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

INSEGNANTE DI PATOIS:
Charlotte Bochet
LUOGO:
Aosta (da definire)
A CHI SI RIVOLGE IL CORSO:
Il corso si rivolge a chiunque desideri avvicinarsi alla lingua francoprovenzale e conoscere le
tradizioni e la cultura della Valle d'Aosta. Al corso potranno prendere parte sia i principianti
assoluti che i principianti che possiedono già un livello di competenze minime.
QUANDO:
Novembre 2014 – Marzo 2015 (da definire)
Martedì e giovedì, 20.30 – 22.30
OBIETTIVI, CONTENUTI ED ORGANIZZAZIONE DELLE SINGOLE LEZIONI:
L'obiettivo primario del corso è di fornire ai partecipanti le basi del francoprovenzale
necessarie per costruire frasi e discorsi semplici. I contenuti delle lezioni alterneranno parti di
spiegazioni e di esercizi grammaticali a parti dedicate alla civilisation valdôtaine.
Le lezioni in classe saranno organizzate in maniera tale da coinvolgere tutti i partecipanti sia a
livello individuale che di gruppo. Agli studenti verrà infatti chiesto di partecipare e collaborare
in maniera attiva, in modo da poter acquisire la giusta scorrevolezza nel costruire un discorso.
Le attività proposte prevederanno: esercizi di comprensione orale e scritta, proiezioni di
filmati, letture di testi in francoprovenzale elaborati dagli insegnanti o tratti da materiale
didattico e attività ludiche e di teatralizzazione. Verranno utilizzati i manuali in dotazione
(“Patois à petits pas” e “Paroles du pays”) e verranno anche fornite alcune fotocopie (a cura
dell'insegnante).
In linea generale, l'insegnante intende riservare la lezione del martedì all'avanzamento del
programma e all'introduzione e alla spiegazione di nuovi argomenti grammaticali. Al contrario,
la lezione del giovedì sarà dedicata al ripasso e all'approfondimento generale e alla risoluzione
di eventuali dubbi da parte degli studenti.
Il programma avrà come filo conduttore le tradizioni e la cultura locale, in ogni caso
l'insegnante s'impegnerà a tenere conto di eventuali proposte avanzate da parte degli studenti,
di modo da elaborare un programma che possa soddisfare le richieste, gli interessi e le
curiosità di tutti e, soprattutto, che non rischi di annoiare chi desideri partecipare al corso per la
seconda volta. Sulla base dell'interesse dei partecipanti, potranno inoltre essere organizzati
degli incontri e delle uscite sul territorio alla scoperta dei mestieri, delle tradizioni e della
cultura della Valle d'Aosta: tali incontri saranno organizzati in collaborazione con associazioni
culturali ed aziende locali.

