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“Alla Conquista del Web-Scopri il Tesoro della Comunicazione” 

PERCORSI DI BASE: SOWTWARE DIDATTICI 
MÀRRHABA 

 
 
AREA Lingua 1 e 2 - Attività di recupero: abilità cognitive, abilità linguistiche e lessicali. 
 
REQUISITI DI SISTEMA il programma non richiede installazione e si avvia dal file eseguibile ABCmenu.exe, 
funziona su sistemi Windows 98 e successivi: non è necessario disporre dei plug-in Macromedia Flash. 
 
SCHEDA 
Màrhhaba, che in arabo significa 'ciao', è un bellissimo programma di VBscuola, per avvicinare i fondamenti 
di questa lingua, scaricabile liberamente nella sezione Applicazioni 2004. 
 
Estremamente completo, presenta numerosi esercizi, a partire dalla presentazione di vocali e consonanti, 
accompagnate da colorati disegni e dalla corretta pronuncia. 
 

UTILIZZO 
La sezione di Lettura offre un'ampia raccolta di 
disegni iniziale: partendo dall'alfabeto potremo 
allenarci, ascoltando la corretta pronuncia delle 
parole, ad associarle alle immagini per 
imparare a riconoscere i suoni corrispondenti. 
 
G
interessanti: il programma permette di scrivere 
con il mouse, per scoprire il corretto tracciato 
delle singole lettere. 
 

li esercizi di Scrittura sono molto 

ra gli Esercizi troviamo dettati di consonanti, 

àrhhaba comprende inoltre un pratico Manuale 

esempio, per produrre 

 programma è adatto ai bambini ed anche agli adulti, 

T
di vocali e la scomposizione in sillabe, mentre il 
Gioco dell'alfabeto ci metterà alla prova 
nell'abbinare parole ed immagini. 
 
 

M
presentato sotto forma di quaderno da sfogliare, con le 
nozione fondamentali della lingua arabe presentate in 
modo semplice ed accattivante. 
Lo stile può essere preso come 
esercizi in altre lingue, coinvolgendo i bambini nel 
disegno e nella pronuncia. 
 
Il
visto che, in una società sempre più multietnica, per 
dialogare col prossimo può essere importante 
conoscere qualcosa in più, oltre a inglese e francese. 
 

 Per rendere più interessante la scoperta della lingua araba, consigliamo di utilizzare anche Aladino, 
un divertente gioco di VBscuola che vi porterà ad attraversare il deserto superando pericoli di vario genere. 
E’ presentato nella scheda successiva e prelevabile in nella sezione Percorsi di Base di Didacta. 
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