
        Academia Virtual Wolof

CORSO INTRODUTTIVO

   ALLA LINGUA E ALLA CULTURA WOLOF I

Dal 3 aprile all’08 maggio 2019

ON LINE TRAMITE SKYPE 



DOCENTE: Youssou Ndiaye

OBIETTIVI 

Obiettivi generali del corso
Il corso ha come finalità primaria che l’alunno familiarizzi con le caratteristiche
fonetiche, le strutture grammaticali e le regole della comunicazione di base che
stabiliscono  l’uso  adeguato  di  questa  lingua,  acquisendo  un  livello  base  di
competenza  linguistica.  Comprendere  e  produrre  testi  molto  semplici,  orali  o
scritti su dei temi quotidiani, ad un livello di lingua standard. Familiarizzare con
le più importante usanze senegalesi.

METODOLOGIA
Il  corso  sarà  svolto  seguendo  un approccio  comunicativo.  I  contenuti  teorici
saranno  affiancati  da  esercizi  pratici  che  permetteranno  la  padronanza  delle
conoscenze.  Le  lezioni  saranno  sia  frontali  che  virtuali  e  utilizzeranno  una
piattaforma virtuale su cui verranno depositate le dispense del docente.

PROGRAMMA

Introduzione
Tema 1: Localizzazione  geo-linguística dell’ idioma wolof - Che cos’é la lingua 
wolof? –
Chi parla wolof? – Dove si parla? – La lingua wolof: lingua nativa del Senegal (2 
ore).
Tema 2: Fonetica del wolof – L’alfabeto del wolof – Le espressioni base – L’accento 
tonico -
Canzoni e poemi - La numerazione in wolof (2 ore).
Tema 3: Introduzione alla grammatica del wolof - Gli articoli - I possessivi - I
dimostrativi (4 ore).
Tema 4: I pronomi personali - I relativi - (2 ore).
Tema 5: La coniugazione - Il presente indicativo - Il passato - Il futuro – La
forma negativa (8 ore).
Tema 6: Informazioni utili per viaggiare in Senegal (religione e credenze, arte e 
artigianato, musica, tempo e clima, trasporti e orari commerciali, negozi e ristoranti, 
etc.) (2 ore).

VALUTAZIONI
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.

ORARIO

Lunedì e Mercoledì dalle 19 alle 20,40



 INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI

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.

Il corso ha un costo di € 90,00. 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: 2 aprile 2019.


