Academia Virtual Wolof

CORSO DI LINGUA E CULTURA WOLOF II
Dal 09 gennaio al 09 febbraio 2019
presso il Centro Piemontese di Studi Africani
Via Vanchiglia n. 4/E – 10124 Torino

DOCENTE: Youssou Ndiaye
OBIETTIVI E METODOLOGIA
Obiettivi generali del corso
Dopo iI corso introduttivo alla lingua e cultura Wolof I, focalizzato essenzialmente
sull’apprendimento delle strutture grammaticali e della cultura Wolof, il corso II intende
essere di livello intermedio con un metodo didattico più comunicaivo. L’obiettivo è utilizzare
le strutture grammaticali e verbali giá analizzati per creare situazioni comunictaive reali in cui
l’allievo è posto in un contesto di necessitá linguistica.
Oltre alla pratica della conversazione, il Docente proporrá delle attivitá per esercitare le abilitá
di espressione orale e scritta e di comprensione orale e scritta; tali che le letture, i dettati, lavori
in gruppo, utilizzo di risorse tecniche (audio, video etc...), lavori individuali di ricerca,
conversazioni, presentazioni a tema etc.
L’idea è di sviluppare nell’allievo delle capacitá per poter capire e comunicare attraverso la
lingua Wolof, oltre che permettergli l’avvicinamento alla cultura senegalese.
METODOLOGIA
La Didattica sarà basata sullo studio della morfologia della lingua Wolof tramite la
comprensione di testi riferiti ai temi del programma (dettagliato di seguito) e la produzione
orale e scritta.. Il trittico pedagogico sarà composto dal riconoscimento fonetico, la ripetizione
e la contestualizzazione linguistica.
Il corso si svilupperá in maniera sia frontale sia virtuale secondo le possibilitá degli allievi e
utilizzerá una piattaforma virtuale su cui verranno depositate le dispense del docente.
PROGRAMMA
Tema 1: Parlare di se e degli altri
Tema 2: Esprimere la propria opinione su un argomento
Tema 3:Incontri e Appuntamenti
Tema 4: Feste Tradizionali e Feste Religiose
Tema 5: Relazioni Sentimentali
Tema 6: Il Mercato e la Cucina Senegalese
Tema 7: La Musica Senegalese
Tema 8: Alloggio, Viaggio, Trasporto
VERIFICHE
Verifica della presenza regolare alle lezioni e della partecipazione attiva. Prova finale delle
conoscenze e capacità consistente in una presentazione individuale o di gruppo in pubblico.
Il corso verrà attivato solo con un minimo di 10 partecipanti e le iscrizioni verranno chiuse
al raggiungimento di un numero massimo di 20 iscritti.
ORARIO: Mercoledì dalle 19 alle 20.30 e Sabato dalle 11,30 alle
13.30
INFORMAZIONI E ISCRIZIONE
Il corso ha un costo di € 100,00 per un totale di 10 lezioni. Per iscriversi occorre inviare una
mail con i propri dati all’indirizzo jangwolof@gmail.com ed effettuare il pagamento
attraverso bonifico bancario sul conto corrente IT22P0200801007000105200355
(UNICREDIT) intestato alla Academia Virtual Wolof. L’iscrizione sarà ritenuta
confermata una volta ricevuto il pagamento.
Scadenza iscrizioni: 09 gennaio 2019.

