
IL CASO NOMINATIVO [IL SOSTANTIVO FEMMINILE] 

 
 

 

Il sostantivo femminile in arabo termina ( eccetto irregolarità) con la cosidetta Tāʾ marbūṭa, ovvero la tā’ 
legata. 
Di che si tratta? 

Sappiamo che la tā’ si scrive come segue: ت . Quando però si trova alla fine della parola e designa il 

femminile, la tā’ dalla grafia aperta, si chiude unendo le due braccia laterali, appunto legandosi:  

   -  ة

ُرُ دمُ  ُس 
 
ة  

Prendiamo come esempio la parola femminile mudarrisatun – un’ insegnante 

Il caso è nominativo  indeterminativo e lo capiamo dalla desinenza  –un alla fine  della parola (  ٌ )  
Facciamo un passo indietro e vediamo come si arriva a formare il femminile: 
Es. mudarris: l’ insegnante (m.)         mudarris + ta’ marbuta = mudarrisat  
                  Questa a è un aiuto vocalico 
tra la s e la t, e costituisce il limite entro cui pronuncieremo nel parlato i sostantivi femminili, salvo alcune 
eccezioni. 

A mudarrisat poi aggiungiamo –un  ٌ   per fare il nominativo indeterminativo o l’articolo  al- …. –u   ٌ  per 

rendere il determinativo  come notiamo di seguito: 

ُمدرُ  ُس 
 
ُُُُُُُُة  ال + 

Al-mudarrisatu è dunque l’insegnante (f.)al caso nominativo e il sostantivo è determinativo, dato 

dall’ articolo al-. 

L’ aggettivo al femminile concorda sempre con il sostantivo. L’aggettivo prende quindi la ta’. 

nominativo indeterminativo:  

ُ
 
ُُ   جميلة

 
ٌ رسةدمُ  +  

nominativo determinativo: 

   ُ
 
ُلمُ ا الجميلة

 
درسة  

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/T%C4%81%CA%BC_marb%C5%AB%E1%B9%ADa


IL CASO NOMINATIVO [IL SOSTANTIVO FEMMINILE] 

 

 

 

Esercizio 1. 

Rendere all’ indeterminativo e al determinativo le seguenti parole  

                                     

                                                                                             Indeterminativo                   Determinativo 

   scuola مدرسة
    scopa مكنسة

   automobile سيارة

   tavola طاولة

   carta ورقة

   stanza غرفة
 

 

Esercizio 2  

Associare il sostantivo e aggettivo per formare delle frasi 

 

La scopa nuova  
Un’ automobile rossa 
La stanza grande  
Una scuola antica 

 مكنسة كبيرة

 مدرسة جديدة

 سيارة حمراء

 غرفة قديمة

 

Esercizio 3  

Tradurre in arabo le seguenti frasi: 
L’ automobile nuova è nella casa (في المنزل) 
Nella scuola (في المدرسة) (c’è) una stanza nuova  
Questa tavola (è) antica 

 

 

 


