
Tujifunze Kiswahili!
Impariamo lo Swahili!

Corso di lingua 
Swahili

Dall’8 aprile al 12 giugno 2019
ogni lunedì e mercoledì
dalle 17.00 alle19.00

Via Borghero, 4
16148 Genova - Quarto
Tel. 010 30701233
biblioteca@missioni-africane.it

Partners del corso 

Biblioteca 
Africana Borghero

Biblioteca specializzata sull’Africa: 13.000 volumi e 300 riviste.
Consultazione del catalogo online: CBL, Catalogo delle
Biblioteche Liguri (codice Ge0437).

Migrantour
Propone visite guidate, passeggiate interculturali a Genova e in
Liguria per scoprire i crocevia multietnici. Le guide turistiche sono
cittadini stranieri di varie comunità, immigrati a Genova.  
Telefono: 3276524177
migrantour.genova@viaggisolidali.it

Associazione 
Amici della Tanzania

Fondata nel 2013 da alcuni cittadini tanzaniani e italiani. 
Promuove la cultura della solidarietà e contribuisce a migliorare le
condizioni di vita delle popolazioni tanzaniane  più svantaggiate. 
Via Remigio Zena, 28/10 - 16142 Genova (GE)
associazioneamicidellatanzaniage@hotmail.it

     



La lingua swahili
Lo swahili o kiswahili (pronuncia: suahìli, chisuahìli) 
è una lingua bantu, della famiglia delle lingue niger-
kordofaniane, diffusa in gran parte dell’Africa
orientale, centrale e meridionale, che ha dato origine a
una ricca letteratura. 
è la lingua ufficiale di Tanzania, Kenya, RD Congo,
Uganda, e lingua secondaria in Ruanda, Burundi e
Zambia, nonché una delle lingue ufficiali dell’Unione
Africana. 
è la lingua africana più importante e più studiata nel
mondo, inoltre entro il 2020 lo swahili sarà inserito nel
sistema scolastico del Sudafrica e del Sud-Sudan. 
In molti paesi dell’Africa orientale lo swahili è la lingua
utilizzata dai media: radio, tv, giornali, e dalle emittenti
straniere presenti in Africa, come BBC, Voice of America
e Deutsche Welle.
Imparare lo swahili è quindi utile per chiunque, ma
soprattutto per coloro che sono interessati a viaggiare e
lavorare nei paesi dell’Africa orientale.

Durata, sede, giorni e orario del corso
Il corso si svolgerà in 36 ore di lezione, 2 volte alla setti-
mana, il lunedì e il mercoledì, dalle 17.00 alle 19.00, a
partire dall’8 aprile fino al 12 giugno.
Il corso si terrà nella sede della Biblioteca Africana, in via
Borghero 4, a Genova Quarto.
Prevede esercitazioni scritte, conversazione e lettura
di testi in swahili.

Programma del corso:
1 Introduzione allo swahili

Alfabeto, fonetica, tonalità
2 Karibuni Tanzania! Benvenuti in Tanzania!

Le formule di saluto nelle varie circostanze
temporali e sociali. Nomenclatura delle varie età
della persona e delle fasi del giorno

3 Kufika uwanja wa ndege
Arrivando all’aeroporto...
Analisi fondamentale della frase e dei suoi
elementi

4 Kitabu changu cha kiswahili
Il mio libro di swahili
Le classi nominali: cosa sono, quante sono, 
uso e funzioni grammaticali

5 Twende sokoni! Andiamo al mercato!
Sostantivi: tipologia, singolare e plurale, comuni
e propri

6 Ninapenda kujifunza kiswahili
Mi piace imparare lo swahili
I verbi, tempi, modi, concordanza

7 Moja, mbili, tatu... Uno, due, tre..
I numeri cardinali e ordinali, come si contano le
ore e il denaro

8 Nimepata marafiki wapya
Ho fatto nuove amicizie
La costruzione della frase; la conversazione

Insegnante
è Yenze Benjamin Shija,
nato nel 1986 a Mwanza,
nel nord della Tanzania, e
missionario della Società
Missioni Africane.
è di madre lingua swahili, e
si è diplomato in HKL (Sto-
ria, Kiswahili e Inglese), e
laureato in Filosofia. Ha già
avuto esperienze di inse-
gnamento privato per alunni delle scuole secondarie. 
Ha approfondito lo studio della concezione della morte
e delle pratiche culturali ad essa legate nella cultura del
popolo Sukuma del nord della Tanzania.

Iscrizione
L’iscrizione al corso è di 25 €, che comprende
fotocopie, materiale didattico, uso di grammatiche e
vocabolari Italiano-Kiswahili. L’altra metà contribuirà a
finanziare un progetto scolastico in Tanzania.
Coloro che supereranno l’esame finale riceveranno 
un attestato di frequenza.


