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Dizionari
Titolo, Autor*

Descrizione

Forma

Comanda

Il dizionario di Arabo

Dizionario Italiano-Arabo Arabo-Italiano, include 46'000
voci, indicazioni di reggenza e costruzioni verbali, 9000
locuzioni.
(Possibilità di scaricare l’app per Android o iOs o
consultazione off-line su Window e Mac se si acquista
l’opzione “Volume + digitale multipiattaforma”)

Libro,
1400 pp.

Zanichelli, 2014
ISBN: 9788808195982

Arabo compatto

Dizionario Italiano-Arabo Arabo-Italiano

Libro,
576 pp.
•

Amazon
Zanichelli, 2017
ISBN: 978-8808221339

•

Amazon
Vallardi A. 2017
ISBN-13: 978-8869874062

Dizionario Arabo

Arabdict

Dizionario bilingue con più di 20'000 voci e 30'000
traduzioni. Include: regole di pronuncia e accento;
categorie grammaticali e indicazioni d'uso; Sezione di 88
pagine di conversazione (le espressioni più comuni per
l'ora, la data, i giorni, i mesi. Fraseologia a tema per ogni
tipo di situazione e per le più comuni emergenze)
Dizionario italiano-arabo-italiano. Possibilità di cercare
parole nelle due lingue. Più di 150’000 coppie di parole
tradotte. Include esempi di frasi con la parola cercata e
pronuncia audio nelle due lingue.

Libro,
700 pp.

On-line

Internet, gratuito
https://www.arabdict.com/en/italianarabic

Arabdict

Dizionario italiano-arabo-italiano. Possibilità di cercare
parole nelle due lingue. Più di 150’000 coppie di parole
tradotte. Include esempi di frasi con la parola cercata e
pronuncia audio nelle due lingue.

App

Scaricabile da Google Play e Apple
Store, gratuito

Dizionario AraboItaliano

Dizionario con possibilità di cercare le parole nelle due
lingue. Cronologia delle parole cercate e preferiti.

App

Scaricabile da Apple Store, gratuito

Italiano-Arabo
dizionario

Dizionario arabo-italiano e italiano-arabo. È possibile
cercare parole, da cui si può anche ascoltare la pronuncia.

App

Scaricabile da Google Play, gratuito

Arabo Italiano
Disconnesso
Dizionario &
Traduttore

Traduttore italiano
arabo

Dizionario offline che include traduzioni di parole e frasi
intere. Mostra la definizione, il significato e la pronuncia
audio. Include flashcards.

App

Scaricabile da Google Play, gratuito

Dizionario bilingue con traduzione di parole e frasi,
inserimento vocale (è possibile parlare e tradurre
istantaneamente), uscita vocale con accento per ascoltare il
testo tradotto.

App

Scaricabile da Google Play, gratuito

Vocabolari, metodi di lingua e grammatiche bilingue
Titolo, Autor*
Internet Polyglot

Descrizione

Forma

Comanda

Sito diviso per tematiche (p. e. abbigliamento, animali,
casa, cibo, natura, numeri, ecc.) con giochi interattivi
(trovare l’immagine corrispondente, indovinare la parola,
abbinare le parole, scrivere la parola)

On-line

L’italiano non è
difficile, esercizi di
italiano per arabi.

Eserciziario per persone di origine araba – analisi
comparativa tra le due lingue
(bisogna avere delle basi di italiano perché è scritto
interamente in italiano)

On-line

Babadada

Vocabolario illustrato diviso per temi (p. es. scuola,
trasporto, vestiti, economia, corpo, colori, ecc.)

On-line

Internet, gratuito

On-line

https://babadada.com/topic/school/ita/a
ra
Internet, gratuito

ﺗﻌﻠﻢ اﻹﯾﻄﺎﻟﯿﺔ | دروس ﻣﺠﺎﻧﯿﺔ
ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﯾﻄﺎﻟﯿﺔ
Impara l’italiano

35 Lezioni divise per temi con pronuncia audio in italiano

50 Languages

Italiano per principianti, audiocorso, 100 lezioni divise per
tematiche. Include grammatica (tempi verbali, frasi
secondarie, ecc.)
Dizionario illustrato, diviso per temi.

Babadada, italianoArabo
Italiano per Arabi

Manuale di grammatica italiana con esercizi diviso in 22
capitoli. Contiene: un’introduzione alla fonetica con
esercizi e relativo CD-Audio; le spiegazioni di tutte le
strutture grammaticali in italiano e arabo; un glossario dei

Internet, gratuito
https://www.internetpolyglot.com/lesso
ns-it-ar
Internet, gratuito
https://issuu.com/ceciallegra/docs/b048
6_sfogliabile

On-line
Libro,
94 pp.
Libro
384 pp.

https://www.lingohut.com/ar/l60/-ﺗﻌﻠﻢ
اﻹﯾﻄﺎﻟﯿﺔ
Internet, gratuito
www.50languages.com/phrasebook/les
son/ti/it/81/
Amazon
Babadada Editore, 2019,
ISBN-13: 978-3960362685
Amazon
Hoepli, 2013

termini più rilevanti dopo ogni esercizio; un’appendice con
la coniugazione dei verbi regolari e irregolari; un
dizionario essenziale della lingua italiana con la traduzione
in arabo di ciascuna voce.
Grammatica italiano
facile per Arabi

•

contiene le nozioni basilari della grammatica italiana, tra
Libro
cui: gli articoli, i pronomi, le preposizioni, le forme verbali,
forma attiva e passiva delle frasi, la punteggiatura,
l’accento e molto altro.

ISBN-13: 978-8820348625

Amazon, Mondadori
•

Vallardi A. 2003
ISBN: 978-8882116705

Mondly

Imparare l’italiano per persone di madrelingua araba. Più
di 40 temi contenenti ciascuno 6 lezioni. Include esercizi di
ascolto, scrittura, e grammatica.

App

Scaricabile da Google Play e Apple
Store, gratuito le lezioni di base, poi a
pagamento.

Presente – Italia per
stranieri

Applicazione in cinque lingue, tra cui anche l’arabo, per
chi è appena arrivato in Italia. Contiene una selezione
didattica con esercizi sulla lingua italiana divisa in temi,
frasi e parole sul corpo e la salute (contiene inoltre un
percorso informativo con testi sulla vita civile in Italia per
conoscere meglio il paese).

App

Scaricabile da Google Play, gratuito

50 Languages

100 Lezioni per imparare l’italiano di tutti i giorni. Esercizi App
di testo, audio e possibilità di fare dei test. Include alfabeto
e numeri. Interamente in due lingue, è possibile scegliere
anche Arabo.

Scaricabile da Apple Store e Google
Play, gratuito

Impara la lingua
italiana con audio e
video

Applicazione per imparare l’italiano per arabofoni. Include
immagini, video e audio.

App

Scaricabile da Google Play, gratuito

Imparare la lingua italiana con audio e scrittura, si possono
ascoltare le regole di conversazione e include le traduzioni
delle parole.

App

Scaricabile da Google Play, gratuito

ﺎﻟﺼﻮت/ ﺔ.ﻄﺎﻟ+ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻻ
ﻧﺖ9:ﺪون اﻧ/ واﻟﺼﻮرة

Impara l’italiano con
Audio e senza internet
ﺎﻟﺼﻮت/ ﺔ.ﻄﺎﻟ+ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻻ
ﻧﺖ9:ﺪون إﻧ/

Arabo – Italiano:
Dizionario &
Formazione

Applicazione con diverse funzioni:
traduttore (nelle due lingue anche con traduzione vocale),
dizionario (con migliaia di parole nelle due lingue), frasi (è
possibile trovare e ascoltare 1.900 frasi comuni utilizzate
nella vita quotidiana), flashcards, test (inclusi test
d’ascolto) e diversi giochi per migliorare l’italiano.

App

Scaricabile da Google Play, gratuito

Semplicemente
italiano
 ﺗﻌﻠﻢ- ﺔ ﺑ>ﺴﺎﻃﺔ.ﻄﺎﻟ+اﻻ
ﺎﻟﺼﻮت/ ﺔ.ﻄﺎﻟ+اﻟﻠﻐﺔ اﻻ

Contiene più di 30 sezioni divise per temi. Include le frasi
più utilizzate in italiano e tradotte in arabo, pronuncia
audio e traduzione.

App

Scaricabile da Google Play, gratuito

Per bambini
Titolo, Autor*

Descrizione

Il Primissimo
Vocaboli e frasi di uso comune, legati alla vita
Zanichelli dell'accoglienza quotidiana, alla famiglia, alla casa, al gioco e alla scuola.
Include: 1145 voci, 13 tavole tematiche, oltre 1000
disegni a colori, indice delle voci in 14 lingue (Italiano,
Arabo, Inglese, Francese, Cinese, etc.)
Italiano-Arabo Dizionario Dizionario bilingue per bambini, illustrato a colori con
illustrato bilingue di
oltre 50 animali
animali per bambini
Autori : Richard Carslon &
Kevin Carlson
Italiano-Arabo All’aperto Dizionario illustrato bilingue per bambini per imparare i
nomi dei luoghi all’aperto
Autore: Richard Carlson

Forma

Comanda

Libro,
320 pp.

•

Zanichelli
ISBN 978-8808-04451-8

Libro,
56 pp.

•

Amazon

•

CreateSpace Independent Publishing
Platform, 2018
ISBN: 978-1720508151

Libro,
24 pp.

•
•
•

Italiano-Arabo Veicoli

Dizionario bilingue per bambini, illustrato a colori a
tema “veicoli”

Libro,
24 pp.

Autor* : Richard Carslon
& Suzanne Carlson
Italiano-Arabo Lavori
Autore: Richard Carlson

Dizionario bilingue per bambini, illustrato a colori a
tema “lavori”

Libro,
26 pp.

Amazon
Independently published
ISBN: 978-1656895547
Amazon
CreateSpace Independent Publishing
Platform, 2018
SBN : 978-1725909120
Amazon
Independently published, 2019
ISBN-13: 978-1090251374

Italiano-Arabo Attrezzi

Dizionario illustrato bilingue per bambini per Impara a
conoscere diversi tipi di strumenti

Libro,
24 pp.

Autor* : Richard Carslon
& Suzanne Carlson
Prime Parole Libro
Illustrato in Bilingua
Italiano Arabo

Amazon
•

Vocabolario illustrato a colori, bilingue per bambini dai
2 ai 7 anni

Libro,
41 pp.

Amazon
•

Primo Dizionario
Illustrato Arabo Italiano
Per Bambini

Dizionario di prime parole bilingue con esercizi per
scuola primaria e immagini e flashcards

Libro,
107 pp.

624 parole di base con flashcards, adatto per bambini
fino a 7 anni

Libro,
109 pp.

Autrice: Adolfa Trentini
Le mie Prime 600
Flashcards

Independently published, 2019
ISBN: 978-1074269647
Amazon
Independently published, 2019
ISBN: 978-1082572067

Autrice: Violetta Zingarelli
Italiano Arabo Imparare
Bilingue Animali
Vocabolario con
Immagini

Independently published, 2019
ISBN: 978-1686207457
Amazon

•

Italiano Arabo 624
Bilingue Vocabolario

Independently published, 2019
ISBN: 978-1793464224

Dizionario bilingue illustrato per bambini delle scuole
elementari. 4 in 1: lettura, scrittura, grafia e colorazione.

Libro,
109 pp.

Amazon
•

Dizionario illustrato bilingue carte Montessori per
espandere il vocabolario di base per neonati e bambini

Libro,
105 pp.

Independently published, 2019
ISBN: 978-1074656676
Amazon
Independently published, 2019
ISBN: 978-1083081148

