SCHEDA
STRUMENTO

INCONTRA SENEGAL
Tipo di attività o strumento
Video clip
Spunti didattici
Il video in oggetto si è rivelato molto utile nel percorso didattico di prima conoscenza con un paese
del Sahel, in questo caso il Senegal, per poi procedere ad approfondire alcuni temi particolari.
L’immaginario implicito dei bambini (e non solo) sull’Africa è speso molto stereotipato e questo
video permette di mostrare un volto più attraente e capace di suscitare molte domande.
Si consiglia di premettere una attività di disegno alla visione del video, chiedendo ai bambini di
disegnare come immaginano l’Africa. Si potrà poi ripetere la stessa attività dopo la visione e la
discussione del videoclip, dopo aver dialogato con loro sulle parti che li hanno più incuriositi o
stupiti, per notare i cambiamenti nelle rappresentazioni mentali.
Trama/Riassunto
Incontra Senegal è un programma di comunicazione per presentare il Senegal come meta di
turismo responsabile, promosso da Fondazioni4Africa e da CISV.
Nel sito (www.incontrasenegal.com) si possono trovare molte notizie per organizzare un viaggio e
per conoscere meglio il paese.
È stato creato anche un canale omonimo su www.youtube.it, in cui sono caricati 12 brevi video,
fruibili da un pubblico ampio, molto adatti anche ai bambini e ai ragazzi delle scuole.
In particolare il video “Una vera esperienza di Senegal” (5’) si è rivelato molto utile per offrire una
prima immagine globale del paese, del suo ambiente, della sua cultura e società.
Esso si presenta come un viaggio nei tipici “cars rapides” senegalesi a partire dalla capitale
Dakar verso il Nord del paese, con rapide immagini degli ambienti attraversati, della comunità
locale di Louga, dei parchi naturali di Djoudj e di Langue de Barbarie.
Per trattare il tema dell’alimentazione è anche utile vedere il video “La magia dei sapori” .
Lo sfondo integratore del viaggio può essere meglio creato se viene proposta la visione della
scuola da cui si parte, e, attraverso Google EARTH , si viaggia fino a Dakar, sbarcando
all’aeroporto.
“Allacciate le cinture di sicurezza….si parte!”

Durata
5 minuti
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Note
Il video è reperibile sul sito web www.youtube.com
Questa scheda è stata redatta dalle insegnanti Paola Ferron - ferronpaola@libero.it collaborazione dell'ong CISV.

con la

Per informazioni e suggerimenti potete rivolgervi al referente del settore all’Educazione
Cittadinanza Mondiale di:
CISV – Comunità, Impegno, Servizio,
Volontariato
Corso Chieri, 121/6 – 10132 Torino
Telefono: 011. 8993823
Fax: 011. 8994700
Sito web: www.cisvto.org
Email: segreteria@cisvto.org
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