CORSO DI CONOSCENZA ORALE
LINGUA FRANCOPROVENZALE E CIVILISATION – LIVELLO APPROFONDIMENTO
VARIANTE DI FRANCOPROVENZALE: AOSTA E DINTORNI

INSEGNANTE DI PATOIS

Alessandra Bianquin
LUOGO
A CHI SI RIVOLGE IL CORSO

Il corso si rivolge a chi è interessato a rafforzare, perfezionare e ampliare le proprie capacità
linguistiche in francoprovenzale. Il percorso è indirizzato a chi ha una buona conoscenza del
francoprovenzale e a chi ha già partecipato negli anni passati i corsi dell’Ecole Populaire de Patois.
QUANDO

martedì e giovedì dalle ore 20.30 alle ore 22.30
ORARIO

20.30 – 22.30
ORGANIZZAZIONE E CONTENUTI

I partecipanti avranno la possibilità di sviluppare le abilità comunicative e la capacità di esprimersi
in contesti legati alla vita quotidiana, al lavoro, allo studio, allo svago e alle relazioni sociali,
affrontando contemporaneamente lo studio della grammatica e degli aspetti formali della lingua.
Durante il corso sarà favorita fortemente la lingua orale rispetto a quella scritta. Verrà dato ampio
spazio alla comprensione orale, attraverso l’uso di materiali audiovisivi, registrazioni, canzoni,
letture e alla espressione orale, tramite giochi di ruolo, dibattiti, esercizi di improvvisazione, lavori
di gruppo. Accanto ad un insegnamento più tradizionale, con spiegazioni della grammatica e del
lessico, saranno svolte attività di apprendimento ludico.
Il filo conduttore dell’intero corso saranno le leggende della tradizione valdostana e alpina. Il corso
si articolerà come un’immaginaria véillà, dove le leggende saranno il tramite per conoscere il patois
della Valle d’Aosta e gli usi e i costumi di questa terra. Raccontate saranno l’occasione per parlare
di luoghi, montagne, grotte, ghiacciai, di foreste, alberi, fiori e piante, di esseri fantastici, streghe,
diavoli, di animali, di personaggi e santi. Presentate come testi scritti forniranno la possibilità di
analizzare grammatica e sintassi della lingua e saranno spunto per approfondire il lessico. E
potranno essere spunto per numerose attività di produzione orale e scritta.
Dove saranno possibili collegamenti le leggende saranno anche occasione per conoscere autori della
letteratura valdostana, testi di prosa e poesia, biografie di personaggi illustri, proverbi e modi di
dire, canzoni della tradizione e per analizzare fotografie, filmati, registrazioni di testimonianze,
studi sulla toponimia.

