questo fatto dicendo: “ La lingua araba non è adatta all’insegnamento di queste 

materie, perché esse non possono essere insegnate altro che con una lingua che abbia 

delle caratteristiche scientifiche e letterarie, essa, nel suo patrimonio linguistico, possiede 

ciò che le permette di affrontare queste materie” . 

Le propagande remunerate dal giornale rallegrarono l’articolo del suo finanziatore e lo 

considerarono come sceso dal cielo e come un vangelo! “Al-Muqaṭṭam” invitò 

all’alienamento (At-Taġrīb) della lingua e della vita! In realtà l’opinione pubblica araba e 

con essa il suo giornale nazionale, tennero nel mirino il colonizzatore, i suoi alleati e i 

suoi progetti. 

ʿAbd Allah An-Nadīm nel suo giornale “Il professore Al-᾿Ustaḏ” e ʿAlī Yūsef nel 

giornale “Il Sostenitore Al-Mu᾿ayed” gridarono allo scandalo nei confronti delle idee 

distruttive delle nozioni di base dell’arabo e del musulmano, essi inoltre ne rivelarono 

l’obiettivo. 

Essi annunciarono al pubblico: “Se noi nell’insegnamento sostituissimo la lingua 

nazionale con le lingue straniere, faremmo morire il nostro nazionalismo e 

distruggeremmo la nostra cittadinanza, la nostra religione e diventeremmo stranieri nei 

nostri paesi”. 

ʿAbd Allah An-Nadīm rispose al Conte Cromer dicendo:  
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“Coloro che asserirono che la lingua araba non era una lingua scientifica che guardino 

alle origini delle scienze nei lunghi secoli passati che guardino le diverse culture del 

pensiero che gli arabi hanno trasferito nel mondo moderno, tutto ciò non è stato forse 

nella lingua araba? Non sono state forse trasferite tutte le conoscenze che avevano girato 

il mondo e che erano entrate in ogni stato nella sua scienza e nella sua arte!?”. 

Il colonizzatore si ritirò e cambiò i suoi piani e realizzò un nuovo piano; quello di invitare 

alla lingua dialettale al posto dell’arabo classico, le finanze britanniche fondarono nel 

Cairo una rivista chiamata “Al-᾿Azhar” per ingannare la gente e per attirarla alla lettura di 

questo giornale. 

I colonizzatori fecero della sacralità del nome Al-᾿Azhar che era presente negli animi 

degli egiziani e degli arabi, un’esca per i lettori e trassero dei benefici dal nome che stava 

sulla prima pagina.  

 L’asse principale effettivo e reale del giornale era l’orientalista Willcocks che fece 

dell’arabo dialettale, nei suoi articoli, una lingua esemplare per la civiltà e la cultura e il 

progresso e fece della lingua araba classica la lingua degli animali e delle rovine! 

Egli scrisse degli articoli nel giornale Al-᾿Azhar riguardanti conferenze, discorsi e 

simposi che egli stesso fece per questo motivo.  

Inoltre, egli fece un discorso al club del Al-᾿Azbakīa al Cairo intitolato: “Perché gli 

egiziani non hanno la forza dell’invenzione?”. 

Giustificò dunque il segreto del ritardo che fu dovuto alla lingua araba e in seguito chiarì 

la sua idea secondo cui la strada della modernità e della civiltà era quella di ottenere la 

lingua dialettale colloquiale per ogni contea araba e paragonò la lingua araba classica alla 

lingua latina, questa lingua in seguito dovrà scomparire e dileguarsi dalla vita, solo gli 

scienziati o i ricercatori avrebbero potuto mantenerla, gli scienziati per lo studio o gli 

esperti per la ricerca. 

Egli fece l’esempio del dialetto regionale paragonandolo alle lingue dell’Europa, che  

derivavano dal latino e nel 1901 ci fu un’altra campagna guidata da Wilmore nella quale 

egli invitò ad adottare il linguaggio del Cairo come una nuova lingua per gli egiziani e 

propose di scriverla con lettere latine. 
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 In Siria e nei paesi arabi del Maghreb l’occupazione francese soffocò politicamente gli 

arabi, intellettualmente e moralmente, questi paesi furono un teatro per la sua 

propaganda, per la sua campagna colonialistica e di pensiero ed ebbero lo scopo di 

minare in queste zone la società araba nelle sue fondamenta, gli orientalisti vennero 

chiamati per indire delle conferenze, per trasmettere l’invito alla conversione dei paesi 

secondo il modello francese. 

Il secondo progetto dei colonialisti ebbe lo stesso obiettivo del primo, distruggere la 

religione islamica dalle sue fondamenta, dissipare l’unità araba e sgretolare il 

nazionalismo arabo, anche se le sue dimensioni, i suoi punti di vista e i suoi mezzi 

cambiarono. I colonialisti compresero che la lingua araba classica era la base e l’origine 

di tutto ciò, essi compresero che se avessero potuto allontanare gli arabi dalla lingua 

araba avrebbero rotto il legame tra gli arabi e il loro passato e in tal modo essi sarebbero 

diventati come un essere umano privo della propria memoria, lasciato nelle mani dei suoi 

incaricati come uno strumento che ubbidisce che viene guidato in qualsiasi direzione; 

ovvero peggio e meno di così, perché colui che è privo di memoria continua comunque a 

conservare le sue caratteristiche umane, che utilizza secondo le sue abilità per crescere e 

per imparare. “Ma la perdita della lingua e della cultura secondo noi paralizza questa 

abilità, dopodiché non rimane più un presupposto che abbia una sua consistenza”. 

 

5.3- Invito all’alienamento: 

Ciò che dispiace è che alcuni dei nostri scrittori e dei nostri pensatori, ripeterono le 

opinioni di coloro che invitavano all’invasione del pensiero alienante e ad essere 

discriminanti nei confronti del pensiero arabo e della sua civiltà e chiamarono alla 

separazione dal passato. 

Essi non impiegarono molto tempo, mentre erano guidati dal pensiero importato, ad 

accorgersi che lo stesso pensiero europeo moderno (pensiero degli esponenti originali 

dell’alienamento) basato sulle fondamenta del vecchio pensiero, il quale apparteneva al 

patrimonio greco, romano e cristiano, tenne con forza il legame tra il pensiero europeo e 

la sua stessa origine fondamentale! 
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Malgrado ciò vi fu un gruppo di scrittori occidentali ai quali il razzismo non accecò il 

cuore (vista). Essi riuscirono a scoprire l’essenza del pensiero arabo, la sua influenza 

sulla civiltà moderna, il suo ruolo nella cultura umanistica e la necessità che quest’ultima 

ebbe per gli elementi del pensiero arabo. 

Il colonizzatore europeo ebbe successo nella sua guerra di occupazione dei paesi arabi, 

dominò infatti questi paesi nel IX secolo e agli inizi del XX secolo. Inghilterra e Francia 

si spartirono i paesi arabi, l’Inghilterra prese l’Egitto, il Sudan, l’Iraq e il sud occupato, le 

regioni del Golfo arabo, la fetta che prese la Francia fu il nord Africa e la grande Siria. 

I colonizzatori però non ebbero un successo completo con la loro guerra culturale nei 

paesi arabi e nemmeno con la campagna della loro lingua. Essi non raggiunsero il loro 

obiettivo nel tradurre il testo coranico e il suo significato, non ebbero fortuna nel 

sostituire la lingua araba con l’inglese e il francese, anche se ci fu qualche successo 

temporaneo nei paesi del Maghreb arabo, comunque non riuscirono a far sì che il dialetto 

locale diventasse la lingua del pensiero e della cultura. 

I colonizzatori nella loro guerra culturale ebbero successo su due questioni: 

- la prima: essi riuscirono ad arrivare alle menti di alcuni dei nostri scrittori che si 

autonominarono “I rinnovatori” essi erano affascinati dall’idea di facilitare la 

scrittura araba con le lettere latine e vennero ingannati da ciò che gli esponenti 

dell’alienamento avevano raggiunto in Turchia, senza considerare la differenza tra 

le due lingue. La lingua turca che apparteneva al Turanismo non ebbe un’antica 

civiltà originaria e non portò mai alcun contribuito alla cultura umanistica a 

livello mondiale, questa lingua raggiunse la sua debolezza e quando fu forte, 

colonizzatrice, invaditrice della lingua araba nel suo territorio, prese in prestito il 

suo alfabeto arabo e la maggior parte delle sue pronunce, per completare il suo 

aspetto e il suo significato che non avrebbero subito alcun danno se avessero 

preso in prestito un altro alfabeto! 

L’inganno della lingua araba classica presentata in lettere latine, e l’inganno della 

lingua dialettale dei paesi arabi raggiunse l’Europa, le cui lingue divergevano dal 

latino. L’inganno non si accorse che la lingua araba era una lingua che esprimeva 

il pensiero e la cultura di un'unica comunità, essi erano estesi (pensiero e cultura 

n.d.t.) per un’unica comunità dal passato al presente luminoso. La lingua araba è 
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ancora piena di vita e di forza e il suo sviluppo e la sua interazione non si sono 

fermati e non si sono irrigiditi. Essa è la lingua di un’unica comunità, legata 

fortemente alla storia, agli affetti, al pensiero, ai valori, al destino e oltre a tutto 

ciò essa è la lingua del Corano e la base della civiltà, del pensiero e della cultura 

araba islamica, ovvero come dice l’orientalista ʿAbd Al-Karīm Ğermānūs: “La 

lingua araba è un supporto importante, e l’Islam ne ha mantenuto la sua 

magnificenza e la sua eternità, il susseguirsi delle generazioni,  le diverse epoche 

e le diverse pronunce, non hanno avuto la meglio su di essa, al contrario di quello 

che invece è successo con le antiche lingue simili, che vennero completamente 

isolate tra le mura dei templi e stavano per estinguersi. La lingua latina invece non 

era la lingua dell’intero occidente, essa non riuscì infatti a vincere sulla lingua 

greca, in quanto quest’ultima si era legata alla civiltà della sua gente ed era più 

elevata della civiltà romana, quando l’Impero si divise in due parti il greco era in 

oriente e il latino in occidente, oltre al fatto che il latino era la lingua aristocratica 

che non veniva usata e nemmeno migliorata tranne che da parte dell’élite e non 

penetrò nei ceti pubblici”. 

Se gli innovatori avessero reputato la questione e l’avessero contemplata in base 

ai giusti parametri della lingua, senza rincorrere ogni novità e ogni idea importata, 

avrebbero saputo che le lettere arabe sarebbero state le più valide lettere di tutti gli 

alfabeti per scrivere dei termini e che sarebbero state le più precise per la fonetica. 

L’alfabeto di qualsiasi lingua venne utilizzato da un unico ceppo o da un ramo di 

dinastie linguistiche per scrivere. Per esempio diverse lingue di un’unica famiglia 

indoeuropea vennero scritte in lettere latine, conosciute come lingue agglutinanti e 

vennero chiamate in questo modo perché la declinazione delle parole in queste 

lingue era basata sulla coniazione o sull’aggiunta di una parte all’inizio o alla fine 

di una parola, come se fosse stata incollata con la colla la quale faceva parte degli 

attrezzi di falegnameria; la lingua ebraica è scritta con le lettere ebraiche, essa fa 

parte della famiglia dei derivati e il suo paradigma è basato sul contrasto e sulla 

diversità dei bilanci, secondo il significato. Le lingue di combinazione 

appartengono alla famiglia del Turanismo, nella quale si declina una volta tramite 

coniazione, e una volta tramite derivazione, questa famiglia sta in mezzo tra il 

persiano e l’ebreo e viene scritta con le sue lettere Turanistiche. 
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Le lettere arabe invece riuscirono a fare dei vari tipi di scrittura, ciò che altri 

alfabeti non riuscirono a fare, in quanto esse, da sole, eseguirono ciò che fecero i 

più grandi alfabeti delle famiglie linguistiche messe insieme, quindi con le lettere 

arabe vennero scritte diverse lingue della famiglia coniante, come il persiano urdu 

e lo spagnolo nell’epoca dell’occupazione araba. Con le lettere arabe venne scritto 

la lingua turca 127che fece parte delle lingue di combinazione; con le lettere arabe 

venne scritta anche la lingua della “Ḍād” che fece parte delle lingue derivate. 

Oltre a tutto ciò, sempre con le lettere arabe, vennero scritti anche i dialetti malesi 

che si ramificavano dai linguaggi di sintesi e dai toni vocali con melodia. 

Le lettere arabe vennero utilizzate per scrivere in tutte queste lingue, senza che ne 

venissero modificate o cambiate o aggiunte le forme principali. Ciò che successe 

alla lingua araba riguardo all’aggiunta dei segni diacritici di alcune lettere fu 

un’aggiunta fortuita, la quale si accordava alla struttura delle lettere arabe, e non 

fu una cosa astrusa, tali segni erano simili ai segni diacritici conosciuti dagli arabi, 

i quali vennero aggiunti in seguito nell’epoca islamica per distinguere le lettere 

simili nella forma e diverse nella fonetica. 

L’alfabeto arabo sta ancora eseguendo il suo preciso compito di controllo della 

fonetica e della pronuncia, a favore di queste lingue, malgrado le differenze delle 

sue famiglie linguistiche, tutto questo senza eccezioni, senza reclami, senza 

mancanze di esecuzione, senza esagerare e creare difficoltà nella scrittura della 

lingua araba. 

Quello che successe ad alcune lingue in cui vennero sostituite le lettere latine al 

posto delle lettere arabe, non fu dovuto alla sofferenza delle lettere arabe per 

difficoltà o mancanza o conflitto tra la lingua e la scrittura, fu dovuto invece da 

fattori politici ed economici, malgrado ciò non vi è una lingua, tra tutte queste 

lingue, che abbia fatto un salto per arrivare a livello mondiale dopo essere stata 

scritta in lettere latine, e il contrario di ciò corrisponde a verità, infatti alcune 

lingue divennero meno diffuse e vennero circoscritte in limiti più ridotti rispetto a 

                                                           
127- Si noti il caso della lingua turca quando per motivi politici il paese decise di utilizzare le lettere latine 
al posto di quelle arabe, questo provocò una chiusura della Turchia che non le permise di introdursi in un 
ambito mondiale, se invece avesse continuato a scrivere con le lettere arabe sarebbe riuscita a mantenere 
dei rapporti più forti con gli altri paesi arabi ciò invece non accadde, in conclusione la Turchia con l’utilizzo 
delle lettere latine non ottenne i risultati che si aspettava. 
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prima, quando la lingua veniva scritta in lettere arabe, così come successe alla 

lingua turca128.  

La Turchia con questo cambiamento non riuscì a diventare un vero paese europeo, 

come supponeva, e allo stesso modo perse il suo legame con tutto il mondo arabo, 

e divenne straniera, non appartenne né agli uni né agli altri. 

Altre lingue si persero e si confusero per l’intrusione di termini che si infiltrarono 

di proposito, tramite il nuovo alfabeto imposto dal colonizzatore, dunque queste 

lingue divennero estranee nella loro zona, come successe con le tribù del deserto 

africano quando utilizzarono le lettere francesi, e come successe con un gruppo di 

Malawiani che scrissero con lettere olandesi, e un altro gruppo degli stessi quando 

scrissero con lettere latine. 

Malgrado il fatto che coloro che scrissero le lettere latine fossero più numerosi 

rispetto a coloro che scrissero in lettere arabe, i criteri di validità e di eccellenza in 

ambito linguistico non si misurano con il numero di individui che scrivono in 

questa stessa lingua, ma da una parte con il numero delle diverse famiglie 

linguistiche che la utilizzano e dall’altra con i criteri della scienza del linguaggio. 

“Se la lingua araba viene misurata con la bilancia della scienza del linguaggio, 

allora non vi è una lingua che possa soddisfare le condizioni della sua pronuncia e 

della sua grammatica. Abbiamo il diritto di considerare che la lingua araba è la 

lingua più fedele tra tutte le altre lingue tramite un criterio semplice e chiaro su 

cui non vi è alcun dubbio, esso è l’apparato fonatorio dell’essere umano, perché la 

lingua araba utilizza proprio questo apparato umano al massimo e in un modo 

ottimale, e non trascura nemmeno una delle sue funzioni, come succede nella 

maggior parte degli alfabeti delle lingue… nella lingua araba non ci si può 

confondere pronunciando in due modi una delle sue lettere e nessuna lettera viene 

riprodotta con la stessa articolazione di suono. 

Le tre vocali brevi: la Fatḥa, la Ḍammah e la Kasra hanno reso completa la lingua 

araba. 

                                                           
128 - Si nota chiaramente che Al-Ḥadīdī difende la lingua araba sostenendo che il motivo di intrusione di 
altre lingue nell’alfabeto arabo era dovuto all’avvento del colonialismo e ad altri fattori di tipo politico ed 
economico e non ad un difetto della lingua araba in sé.  
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l’eloquenza della pronuncia ha bloccato la deflessione tra queste vocali, questo 

portò ad una pronuncia distinta e priva di deflessioni e proprio come richiede il 

senso dell’eloquenza, l’essenziale per essa è eliminare l’ambiguità nei suoni e 

nelle vocali. 

In nessun altro alfabeto oltre a quello arabo è mai stata sperimentata così a lungo 

la scrittura delle lingue di ogni famiglia linguistica, in questo esperimento non vi è 

la negligenza di un obiettivo di altri alfabeti. 

Gli scrittori in questa lingua trovarono ciò che poteva sostituire le lettere ambigue, 

in diversi alfabeti non c’era quello che invece potevano sostituire le lettere arabe, 

le quali avevano una pronuncia chiara, grazie a ciò che era stato riscosso 

dall’apparato fonatorio umano in ognuna delle sue funzioni”. 

“Gli innovatori” che ebbero una visione positiva nei confronti delle lettere latine, 

e che videro negativamente le lettere arabe, meravigliati dalle civiltà degli stati 

europei scorsero che qualsiasi cosa importata da essi era qualcosa di perfetto, e lo 

considerarono così come lo considerò la Turchia, cioè una strada verso la civiltà, 

ed immaginarono che le lettere latine fossero più perfette nello svolgimento 

linguistico e più accurate nel controllo delle pronunce rispetto alle lettere arabe, 

oltre che prive di difficoltà.  

Se volessimo contare le difficoltà delle pronunce e della scrittura delle lettere 

latine non riusciremmo a contarle; facciamo ora qualche esempio: 

- La lettera R nella parola Paris viene pronunciata Ġayn in lingua francese, e viene 

pronunciata Rā᾿ in inglese, così come viene pronunciata la parola Renard. 

- La lettera W si pronuncia V in tedesco e in inglese Wāw. 

- La lettera T nella parola Egyptian viene pronunciata in francese Sīn e in inglese 

Šīin. 

- La lettera S viene pronunciata una volta Sīn come Salt, e una volta Šīin come 

Sure ed altre volte Zāy come Is e una quarta volta Ṣād, come Sad e una quinta 

volta Ğīm come Pleasure e un’altra volta non viene nemmeno pronunciata come 

in Island. 

- Le due lettere TH vengono pronunciate in inglese una volta Da come per esempio 

That, e una volta TA come in Think. 
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- La lettera C in inglese viene pronunciata una volta Kāf come in Cat e una volta 

Sīn come in Cent, e una terza volta non viene nemmeno pronunciata come in 

Scientific. 

- Le due lettere CH vengono pronunciate una volta CI come in Chick, e una volta 

Kāf come in school in lingua inglese, in scozzese vengono pronunciate Ḫā᾿ come 

in Lech, e anche in tedesco come in Achting Roche. 

- La lettera G in inglese viene pronunciata una volta Gim forte ad es.God e una 

volta Ğīm gutturale come Gem, e una terza volta Ğīm morbida come in George, e 

una volta non viene neanche pronunciata come in Through,, e un’altra volta si 

associa nella pronuncia una fā’ come in Rough. 

- La pronuncia della fā’ in inglese una volta viene scritta con la lettera F come in 

Fat e una volta con due lettere gh, come in Rough. 

- Le consonanti in inglese si assomigliano tra loro nella pronuncia, come la lettera 

E che assomiglia alla I, come la lettera E che assomiglia alla A, come per 

esempio: “Idea con Eye” o “Sea con See” o “Week con Weak” o “Meet con Meat” 

e alcune consonanti si raddoppiano quindi vengono pronunciate in diversi modi 

per es.: “Blood, Bloom, Good”.  

Oltre a queste vi sono ancora tante altre differenze nella pronuncia delle lettere latine 

conosciute nella stessa lingua, e ancora altre differenze tra le varie lingue europee. 

***** 

Nell’affrontare questi innovatori, ovvero gli ingannati, che furono coloro che vennero 

guidati all’invito “dell’alienamento” della lingua araba troviamo tra gli stessi orientalisti 

occidentali chi rese giustizia a questa lingua. Essi godevano di un’anima equa e una 

mente aperta, che vedeva il giusto e invitava ad esso, senza fanatismo o pregiudizio. 

Tra questi orientalisti c’è Henry Lossel che elogiò ed esaltò la lingua araba e diede 

testimonianza delle sue caratteristiche vive e della sua originale esemplarità filosofica e 

molto altro ancora, egli invitò all’insegnamento di questa lingua nelle scuole francesi 

perché facilitava l’adeguamento acustico con le altre lingue europee e forniva allo 

studioso un nuovo punto di vista nei confronti del mondo, egli disse: “L’allievo o lo 

studente nella lingua araba trovano dei significati linguistici che si diversificano 

ampiamente dai significati in lingua francese o latina o qualsiasi altra lingua europea. 
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Tramite l’arabo lo studente conosce la mentalità degli arabi. Per prima cosa di fronte 

all’alfabeto arabo egli trova sé stesso. Forse inizialmente poteva avere una posizione 

critica, ma presto in essa trova una particolare attrazione. Allo stesso tempo egli sofferma 

la vista sulla direzione della scrittura araba, da destra a sinistra, questa direzione però 

sembra essere compatibile con il movimento fisiologico, ed è più in accordo con la 

natura, in seguito egli scopre delle parole che hanno origine da una chiara melodia, e 

individua dentro la parola, uno stile morfologico originale, che elimina qualsiasi aggiunta 

esterna dalle sillabe iniziali o finali delle parole, e permette un patrimonio di derivati 

aventi un’unica origine. L’arabo fornisce anche un sistema di regole grammaticali 

semplici, in esso vi è tanta flessibilità.  

Allo stesso modo esso fornisce i metodi di costruzione del discorso, connubio tra 

semplicità e precisione, e consente uno stile di verbi caratterizzato da semplicità, che 

inizialmente confonde l’osservatore, malgrado ciò lo stile raggiunge l’apice nella sua 

logica, questo è ciò che lo stile francese ha raggiunto”. 

“Queste caratteristiche e altre ancora forniscono allo studente, senza che se ne accorga, 

un vero e proprio concepimento dell’espressione umana, in questo concepimento vi è 

produttività e ricchezza. La difficoltà stessa della scrittura della lingua araba obbliga chi 

apprende ad essere molto più attento, più che con la lingua latina e la lingua russa. La 

pronuncia in arabo, anche se a prima vista sembrerebbe strana, potrebbe essere acquisita 

da tutti gli studenti in maniera veloce, quindi, in questo modo il loro bagaglio linguistico 

e fonetico si amplierebbe. La lingua araba rende l’adeguamento auditivo con le altre 

lingue molto più facile”. 

“Con la lingua araba, di fronte agli occhi dello studente, si apre un nuovo mondo che 

contraddice i mondi tradizionali ascendentali. La civiltà araba islamica e le sue radici che 

hanno raggiunto l’origine semitica associata, è totalmente diversa dalla nostra civiltà, ma 

è stata ignorata in maniera sgradevole. L’insegnamento francese, aveva offuscato la vista 

anche nei paesi arabi e quindi per un certo periodo aveva oscurato la visione di questa 

realtà. Tale insegnamento giunse in questi paesi portando con sé il proprio bagaglio di 

conoscenze e la propria cultura, egli non poté adeguarsi alla gente del posto né trarre 

benefici per sé stesso”. 
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“Coloro che si occupano della questione culturale in Francia dovrebbero fare per gli arabi 

ciò che i professori di storia stanno facendo per l’Europa. Devono insegnare agli studenti 

francesi qualcosa dell’enorme patrimonio della cultura araba. Lo studio del Corano anche 

se è uno studio superficiale, rivela agli studenti man mano una nuova immaginazione per 

il mondo. La religione islamica scorre nell’intera civiltà del Corano; questo fenomeno è 

stato ampiamente ignorato; se noi approfondissimo questo fenomeno riusciremmo a 

capire fino ad un certo punto ciò che sta accadendo nei nostri giorni nel mondo arabo” 129 

La seconda questione, in cui il colonizzatore ebbe successo nella sua guerra culturale,  fu 

quando bloccò l’immigrazione dei giovani dei paesi islamici non arabi, nel periodo in cui 

i paesi arabi furono sotto la sua autorità e sotto il suo dominio, questo affinché non 

giungessero ai centri culturali dei paesi arabi per imparare la scienza della religione,  

leggere in lingua araba le dottrine, i racconti del profeta, l’interpretazione del Corano, il 

monoteismo, e le origini della legge islamica… Vietò loro di pellegrinare nelle moschee 

di Al-᾿Azhar, Az-Zaytūna, e Al Qarawīyīn, per far sì che essi non fossero appagati dalla 

cultura araba e islamica, impedendo loro di apprendere la lingua araba e la lettura del 

libro di Allah e del suo Corano in un ambiente arabo. 

Il colonizzatore non riuscì a restare immobile di fronte al desiderio insistente da parte di 

questi musulmani di imparare la lingua araba per leggere attraverso di essa il Corano. 

Fondò quindi per essi degli istituti a Londra e a Parigi conferendo ai figli dei capi tribù e 

ai figli dei presidenti dei paesi occupati dai musulmani borse di studio e somme di denaro 

affinché potessero giungere a questi istituti per apprendere in essi tutt’altro che le scienze 

della religione islamica e della lingua araba. 

L’insegnamento della lingua araba venne utilizzato come un’arma con cui i colonizzatori, 

secondo un progetto, sottomisero i popoli musulmani colonizzati, “La colonizzazione 

psicologica ed educativa”. Questo progetto aveva un obiettivo: quello di creare una 

generazione, nei paesi colonizzati, che credesse nella necessità della forza del 

colonizzatore e nella necessità della sua esistenza, per guidarli e fornire loro una 

supporto. Questo piano non necessitava di un grande sforzo, se i giovani si fossero trovati 

nelle capitali del colonizzatore, in quel momento sarebbe stato più facile lavorare sulla 

                                                           
129- Henry Lossel : Da un articolo del giornale francese “Le monde” Parigi 3/9/1964 Traduzione delʿUṯmān 
᾿Amīn 
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separazione dalla loro religione, il loro patrimonio e la loro storia nazionale e sarebbe 

stato più facile inoltre seminare il dubbio nella dottrina e nei principi. 

I colonizzatori per mezzo di questi giovani si indirizzarono a creare qualcosa di 

particolare che diventava un supporto per lo stesso colonizzatore nel proprio paese. Esso 

li fece rimpatriare con un senso di negatività prevalente, con l’egoismo e con il 

camaleontismo che governò le loro coscienze. 

Dagli inizi fino alla metà del XX secolo, i centri d’insegnamento della lingua araba per 

stranieri, vennero trasferiti dalle capitali arabe alle capitali europee, ed i colonizzatori 

realizzarono in questo tre obiettivi: 

1. proibirono i rapporti culturali diretti tra musulmani, affinché rimanessero diversi nel 

loro modo di pensare e affinché prendessero vie diverse nell’interpretazione e 

nell’applicazione della propria cultura a seconda del proprio pensiero, quindi le loro 

opinioni si ramificarono e, tra di loro, si insinuò la separazione, le divergenze 

religiose debilitarono il loro sforzo, li indebolirono e li distrassero dal reale nemico 

dell’Islam. Il colonizzatore comprese tutto ciò e con la sua intelligenza capì che se il 

musulmano si fosse incontrato con un altro fratello musulmano, malgrado la 

distanza, la differenza nel genere e la diversità culturale, il dialogo sarebbe stato il 

primo punto di unione tra loro. L’obiettivo della consultazione dei musulmani 

sarebbe stato quello di unificare la loro opinione e la più grande unione spirituale 

avrebbe riportato la storia dei primi musulmani al più alto ideale, che ogni 

musulmano avrebbe cercato di raggiungere, in seguito a tutto ciò il colonizzatore 

proibì questo incontro. 

2. Fecero detestare allo straniero l’apprendimento della lingua araba, in quanto 

attuarono, nei loro istituti, un metodo improduttivo, ovvero il “metodo traduttivo” e 

si affidarono a questo sistema  per l’insegnamento delle lingue classiche morte, come 

il latino, il siriaco e l’aramaico. Essi procedettero nell’insegnamento dell’alfabeto, la 

lettura e la scrittura con un metodo tradizionale, chiedendo allo studente di 

memorizzare il lessico,  imparando a memoria i vocaboli nel significato della lingua 

madre. In seguito l’esercizio avveniva tramite la traduzione, oltre alla difficoltà del 

metodo, alla difficoltà di perfezionare la pronuncia e alla difficoltà di esprimersi in 

prima persona tramite la scrittura o il dialogo, le scuole dell’orientalismo in Europa 
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affrontarono anche lo studente principiante con paragrafi di lettura preislamica, 

oppure con testi di epoche del declino, per presentare la lingua araba sotto l’aspetto 

di una lingua che non era adatta altro che al deserto, una lingua povera per le 

descrizioni, le emozioni e povera di valide espressioni. Allo stesso tempo 

presentarono agli studenti degli esempi di raffinata letteratura della loro lingua,  

lasciando allo studente il giudizio e la preferenza. 

3. I colonizzatori utilizzarono l’insegnamento della lingua araba come un mezzo per 

attirare i figli dei capi di stato e dei leader musulmani nei paesi occupati, per invitarli 

nelle loro capitali e per permettergli di viverci, in seguito li saziarono con la loro 

cultura, la loro civiltà, il loro metodo di vita e li immersero in una vita notturna di 

divertimenti e di godimento, la loro determinazione si affievolì, la fede nella propria 

patria e nella religione si indebolì, la loro mente accettò ciò che veniva trasmesso; 

veleno, dubbi, confusione di concetti riguardanti il nazionalismo e la religione, 

quindi nelle loro anime si perse la sacralità di questi concetti, e nelle loro menti che 

si ammalarono non rimasero altro che dottrine deformi, e immagini sbiadite del 

nazionalismo. In seguito, essi rientrarono nella loro patria con pochi termini arabi 

che vennero loro insegnati, con tanti dubbi e con una mancanza di fede in tutto quel 

che potesse avere un legame con ciò che era sacro nella loro patria, essi tornarono 

con enorme affetto, accordo e devozione nei confronti di coloro che gli insegnarono 

la vita. 

 ]omissis[ 
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VI- Sesto Capitolo 

“La questione dell’insegnamento della lingua araba agli stranieri”  

 

6.1- Prospetto generale 

Il prospetto generale del metodo d’insegnamento della lingua araba per gli stranieri si 

sintetizza nel modo seguente: 

1. Insegnare agli studenti stranieri la lingua araba, lettura, scrittura, dialogo, e il 

predisporli linguisticamente, li conduce al livello desiderato. Questa preparazione ha 

due livelli: 

- Primo livello: portare il principiante a un grado in cui si possano oltrepassare gli 

ostacoli principali: leggere un quotidiano arabo, capirne gli articoli senza sforzi, 

ascoltare le radio arabe, redigere un discorso riguardante qualcosa di comune e per 

chi sta a contatto con gli arabi, comprendersi in lingua araba corretta.130 

Questo livello è adatto a coloro che non vogliono continuare i loro studi accademici in 

lingua araba o all’università, o negli istituti arabi. 

- Secondo livello: alzare il livello dello studente e con esso il suo progresso nello 

studio per raggiungere un grado in cui egli possa proseguire gli studi accademici o 

la specializzazione in studi arabi presso le università straniere o le università o gli 

istituti arabi non specializzati in lingua araba, per esempio le sezioni di lingua araba 

nelle facoltà di lettere, nelle facoltà di scienze e nelle facoltà di lingua araba presso 

l’università di Al-᾿Azhar. 

 

2. In questo studio vengono accettati solo gli studenti che hanno completato, o stanno 

quasi per completare la scuola superiore nel loro proprio paese o in altri paesi, questo 

per due motivi:           

- Il primo: (il requisito è necessario n.d.t.) affinché lo studente tragga beneficio dalle 

informazioni culturali e dall’esperienza educativa, acquisite precedentemente che lo 

spingano rapidamente a concordarsi con le materie di studio presenti nel curriculum 

                                                           
130- Al-Luġa Al-ʿArabīa As-salīma  اللغة العربية السليمة 

 



103 
 

dedicato a questo apprendimento, la maggior parte dei concetti di questa 

acquisizione sono già stati da lui affrontati nei suoi studi, a questo punto non gli 

mancano altro che gli stili linguistici e i termini che indicano questi concetti.  

In seguito, sta allo studente e ai suoi studi, superare le difficoltà di pronuncia e questo 

sarebbe molto più facile rispetto al superamento delle difficoltà della pronuncia e del 

significato che hanno un certo peso nella sua cultura (dello studente) e quindi è difficile 

farli proseguire in questo livello. 

- Il secondo: Per realizzare l’omogeneità e la concordanza tra studenti a livello 

culturale, nella percezione e nell’età più vicina, sarà la sintonia tra studenti, in 

questo modo sarà possibile applicare il programma con facilità e semplicità. Così si 

eviteranno le difficoltà che si potrebbero creare per la presenza di più livelli nella 

stessa classe. 

 

3. L’utilizzo della lingua veicolare: 

È diventato uno degli elementi fondamentali su cui si basa il metodo scientifico moderno 

per l’insegnamento delle lingue per gli stranieri. L’introduzione della lingua veicolare nel 

metodo d’insegnamento è una svolta che ha portato ad un risparmio di tempo e un punto 

a favore della memorizzazione dei significati e delle regole grammaticali tra gli studenti. 

Lo studente ha necessariamente un certo livello di cultura e di esperienze educative che 

ha acquisito nei suoi studi precedenti, da questo punto l’insegnante inizia a fare dei 

confronti o mette in rilievo la differenza tra la lingua veicolare che lo studente e 

l’insegnante conoscono e la lingua araba; con questa lingua (veicolare) l’insegnante 

fornisce allo studente il significato che altrimenti avrebbe indugiato a comprendere, ma 

che comunque sa pronunciare, la spiegazione e la rappresentazione di questo significato 

impiega molto tempo per essere eseguita, questo accade soprattutto per i significati non 

percepibili.  

Attraverso la lingua veicolare l’insegnante viene a conoscenza dei significati che lo 

studente già conosce, ma che non sa esprimere, quindi egli (l’insegnante n.d.t.) fornisce 

la pronuncia araba di questo significato, per esempio nell’esercitazione linguistica della 

formazione di frasi, l’esempio è presente nella frase nominale: “Sāmī è andato a casa” 

سامي ذهب الى المنزل ""  l’insegnante fornisce allo studente il significato equivalente: “Sāmī 

went to the house”.  
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Nella frase verbale: “Andò Sāmī a casa”  inizialmente l’insegnante " ذهب سامي إلى المنزل " 

fornisce allo studente il significato letterale equivalente; “Went Sāmī to the house”, 

In seguito, l’insegnante illustra immediatamente allo studente la composizione della frase 

e i suoi vocaboli; soggetto, verbo, particella. L’insegnante spiega che l’arabo è diverso 

dall’inglese nella posizione del verbo e del soggetto. 

Il concetto che lo studente indugia a comprendere lo troviamo nell’esempio della frase 

seguente: “Sāmī karīm”  per spiegare la parola karīm si impiega molto " سامي كريم " 

tempo, per abbreviare i tempi il significato viene fornito velocemente allo studente nella 

lingua veicolare: “Sāmī is generous” “Sami è generoso”. 

 

Lo studente molte volte si esprime dicendo una frase che per metà è in arabo e per metà 

in lingua straniera. Lo studente non conoscendo la pronuncia araba, utilizza quella 

straniera, dicendo per esempio: أنا"  to go المدرسة" “᾿Ana to go Al-madrasa”. In seguito 

l’insegnante riferisce in lingua araba allo studente la pronuncia completa della frase, 

quindi: “ أنا أذهب إلى المدرسة   ” “ (Io) vado a scuola”.. e così via. 

 

Utilizzando la lingua veicolare131 per lo studente non si rivela più necessario alcun sforzo 

di comprensione e l’insegnante non spende tanto tempo nel tentativo di spiegare il 

significato. Oltre a tutto ciò la pronuncia o il significato si fissano nella mente dello 

studente, attraverso il confronto, l’analogia, oppure la diversità 132così anche lo 

sfruttamento delle informazioni dello studente da parte dell’insegnante, fa sì che queste 

informazioni scaturiscano dalla necessità dello studente, senza essere un modello 

imposto. 

L’utilità della lingua veicolare compare quando lo studente si esprime e anche nel dialogo 

riguardante il suo paese e le sue informazioni. La lingua inglese e la lingua francese sono 

le due lingue veicolari scelte per essere utilizzate fino ad ora. 

4. L’utilizzo della traslitterazione internazionale. 

L’utilizzo della traslitterazione nel primo periodo è inevitabile, questo è il periodo del 

superamento delle difficoltà di pronuncia. La traslitterazione aiuta lo studente a 

                                                           
131- “Lingua veicolare” corrisponde alla lingua del non arabofono, quindi una lingua straniera. Lingua 
utilizzata per l’insegnamento o lo svolgimento di attività tecniche o scientifiche. L’inglese è l’esempio più 
noto di lingua veicolare. 
132- Ovvero direzionalità. 
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pronunciare correttamente le parole e le lettere arabe e lo guida nel momento in cui inizia 

a detestare la formazione delle parole arabe per la loro stranezza e a disapprovare la 

pronuncia che alle sue orecchie non suona in maniera corretta, affinché lo accompagni 

alla fase della famigliarità e ad abituarsi ad essa. La traslitterazione avvicina allo studente 

le parole arabe, ritraendole  anche se non del tutto con un’immagine dai dettagli 

famigliari. 

La traslitterazione è utile per la pronuncia dei suoni arabi puri, per esempio le lettere: 

 Ḥā᾿, Ẓā᾿, ʿAyn, e Qāf, in quanto agevola la pronuncia dello studente, tramite il disegno 

di questi suoni con lettere famigliari e non necessita altro che di un po’ di sforzo per 

l’adattamento degli organi di pronuncia attraverso la gola o la lingua. 

Lo studente trae un vantaggio morale dalla traslitterazione, in quanto attraverso essa 

riceve, fin dal primo giorno, alcune espressioni primarie che gli conferiscono un’eco, 

quando vengono utilizzate per dialogare con lui. Lo studente realizza che sta parlando e 

sta capendo in lingua araba e l’ha quasi imparata, questa è la ricompensa. Vengono 

eliminate alcune difficoltà psicologiche che prima lo avevano influenzato. Tali difficoltà 

portano a sostenere che per gli stranieri non è possibile imparare la lingua araba e che per 

chi desidera impararla è difficile da raggiungere. 

Lo scopo della traslitterazione qui è la raffigurazione dei suoni, concordati a livello 

internazionale nella scrittura dei testi non europei, (nell’Enciclopedia dell’Islam)  in essa 

le lettere arabe vengono raffigurate come segue: 

 

Al-hamza           ᾿  ض            ḍ 

 ط                    b    ṭ      ب 

       ظ                        t ẓ  ت

 ʻ                   ع th    ث 

    gh               غ j            ج

    f                    ف    ḥ                 ح 

 q̣                  ق kh       خ  

 ك           d                 K  د

   dh                      ل        ذ                l 

 m                م    r          ر
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 ن              z n   ز

 ه               s h   س

 و    sh            w   ش 

ṣ                     ص          Y                 ي 

 

 

Il raddoppiamento arabo si traslittera con due lettere, per esempio  " ََّسر " si scrive 

“sarra”. 

Per quanto riguarda invece le vocali arabe esse vengono raffigurate come segue: vocale 

breve, lunga. 

 

fatḥa breve:                 a Alif:              ā 

Ḍamma breve:            u Wāw:            ū 

Kasra breve:                i Yā’ :             ī 

 

Le parole vengono traslitterate non appena lo studente inizia a imparare la lingua, in base 

alla pronuncia della parola e alla sua posizione nella frase, cioè quando lo studente si 

trova nella fase orale, per esempio: 

Il buongiorno “  صباُح الخير ” si scrive “ Saḅaḥu lkheyr”,  

Il saluto islamico si scrive: “Assalāmu ʿalaykum”. 

 Quando lo studente passa alla fase della lettura e della scrittura, la frase viene scritta 

traslitterando completamente, poi si spiega allo studente ciò che viene rappresentato nella 

pronuncia attraverso il suono di alcune lettere, quindi si scrive: 

 in “ Saḅaḥu lkheyri”,  e si scrive ” صباُح الخير  “ 

 “ السَّالُم َعلَيُكم  ” in   " ᾿Assalāmu ʿalaykum "; 

e si scrive البسملة la basmala 

in prima fase attaccata: “Bismi Ilāhi rraḥmāni rraḥīm” e in seguito si scrive staccata 

“Bismi ᾿AIlāhi ᾿Arraḥmāni ᾿Arraḥīm” e così via.  

 

I linguisti non devono confondere la traslitterazione con le articolazioni fonetiche 

chiamate “ʿIlm Al-Aṣwāt Al-luġawīa  علم االصوات اللغوية” “Phonetics” affinché 
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l’insegnamento non si modifichi, in teoria linguistica questo aumenterebbe le difficoltà e 

complicherebbe la questione.  

In questa situazione  è utile l’affermazione del linguista John P.Hughes nella quale egli 

sostiene: “Uno degli errori che per un lungo periodo ha messo in difficoltà gli antichi, era 

immaginare che il linguista, il quale  ricercava e scopriva nuove conoscenze 

nell’insegnamento di questa materia, fosse migliore degli insegnanti, i quali si erano 

specializzati nella professione dell’insegnamento. È naturale prevedere che il ricercatore 

della lingua scopra per noi la strada del progresso e dello sviluppo nelle teorie della 

lingua, ma non è naturale che ci si aspetti che sia eccellente nell’insegnamento della 

lingua stessa, ovvero che il ricercatore passi dalla ricerca di teorie linguistiche alla ricerca 

di mezzi d’insegnamento per le sue stesse teorie (…) ”. 

 

“Non dobbiamo aspettarci che la materia che il linguista scrive a un altro scienziato o ad 

un altro ricercatore, descriva la lingua e le sue teorie e che possa rappresentare un libro 

scolastico per questa lingua. Il vero linguista invece è colui che si dedica alle ricerche 

fondamentali. Applicare le scienze del linguaggio nell’insegnamento di una lingua 

specifica avverrà invece sotto il titolo di scienze applicate”.133 

 

Questo non significa, come aveva detto John P.Hughes, che ci sia una mancanza di 

necessità di applicazione delle teorie linguistiche nel procedimento d’insegnamento della 

lingua, ma ci avverte che sono poche le ricerche effettuate in quel campo e che è giunta 

l’ora e la necessità di insistere seriamente in questa ricerca, ovvero nell’applicazione delle 

scienze del linguaggio. 

 

5. Il vantaggio dei mezzi audiovisivi:   

l’utilizzo dei mezzi audiovisivi e di registrazione per l’insegnamento delle lingue, negli 

istituti arabi è molto limitato, malgrado sia diventato un mezzo efficace per 

l’insegnamento della lingua. L’utilità di questi mezzi è stata scoperta durante la seconda 

guerra mondiale, quando l’America aveva avuto la necessità di insegnare delle lingue rare 

per alcuni soldati americani, e in quell’epoca non vi erano insegnanti per queste lingue. 

Tutto ciò che avevano erano solo dei madrelingua che le parlavano. La necessità aveva 

                                                           
133 - Jhon P.Hughes, “The science of language” New York, Random House 1962, p.262-263 
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spinto gli scienziati a trovare una soluzione a questo problema. L’interlocutore si 

presentava in classe e parlava, e gli scienziati della lingua cominciavano ad analizzare le 

voci, le formule e le sue costruzioni secondo la grammatica linguistica. L’esperimento 

invece si indirizzò a un’analisi della lingua e a uno studio scientifico della lingua, più che 

a un insegnamento rivolto ai soldati. Malgrado tutti gli sforzi continui per realizzare 

questo esperimento con un metodo educativo più che scientifico, l’influenza dei linguisti 

fu molto chiara.  

L’invenzione della registrazione elettronica fu una grande svolta nell’insegnamento della 

lingua, diventò possibile registrare la pronuncia del madrelingua, rinunciare alla sua 

presenza in classe, e sentire la sua voce tramite la registrazione. Questo fu l’inizio della 

creazione della “fabbrica delle voci” e l’inizio dell’utilizzo dei mezzi vocali 

nell’insegnamento della lingua. Gli scienziati nell’istituto di lingue dell’Università di 

George Town, e nella facoltà di questa Università si applicarono all’utilizzo di questi 

mezzi auditivi come mezzo per l’insegnamento della lingua, e raggiunsero un grande 

successo, e da lì si diffuse l’utilizzo dei mezzi auditivi nell’intero ambito scientifico. 

La chiave del successo dell’insegnamento delle lingue straniere, prima della seconda 

guerra mondiale, dedicò buona parte del tempo allo studio del programma. I mezzi 

auditivi però diedero una spinta di successo all’insegnamento della lingua e abbreviarono 

i tempi. 

I mezzi audio–visivi della lingua realizzano per lo studente i seguenti obiettivi:  

a. i mezzi forniscono allo studente una voce reale del madrelingua, della lingua che sta 

imparando, affinché essa sia un esempio da imitare nella pronuncia. 

b. I mezzi occupano tutto il tempo dello studente per l’esercizio linguistico, auditivo, 

imitativo, e di appagamento. Nel progetto a lungo termine è possibile imparare le 

lingue straniere con l’esercizio e l’allenamento, perciò ogni espressione o frase o 

parola con cui lo studente viene allenato e con cui si esercita, viene legata ad una 

situazione particolare o la sua pronuncia viene legata alla sua mente ed in seguito 

egli la riporta (espressione, frase, parola n.d.t.) quando, questa stessa situazione si 

ripresenta o quando ne sente automaticamente la pronuncia. 

c. I mezzi audiovisivi legano la pronuncia con il significato nella mente dello studente. 

Il metodo tradizionale per l’insegnamento delle lingue straniere non legava 
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l’espressione a un’idea o a una situazione e neanche alla sua pronuncia, in realtà la 

legava alla figura composta di parole e di lettere che la componevano.  

d. Questi mezzi audiovisivi forniscono allo studente dei campioni linguistici automatici 

utili per i madrelingua della lingua obiettivo in cui si sta esercitando, per imitarla; 

questi campioni di conseguenza forniscono allo studente stili fondamentali per la 

lingua, in questo modo egli l’apprende e vi si esercita, affinché possa presentare in 

modo automatico se stesso e ciò che vuole comunicare e con facilità. 

La raccolta graduale di questi stili e l’allenamento continuo permettono allo studente di 

assorbire le regole fondamentali della lingua, nella sua costruzione e di utilizzarli in 

modo meccanico nelle frasi che crea egli stesso. 

Tra i mezzi più importanti c’è il “Laboratorio Linguistico” che fornisce ad ogni studente 

un microfono e una cuffia, collegati a loro volta a quelli dell’insegnante. Quando essi (gli 

studenti n.d.t.) ascoltano una lettura o una recitazione tramite le cuffie, il professore può 

sentire la ripetizione e la pronuncia di ognuno di loro in modo separato, in tal modo riesce 

a correggere e a ripetere per ognuno in maniera separata, senza che i compagni vengano 

influenzati dalla sua pronuncia sbagliata e quindi in questo modo evitano di imitare 

l’errore. 

L’insegnante che insegna l’alfabeto arabo ai non arabi, finisce col dividere questo 

alfabeto in due parti: una parte è simile alla “lingua veicolare” e l’altra è difficile e non 

viene insegnata se non tramite l’ascolto e l’imitazione del madrelingua. L’insegnante che 

esegue questo è un insegnante all’antica e il libro che esce con queste caratteristiche è 

anch’esso un testo tradizionale antico. È necessario allora, per quanto riguarda le lettere 

difficili, descriverne la fonetica e spiegare quello che è il compito dei muscoli della 

pronuncia, al momento dell’emissione, questo aiuta a descrivere e a precisare l’utilizzo 

del metodo Palatography; che è il metodo il quale utilizza l’“Artificial Palate”134 che 

adopera anche l’apparecchio l’“oscillografo” e anche lo “spettrografo”. 

 

6. L’insegnante qualificato: la procedura della scelta dell’insegnante è uno dei componenti 

più importanti per il successo del progetto dell’insegnamento della lingua araba per gli 

stranieri, questa procedura deve aver un interesse enorme e viene eseguita con massima 

                                                           
134- È La tecnica della posizione della lingua in relazione al palato, che spiega la posizione corretta della 
lingua per pronunciare le lettere nel modo giusto. 
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attenzione e precisione, in quanto la riuscita e il fallimento della procedura sta nelle mani 

dell’insegnante. 

L’insegnante potrebbe essere abile e avere successo nell’insegnamento della lingua araba 

per gli arabi, ma necessita di qualifiche e particolari caratteristiche per avere la qualifica 

per insegnare agli stranieri; tra queste caratteristiche elenchiamo le seguenti: 

a) deve possedere un’esperienza educativa e deve aver già studiato le scienze umane da 

insegnanti specializzati in materia. 

b) Deve essere specializzato nella lingua araba e nel suo insegnamento. 

c) Deve amare il proprio lavoro come insegnante,  deve amare la lingua araba, ed essere 

in grado di farla amare agli studenti. 

d) Non deve essere monotono nel suo lavoro e non deve iniziare e terminare la lezione 

al suono della campana in maniera standard, o creare una barriera tra sé e gli 

studenti, oppure lasciare che la noia si infiltri nei loro animi a causa della propria 

staticità. Mentre espone e spiega la materia deve essere piuttosto pieno di vitalità, 

dare il cuore ai propri studenti e dedicare loro del tempo extra, oltre a quello previsto 

per le lezioni quando necessario. Egli deve sfruttare tutte le occasioni per attirare 

l’attenzione degli studenti ed amare i propri studenti affinché essi stessi lo amino. 

e) Deve essere padrone della lingua veicolare, questa è la lingua che lo studente 

conosce e viene considerata il punto focale tra lo studente e l’insegnante. 

f) Deve essere a conoscenza della traslitterazione. 

g) Deve conoscere la fonologia. 

h) Deve essere esperto nell’utilizzo di mezzi audiovisivi, e acustici. 

i) Deve essere attento nel registrare le caratteristiche della lingua dello studente, dei 

suoi termini simili alla lingua araba e annotare le difficoltà di pronuncia che ogni 

lingua affronta separatamente. 

j) È preferibile, per chi ha sofferto nell’insegnare la lingua a un estraneo ad essa, aver 

già partecipato ad una esperienza istituzionale simile, oppure averla già eseguita 

nella propria vita privata, o nei  viaggi in alcuni paesi stranieri. 

k) Deve possedere sufficiente conoscenza riguardo gli ambiti culturali, politici, sociali, 

del paese dello studente, per fare di queste informazioni  materia per i suoi studi. Lo 

studente è a conoscenza di tali informazioni e non gli mancano altro che i termini in 

lingua araba che siano ad esse riferiti.  
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Oltre a ciò questa conoscenza rafforza l’insegnante a comprendere la natura dei popoli 

stessi, la loro lingua, le difficoltà linguistiche nella loro pronuncia, le differenze e le 

somiglianze tra la loro lingua e la lingua araba. Tutto questo aiuta in modo efficace a 

perfezionare la pronuncia e a velocizzare l’insegnamento.135 

 

7. Per coloro che scelgono di intraprendere l’insegnamento è necessario uno studio di 

formazione prima di iniziare il progetto. Questo studio deve avere lo scopo di 

perfezionare la lingua straniera veicolare, la traslitterazione e avere conoscenza dei 

particolari metodi d’insegnamento della lingua araba per gli stranieri. Deve avere lo 

scopo di applicare il programma e deve anche avere lo scopo di esercitare l’utilizzo di 

mezzi auditivi, visivi ed acustici e di fornire una quantità sufficiente di informazioni 

culturali, politiche e sociali riferite ai paesi degli studenti. 

 

8. Applicare il metodo “L’insegnante di classe” che significa dare l’incarico 

dell’insegnamento ad un insegnante in ogni classe, per creare un legame tra le parole 

nuove e vecchie e per il loro utilizzo nei diversi ambiti della materia, affinché si possa 

fare appoggio all’intromissione negli ambiti della materia,  questo è ciò che occorre alla 

dedizione degli insegnanti. Nel caso in cui questo non fosse possibile ogni classe non 

dovrebbe avere più di due insegnanti.  

Malgrado i cambiamenti, le variazioni e l’aver attratto l’attenzione dello studente, tutto 

ciò non è d’aiuto per la realizzazione del progetto e del programma in modo preciso. 

Questo spesso porta ad una perdita di tempo nel ripetere annotazioni riguardanti 

l’espressione, l’argomento o la parola. L’indicazione potrebbe essere stata fatta prima da 

un altro insegnante, perché esposta nella sua materia. In realtà un solo insegnante 

potrebbe unire le parole nuove, le loro occasioni d’uso e conoscere ogni studente, 

soffermandosi sulle sue difficoltà della materia o di pronuncia, di conseguenza per lui 

(l’insegnante n.d.t.) l’immagine della classe è completa per tutte le materie che 

influenzano e si influenzano l’una con l’altra. 

 

                                                           
135 - Gli studenti che hanno una conoscenza culturale sono agevolati nella comprensione della lingua 
araba , in quanto possiedono un bagaglio culturale che li sostiene per affrontare lo studio della lingua 
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9. È essenziale preparare la lezione prima di entrare in classe e annotare l’esperienza in 

seguito, questi sono i più importanti fattori per il controllo del procedimento 

dell’insegnamento e della sua valutazione. Le nuove parole e gli argomenti generali della 

lezione devono essere preparati e registrati in precedenza. La lezione potrebbe prendere 

un’altra direzione, diversa dalle direzioni designate dall’insegnante e il dovere 

dell’insegnante, a questo punto, è quello di camminare di pari passo con questa direzione 

proposta dagli stessi studenti, senza tentare di obbligare lo studente a seguire un metodo 

preciso o una direzione designata precedentemente. Si deve lasciar interagire gli studenti 

con le parole o con le nuove espressioni e con i loro significati, i loro contesti e con le 

argomentazioni laterali che scaturiscono dal contesto, dato che tutto ciò proviene dalle 

loro stesse informazioni, dalle loro necessità di vita o di espressione. Alla fine dell’ora si 

annota la lezione e i suoi orientamenti, si raggruppa e si delimita la tendenza 

dell’esperienza e  ci si sofferma così anche sulle somiglianze del significato, sulla 

pronuncia delle parole e sui concetti che scaturiscono da parole e significati che sono già 

stati menzionati. Questo è il metodo libero e naturale per l’insegnamento della lingua e 

non si attiene ai modelli che non accettano cambiamenti. 

 

10. Trarre beneficio dalle tendenze generali associate, dall’applicazione del programma, 

come la tendenza religiosa, nazionale o regionale tra gli studenti africani o europei o 

americani o dall’orientamento politico o dottrinale. 

Fare riguardo alla tendenza generale associata che aumenta il guadagno linguistico dello 

studente, attraverso lo sfruttamento dei significati che stazionano in lui e a cui non 

mancano altro che i termini e la costruzione. 

L’utilizzo delle argomentazioni che provengono dalla tendenza associata 

dell’insegnamento, oltre ad attirare l’attenzione dello studente, danno vita al 

procedimento dell’insegnamento, in quanto questa argomentazione è legata alle 

emozioni, alle dottrine, all’ambiente e ai pensieri. Se il procedimento dell’insegnamento 

non si trasformasse in modelli freddi e se nascesse dai sentimenti dello studente allora 

questo gli conferirebbe i presupposti del successo.  

   

11. Il periodo di studio si divide in quattro livelli: 

1. Il livello dei principianti, o primo livello 
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2. Il livello intermedio. 

3. Il livello avanzato. 

4. Il livello finale. 

Al termine del secondo livello lo studente raggiunge un grado di apprendimento tale da 

poter leggere un giornale in lingua araba, ascoltare la radio, scrivere un discorso e 

comprendere e comunicare con i madrelingua. 

12. Alla fine del quarto livello lo studente raggiunge un livello di studio attraverso il quale 

può continuare gli studi arabi accademici superiori in una delle università europee, 

oppure iscriversi alle università o agli istituti arabi. 

Il periodo di tempo per ogni livello è di circa 250 ore, di cui 200 d’insegnamento effettivo 

e 50 di esercitazione con mezzi audiovisivi. In questo modo il monte ore per 

l’insegnamento della lingua araba sarà di 1000 ore, di cui 800 per l’insegnamento e 200 

per l’esercitazione. A fianco a tutto ciò vi è lo studio individuale dello studente, di 2 ore 

giornaliere, che trascorre con il ripasso, la ripetizione e i compiti. 

13. Il numero totale dei vocaboli che viene fornito allo studente nell’intero periodo di studio è  

circa 4000, sono effettivamente 1000 parole in ogni livello. Allo studente vengono fornite 

10 parole nuove in ogni lezione, cioè nella prima e nella seconda livello, in seguito 20 

parole nella terza e nella quarta livello. Nella spartizione dei termini si fa riguardo a 

fornire gradualmente il passaggio dal facile al difficile per la pronuncia e il passaggio 

dalle parole più utilizzate, a quelle meno utilizzate. 

 

Viene realizzata una lista di vocaboli, sostenuta a sua volta dalle liste mondiali di esempi 

Brill e Landan, una lista di capitoli della lingua araba che appartiene alla scuola Al-

᾿Alson136 e una lista dei capitoli della lingua araba dell’Università di Melbourne in 

Australia. A fianco a tutto questo vi è la scelta statistico-scientifica dei vocaboli più 

diffusi e più utilizzati nei giornali, nella radiodiffusione e nelle conversazioni. Quindi si 

prende un giornale o una rivista di un periodo specifico e si cominciano ad esaminarne i 

vocaboli, si conta la frequenza con cui vengono ripetuti i vocaboli in quel preciso periodo 

e si fa lo stesso con  le interviste della radiodiffusione e con le conversazioni in generale, 

nelle conversazioni tra intellettuali ed in seguito si prende in considerazione la frequenza 

                                                           
136- Facoltà Al-᾿Alson Università “ ʿAyn Šams” 
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ripetitiva della parola, oltre alla sua necessità nella vita. La lista che viene realizzata con 

questo metodo viene nominata “frequency list”. 

Con ciò ogni esperienza ha la sua circostanza e i suoi particolari orientamenti che 

individuano l’obiettivo dell’insegnamento, queste liste inoltre danno un aiuto e sono utili, 

ma non obbligano l’insegnante a seguirle letteralmente. 

 

1. Il programma deve contenere i pilastri fondamentali per l’attività linguistica, questa 

attività è: l’ascolto, il dialogo, la lettura, l’espressione e la scrittura in stili linguistici 

corretti, che le esercitazioni linguistiche aiutano ad eseguire in modo corretto, le 

esercitazioni linguistiche vengono espresse con le esercitazioni grammaticali e 

morfologiche. Nelle ultime due fasi il programma comprende i testi letterari, 

l’esercitazione sull’utilizzo del dizionario, i vocabolari linguistici e l’elenco delle 

librerie arabe. 

 

6.2- Il Programma 

 

6.2.1- Schema generale per il livello principianti e il livello intermedio: 

Non è possibile considerare il primo livello come una fase di studio indipendente che 

soddisfi un fine duraturo, in quanto lo studente straniero, essendo un principiante, 

nell’apprendimento della lingua araba, non può continuare l’apprendimento della lingua 

individualmente in seguito allo studio del programma di questa prima fase. Se lo studente 

interrompesse la continuazione dello studio, al termine di questa prima fase, 

dimenticherebbe velocemente la quantità raggiunta ed appresa, quindi tornerebbe 

all’analfabetismo della lingua araba. 

Lo scopo di assegnare un periodo di studio al primo livello, da un punto di vista formale e 

temporale, è la preparazione dell’abilità linguistica dello studente indirizzando le sue 

capacità intellettuali, fornendogli le priorità linguistiche per conoscere la lingua e per 

entrare in sintonia con essa, perfezionare la pronuncia delle sue lettere nelle sue diverse 

posizioni, scoprire le difficoltà di pronuncia, delle lettere simili che creano problemi allo 

studente e tentare di unificare il livello, per arrivare ad una situazione uniforme ed 

omogenea tra studenti.  
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La prima fase ha anche l’obiettivo di abbattere le barriere delle difficoltà e 

dell’anormalità tra gli studenti e la lingua, avvicinarli ad essa, abituarli ai suoi stili, alle 

sue costruzioni, alle sue forme e il far conoscere agli studenti i principi delle sue regole 

grammaticali. 

La prima fase in realtà si considera come una preparazione eliminatoria per la fase  

intermedia che la completa, nella quale inizia la comprensibilità linguistica nella mente 

dello studente, nella sua memoria e nella sua immaginazione raggiungendo in essa un alto 

livello di maturità linguistica. In seguito, l’insegnante deve prendere in considerazione 

questo sviluppo per la scelta della materia di studio nelle due fasi, in modo tale che sia da 

una parte adeguata alla sua maturità mentale e dall’altra al suo livello linguistico. 

 

Nel secondo periodo ci si aspetta che lo studente abbia raggiunto la fase dell’abilità nella 

lettura e nella scrittura e che il suo bagaglio linguistico abbia superato i mille vocaboli. 

Da questo punto è possibile ampliare il cerchio dell’attività linguistica dello studente, 

tramite l’utilizzo di libri e pubblicazioni semplici, per collegarlo alla lingua che esprime 

la vita al di fuori delle classi scolastiche. 

Avvicinandoci al termine della seconda fase, ci si aspetta dallo studente una verbosità 

nella lettura, nel correggere sé stesso, nel migliorare la comprensione di ciò che legge e 

che si apra esprimendo ciò che sente, senza timore o imbarazzo per gli ostacoli della 

lingua, che utilizzi gli stili linguistici con cui si è esercitato in modo corretto e che 

coincidano con le regole della lingua. 

Dopo la seconda fase lo studente potrebbe continuare l’utilizzo della lingua araba 

individualmente, se dovesse interrompere lo studio e se avesse l’intenzione, l’abilità e la 

perseveranza, potrebbe conservare la quantità appresa utilizzandola nelle necessità della 

vita. Gli obiettivi principali in questi due livelli, il primo e l’intermedio, a cui mirano i 

programmi di studio, come indicato prima, sono complementari e si riassumono come 

segue: 

1) abituare lo studente alle caratteristiche musicali e vocali della lingua e della 

pronuncia ed istruire lo studente alla pronuncia dei suoni delle lettere che non 

hanno eguali nella sua lingua. 

2) Lettura ad alta voce, con una pronuncia corretta, con uno svolgimento 

accettabile e lettura endofasica con velocità più alta rispetto alla lettura ad alta 
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voce, affinché lo sviluppo mentale dello studente aiuti a comprendere i pensieri e 

a prevedere dal contesto i significati dei termini a lui ignoti. 

3) Esercitazione di ascolto continuo legando  il significato della parola o 

dell’espressione alla sua pronuncia o ad una situazione particolare.  

È necessario considerare che lo studente abbia compreso i significati delle pronunce della 

lingua che afferra inizialmente, questo avviene tramite la traduzione nella sua lingua e 

con una procedura mentale. In seguito, lo studente richiama il significato in maniera 

graduale, inizialmente senza tradurlo, avendolo legato alla pronuncia che lo individua, 

oppure con una situazione, se ne sente il termine oppure se rivive quella stessa situazione; 

questo viene chiamato il passaggio della lingua da uno stato di  consapevolezza ad uno 

stato di inconsapevolezza, ed è possibile esprimere ciò anche legando la pronuncia al 

significato, che è diventato automatico. 

4) Esprimersi con termini arabi con l’utilizzo di alcuni dei significati che lo 

studente ha acquisito nelle sue precedenti esperienze educative, ciò avviene 

attraverso il dialogo e la scrittura; eseguiti in modo corretto e chiaro. 

5) Acquisire l’abilità di scrittura e la conoscenza del disegno calligrafico delle 

lettere arabe, il ricomporle in parole, e conoscere le regole della sillabazione e 

del dettato. 

6) Formare un bagaglio lessicale per lo studente, che inizi dallo zero e che termini, 

dopo due fasi con 2000 vocaboli, che utilizzerà in tutti gli ambiti della lingua e 

nella sua vita in generale, facendo attenzione che questi vocaboli siano presenti 

nelle liste prescelte che lo studente necessita gradualmente, per arrivare alla 

completezza e che siano per lo meno le più utilizzate e che partano da un livello 

facile ad un livello più difficile. Il facile ed il difficile in questo punto riguardano 

la pronuncia della parola e la sua costruzione,  non il significato, perché lo 

studente nella fase dello sviluppo mentale ha già necessariamente notato il 

significato, lo ha digerito e lo ha riconosciuto nella sua lingua originale. 

7) Sviluppare il bagaglio lessicale e fissarlo nella mente degli studenti, attraverso lo 

sfruttamento della tendenza generale associata tra gli studenti, come l’indirizzo 

africano o europeo o dottrinale o politico eventualmente. 
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8) Collegare gli studenti, nel caso in cui fossero musulmani, con il sacro Corano e 

la Sacra Sunna Nobile, in maniera tale che amino il Corano la Sunna e il loro 

linguaggio, rafforzando il legame tra i musulmani in tutto il mondo. 

 

6.2.2- Il programma del primo livello:  

Il patrimonio linguistico per questo livello inizia da zero e termina con 1000 vocaboli. Il 

periodo di tempo dedicato allo studio del programma in questa fase è di 250 ore, di cui 

200 ore di studio effettivo con l’insegnante in classe, e 50 ore di esercitazioni con 

registrazioni e altri mezzi audiovisivi. Oltre a ciò bisogna incaricare lo studente di un 

lavoro giornaliero da svolgere individualmente, che duri almeno 2 ore al giorno, da 

eseguire con ripetizioni e con l’esecuzione di compiti. 

Il programma contiene i seguenti settori della materia; tenendo conto dell’ordine durante 

le applicazioni: 

1) preparare e porre lo studente in sintonia con la lingua; 

2) esercizio di pronuncia; 

3) esercizio di lettura; 

4) esercizio di sillabazione, di ricopiatura e di dettato;  

5) espressione orale che comprende il dialogo e l’espressione scritta. 

Verso la fine della fase il programma con le sue due parti va gradualmente a trattare un 

unico argomento che ha un'unica idea. 

6) Esercizio di ascolto. 

7) Esercizio con stili linguistici corretti che si accordano alle regole della lingua e 

vengono inoltre precisate alcune prime regole grammaticali della lingua (principi 

grammaticali). 

 

6.2.3- Programma del  livello intermedio: 

Il bagaglio lessicale di questa fase inizia da 1000 e termina con 2000 vocaboli. Il periodo 

di tempo dedicato allo studio del programma di questa fase è di 250 ore, di cui 200 di 

studio effettivo con l’insegnante in classe, e 50 di esercitazioni con registrazioni e altri 

mezzi audiovisivi. Oltre a cioè necessario incaricare lo studente di un lavoro giornaliero 
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da svolgere individualmente, che duri almeno 2 ore al giorno, da eseguire con ripetizioni 

e con l’esecuzione di compiti. 

Il programma contiene i seguenti settori della materia: 

1) esercizio con due tipi di lettura; ad alta voce ed in silenzio; 

2) esercizio sul dialogo e sull’espressione; 

3) esercizio di ascolto e di esercitazione sulla comprensione orale di ciò che viene 

detto; 

4) esercizio di copiatura e di dettato; 

5) utilizzo di stili linguistici corretti, (le regole grammaticali). 

 

] Omissis [ 

 

6.2.4- Schema generale del livello avanzato: 

In questo livello viene accettato lo studente che ha raggiunto un livello di lessico nella 

lettura ed un livello di capacità di autocorrezione degli errori, una buona comprensione di 

ciò che legge, un livello di espressione eloquente, un utilizzo corretto di alcuni stili 

linguistici che coincidano con la grammatica della lingua, il suo patrimonio linguistico 

non è inferiore ai 2000 vocaboli. 

Possiamo considerare questa fase, una fase di studio indipendente, in quanto raggiunge 

un determinato obiettivo, che dura nel tempo. Lo studente straniero al termine dell’ 

apprendimento di questo programma, riesce a continuare gli studi in modo autonomo e 

senza sforzo; in quanto questa fase lo porta ad un livello in cui può oltrepassare gli 

ostacoli principali, lo porta al livello di leggere un quotidiano arabo e a comprendere ciò 

che contiene senza difficoltà, lo porta ad ascoltare la radiodiffusione araba e a scrivere un 

testo riguardante un evento comune e a comprendere in arabo corretto gli arabi con cui 

entra in contatto. 

 

6.2.4.1- Gli obiettivi principali per il programma del livello avanzato: 

Lo studio di questo programma designa degli obiettivi principali che si riassumono come 

segue:  
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1. aumentare di 1000 vocaboli il bagaglio linguistico dello studente oltre a quello 

raggiunto nelle due fasi precedenti, esercitarsi nel loro utilizzo nei diversi ambiti 

della lingua e nella sua vita in generale, con l’aumento del bagaglio non si 

intende conoscere solo le parole isolate, come se fossero singoli vocaboli nelle 

liste, ma si intende conoscerle collegandole al loro significato, al loro contesto 

alla loro pronuncia e alle loro forme, il contesto deve essere naturale e non 

intenzionale. 

Le esperienze hanno confermato che lo studente in questa fase, con la sua 

capacità mentale e con il suo sviluppo linguistico, desidera ricercare i derivati 

del vocabolo quando giungono al suo cospetto; ma non dobbiamo seguire le sue 

aspirazioni linguistiche, perché se noi le seguiamo, in lui si accumuleranno le 

forme e gli stili e non potrà più assimilarli in modo sufficiente ed in seguito se 

ne dimenticherà. Dobbiamo risparmiarci di rifornirlo dei diversi derivati della 

parola e dobbiamo ridurci a ciò che è necessario di essi. Oltre ai derivati vi sono 

anche i sinonimi (......) che sono vicini al loro significato e vi sono anche gli 

omonimi che si mischiano (sono simili) ai derivati della pronuncia. 

2. Abbattere il timore dello studente nell’affrontare i metodi naturali della lingua 

araba nelle sue fonti; esse sono i libri, i giornali, i discorsi, e la radio diffusione. 

Lo studente che impara una lingua straniera continua a temere l’affronto della 

lingua nel suo ambiente naturale, per quanto egli abbia raggiunto una certa 

dimestichezza con frasi semplici e corte, ha comunque timore ad affrontarne 

delle altre, come se ci fosse una barriera che gli proibisce di oltrepassare gli stili 

artificiali, per andare verso quelli naturali, questo è ciò che si chiama “Delusive 

barrier between artificial and natural styles”. 

3. Lo sviluppo delle competenze di lettura, ad un livello in cui sia reperibile la 

velocità e la corretta comprensione, la percezione mentale dello studente lo 

aiuterà a distinguere tra i pensieri principali e secondari e ad organizzarli e a 

criticarli. 

4. Acquisire le competenze per seguire ciò che ascolta; come un discorso, un 

articolo, un’orazione, un radiomessaggio, con facilità e senza sforzo. 

5. Fornire allo studente un patrimonio di vocaboli, forme, stili, espressioni di 

particolare bellezza, tramite testi letterari, i quali è necessario scegliere in un 
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modo molto preciso, affinché esprimano un significato adeguato allo studente, al 

suo genere, per la sua cultura e per il suo ambiente, testi che debbono avere la 

capacità di stimolarlo, di influenzarlo e di interagire con esso. 

Inoltre, richiedere allo studente di studiare a memoria i testi che oltre a 

correggere la sua pronuncia, stampano nella sua mente questa nuova lingua, in 

modo tale che sia difficile dimenticarla. In seguito, egli (lo studente n.d.t.) nelle 

occasioni può esprimersi attraverso questi testi. 

Studiare a memoria il testo letterario che non deve essere poesia se non 

raramente, questo lo farebbe sprofondare con consapevolezza linguistica nelle 

espressioni della nuova lingua, dal livello consapevole a quello inconsapevole e 

con ciò si predispone, per lo straniero, la possibilità di esprimersi  

spontaneamente, con i modi della lingua corretta ed elegante che possiede stile 

letterario, senza fare inizialmente tanti ragionamenti o traduzioni nella lingua 

madre. Quando lo studente della lingua straniera avrà successo nell’essere 

spontaneamente spedito, senza tradurre e senza un precedente sforzo mentale, 

allora avrà successo nel dominare quella lingua straniera. 

6. Modificare l’atteggiamento dello studente da negativo a positivo, il concetto 

della negatività qui significa che lo studente, nella maggior parte del suo tempo, 

è ricettivo e cerca di capire attraverso la nuova lingua. Il significato della 

positività è cercare di far capire e di assumersi il ruolo di far arrivare all’altro i 

significati che vuole esprimere. Il tentativo di far comprendere ha due vie: il 

metodo dialogico e il metodo della scrittura. 

 

Il primo, cioè il metodo dialogico, ha lo scopo di comunicare con la gente, di esaudire le 

esigenze della vita materiale, sociale e di esprimere i pensieri politici, ideologici e 

religiosi, in un dialogo o in una discussione o in una predica o altro. 

 

Il secondo; cioè il metodo della scrittura ha lo scopo di esprimere i sentimenti e i pensieri, 

le esperienze personali in una maniera tale che riflettano la sua personalità ed in seguito 

la trasmettano agli altri tramite la scrittura. 

La sofferenza che lo studente sta vivendo in questo esperimento ha un valore altissimo 

per la sua padronanza della lingua; più i pensieri dello studente sono maturi e più 
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estenuante diventa il suo tentativo di esprimerli nella nuova lingua; malgrado ciò questa 

sofferenza stabilizza la pronuncia e il suo significato nella mente dello studente e 

l’espressione attraverso la scrittura scopre “The common pitfalls” “Le insidie comuni” 

presenti nella nostra lingua, agli occhi degli stranieri che la stanno imparando, in questa 

maniera l’insegnante ha la possibilità di trattarle, raccoglierle e studiarle. 

7. Impiegare degli stili nelle materie di studio, con un utilizzo linguistico corretto e 

fare tanta esercitazione sullo stile attraverso l’assimilazione, la sostituzione e il 

confronto, che genera l’abitudine linguistica corretta. 

8. Migliorare il livello del dettato dello studente, aumentare la velocità della sua 

scrittura in modo accettabile ed avere regole di dettato corrette. 

9. Esercitare lo studente a utilizzare dizionari che lo aiutino a scoprire nella sua 

lingua, oppure nella lingua veicolare il significato delle parole arabe difficili. 

 

6.2.4.2- Programma del livello avanzato 

Il patrimonio linguistico di questa fase inizia con 2000 vocaboli, e termina con 3000 

vocaboli. Il periodo di tempo dedicato allo studio del programma in questa fase è di 250 

ore, di cui 200  di studio effettivo con l’insegnante in classe, 50 di esercitazioni con 

mezzi audiovisivi, affianco a ciò incaricare lo studente di un lavoro giornaliero da 

svolgere individualmente e che duri almeno 2 ore al giorno, da eseguire con le ripetizioni 

e i compiti. 

Il programma contiene i seguenti settori della materia: 

 1- La lettura.  

 2- L’espressione 

 3- Testi letterari 

 4- L’esercizio all’utilizzo delle regole grammaticali 

 5- L’esercizio sull’utilizzo di dizionari e di indici delle biblioteche 

 

 

] Omissis [ 

 

6.2.5- Schema generale del livello finale 

Questa fase si considera una fase di studio particolare, in quanto ha un obiettivo 

peculiare, che va oltre l’insegnamento della lingua, in una quantità sufficiente per le 
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esigenze della vita in generale, esigenze di comprensione di espressioni corrette e di 

espressioni riguardo sé stessi, di lettura di giornali arabi… fino a un termine di queste 

esigenze che le fasi avanzate hanno raggiunto. 

L’esigenza particolare che si raggiunge con lo studio del programma di questo livello è 

un tipo di specializzazione nella lingua araba, che alza il livello dello studente straniero, 

fino ad un livello in cui riesce a continuare gli studi accademici e la specializzazione 

negli studi arabi presso: 

- Le università straniere, o l’iscrizione agli istituti arabi superiori e le università 

arabe, eccetto le sezioni e le facoltà specializzate nello studio della lingua araba, 

come la facoltà di scienze nell’università del Cairo e le sezioni di lingua araba 

presso le facoltà di lettere nelle università e la facoltà di lingua araba presso 

l’università di Al-᾿Azhar. 

 

Alla fine di questa fase lo studente raggiunge una completa famigliarità con la lingua 

araba, e si abitua a pensare in lingua (araba) fin dall’inizio, ed essa per lui diventa 

malleabile, ascolta le conferenze in questa lingua, e annota ciò che ascolta con una 

velocità media. 

 

6.2.6- Programma del livello finale 

Il patrimonio linguistico per questa fase inizia con 3000 vocaboli e termina con circa 

4000 vocaboli, il periodo di tempo stimato, dedicato allo studio del programma è di 250 

ore che trascorre totalmente con lo studio effettivo e con l’insegnante in classe. A fianco 

a ciò si incarica lo studente di un lavoro giornaliero da svolgere individualmente e che 

duri almeno 2 ore al giorno, da eseguire con le ripetizioni e i compiti di ricerca, di lettura 

libera, di riviste letterarie e di libri dal carattere letterario e artistico dei grandi scrittori, di 

ascolto della radio e della visione di programmi televisivi, di assistenza alle conferenze 

pubbliche e altro uso effettivo di attività linguistica generale.  

Le discipline della materia che vengono insegnate in questa fase sono: 

1. La lettura.  

2. L’espressione 

3. La letteratura e i testi  

4. La grammatica e le forme linguistiche 
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5. L’utilizzo di vocabolari arabi. 

 

] Omissis [ 

6.2.7- La letteratura e i testi 

In questa fase si fa riguardo a ciò che segue per lo studio della letteratura e dei testi: 

1. si fornisce allo studente un’idea riassuntiva riguardo la letteratura araba nelle sue 

diverse epoche, iniziando dall’epoca preislamica e dai cambiamenti che l’Islam 

aveva generato nell’ambito sentimentale e artistico per la letteratura. In seguito, lo 

sviluppo e il rinnovo nell’epoca Omayyade e l’uscita della letteratura araba verso lo 

spazio mondiale e il pensiero umano nell’epoca abbaside e la sua unicità, nella sua 

epoca, nell’esprimere le emozioni, il pensiero umano, il suo arrivo fino all’apice 

della gloria ed in seguito ciò che accadde alla letteratura che divenne artificiosa e 

finta nel Medioevo e il termine della sua fase finale con la recessione. In seguito, 

chiarire il suo moderno inizio che in essa si risvegliò dalla recessione fino al 

rinascimento e il  modo in cui la letteratura araba trattò il racconto, il teatro e la 

rappresentazione poetica. Il moderno inizio chiarì l’idea moderna della poesia, che si 

scompose dallo schema poetico e dalla rima unica. 

Il raggiungimento della letteratura e della sua arte di prosa araba fino al livello della 

letteratura mondiale raffinata. Questo studio sarà veloce e abbreviato e sarà 

congiunto al testo che raffigura e rappresenta l’epoca ed espone le caratteristiche 

artistiche e di pensiero di quest’epoca. 

2. Nello studio dei testi l’insegnante spiega gli aspetti della bellezza, del significato, 

della raffigurazione e dello stile, per aiutare lo studente ad apprezzare (tale bellezza). 

3. Si apprezza lo studio della comparazione tra la letteratura araba e un’altra letteratura 

in un testo che ha un’idea e un obiettivo in comune, come la letteratura dei laghi, tra 

Al-Buḥturī e ʿAlī Maḥmud Ṭaha e La Martine, o la descrizione dei lupi nella 

letteratura araba e in quella francese, oppure riguardo ciò che vi è dopo la vita 

terrena… fino al termine di questi argomenti comuni. 

4. Allo studente viene dato il compito di studiare un personaggio letterario e di scrivere 

riguardo un’analisi e una critica, l’insegnante guida lo studente verso dei riferimenti 

vicini e facili e lo studente espone la ricerca leggendola in classe in una discussione 

libera. 
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Conclusione:  

In questo studio si è cercato di approfondire l’analisi nel contesto dell’insegnamento della 

lingua araba ai non arabofoni, in conclusione si può affermare che la lingua araba 

conserva ancora la propria importanza, malgrado tutte le crisi che ha dovuto subire fino ai 

giorni nostri. La lingua araba continua ad essere fonte di grande interesse per gli stranieri, 

per questo motivo dobbiamo esserle fedeli e dobbiamo impegnarci per trasmetterla ai non 

arabofoni attraverso l’approccio più semplice e più adeguato.  

Durante la stesura di questo elaborato abbiamo esaminato diverse metodologie, vecchie e 

moderne, le quali hanno agevolato l’insegnamento della lingua araba, esse sono in 

continua evoluzione, infatti non vi è un unico metodo adatto all’insegnamento di questa 

lingua.  

La tecnologia aiuta l’insegnamento, ma necessità comunque di un approccio adatto, la 

cultura invece è un fattore molto importante che agevola l’apprendimento degli studenti. 

In sostanza possiamo dire che le quattro abilità costituiscono i quattro accessi per 

introdursi nella lingua e nel suo apprendimento, essi sono tutti e quattro importanti, non è 

pensabile dunque trascurarne nemmeno uno, in base alle esigenze dello studente 

comunque, è possibile optare per l’accesso più desiderato, attraverso il quale viene 

trasmesso l’insegnamento delle altre tre abilità. 

Grazie a questo studio si riscontra l’importanza di alcuni pilastri, tutti necessari per 

l’insegnamento della lingua araba come seconda lingua: la metodologia, il programma 

adatto e l’insegnante qualificato. Naturalmente a fianco a questi tre importanti pilastri vi 

sono altri fattori che sostengono l’insegnamento: 

1. la tendenza comune che pone sé stessa all’interno della classe; 

2. la cultura araba in generale e in particolare quella islamica; 

3. la tecnologia moderna e le piattaforme che offrono un supporto allo studente per 

superare le difficoltà di apprendimento della lingua araba. 

 

Durante gli studi di questo elaborato si è fatto riferimento agli sforzi degli studiosi e dei 

linguisti, a cui siamo molto grati, è necessario seguire dunque le loro orme per sviluppare 

ulteriormente i metodi d’insegnamento di lingua araba ai non arabofoni.  
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In seguito a questo approfondimento, nel campo della metodologia e delle teorie 

d’insegnamento della lingua araba, si osservano i seguenti punti chiave per chi è 

interessato a questo ambito: 

- la necessità di familiarizzare con i metodi d’insegnamento della lingua araba ai 

non arabofoni, tenendo conto delle caratteristiche di ogni approccio e di ogni 

orientamento e comprendendo le ragioni che lo hanno reso il miglior approccio 

del suo tempo. 

- Allontanarsi dagli svantaggi di qualunque approccio e tentare di trarre beneficio 

dai suoi vantaggi, poiché l’esistenza di questi svantaggi non rendono 

necessariamente inefficace l’approccio.  

- Scegliere un metodo d’insegnamento appropriato che realizzi gli obiettivi più 

efficaci per l’insegnamento della lingua araba, con un risparmio in tempo e in 

fatica. 

- Approfittare degli strumenti disponibili, utilizzandoli nell’insegnamento delle 

competenze linguistiche per presentare le lezioni di lingua araba in modo più 

facile e semplice. 

- Gli innumerevoli mezzi tecnologici audiovisivi  rendono il procedimento 

dell’insegnamento più gratificante, aumentando il tasso di apprendimento, in 

quanto forniscono allo studente importanti esperienze realistiche che l’insegnante 

trascura a causa della mancanza di tempo. 
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