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Introduzione 

La Bambakofi Academy 

La Bambakofi Academy è la scuola primaria in cui la mia compagna ed io abbiamo svolto lo stage 

in contesti scolastici internazionali. La scuola si trova a Gede, in Kenya, nel distretto di Malindi.  

   

 

Essa è stata costruita nel 2007 in collaborazione con l’Associazione ticinese ATKYE
1
 

(Associazione Ticino Kenya Youth Education) e comprende 8 classi di 25 allievi l’una.  Le classi 

vanno dalla I all’VIII e sono composte da bambini dai 6 ai 18 anni. La particolarità delle scuole 

keniote è che in ogni classe si possono trovare bambini e ragazzi con età diverse, poiché non tutti 

iniziano la scolarizzazione alla stessa età.  Le classi I, II e III hanno un solo docente che insegna 

tutte le materie, mentre dalla IV all’VIII vi è un docente diverso per ogni materia, che si reca 

nell’aula della classe in cui deve fare lezione. Questo perché i bambini più piccoli devono avere un 

punto di riferimento fisso, in modo che possano abituarsi e vivere meglio il distacco dalla famiglia.  

                                                 

 

1
 Vedi allegato 1 

Figura 1: La Bambakofi Academy situata a Gede 

nel distretto di Malindi (tratto da Google maps) 

Figura 2: Il Kenya (African Photos. Tratto da 

http://www.africanphotos.it/il-meglio-di-

africanphotos 
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I bambini che frequentano la Bambakofi Academy sono stati scelti dalla direttrice della scuola, che, 

tramite visite alle famiglie, valuta quali bambini ammettere. Sono favoriti i bambini più poveri e 

solitamente ne viene scelto uno per famiglia, in modo da favorire più nuclei familiari. La 

particolarità di questa scuola è che agevola le bambine, poiché per loro la scolarizzazione è di 

difficile accesso rispetto ai maschi, in quanto spesso i genitori tendono a tenere a casa le figlie, 

affidando a loro il compito di accudire i fratelli minori e di svolgere le faccende domestiche.  

Dei 200 allievi che frequentano la Bambakofi Academy, la maggioranza (80%) vive in internato, 

tornando a casa solamente durante il fine settimana, oppure durante i mesi di vacanza. Vi è anche 

una minoranza di bambini che torna a casa tutti i giorni, poiché vive nei villaggi vicini alla scuola e 

facilmente raggiungibili a piedi. L’internato è una caratteristica che ha reso la Bambakofi Academy 

la miglior scuola primaria del distretto, infatti i suoi allievi hanno ottenuto i risultati migliori. 

Questo è dovuto al fatto che, vivendo all’interno della scuola, gli allievi hanno il tempo necessario 

per dedicarsi allo studio, anche durante le ore serali, quando è già buio. Vivendo a casa loro nei 

villaggi i bambini non avrebbero questa possibilità a causa della mancanza di luce e della mancanza 

di materiale scolastico. Inoltre sarebbero impegnati a svolgere i lavori domestici o altre faccende 

per aiutare i genitori. La giornata scolastica è scandita da orari precisi, che gli allievi rispettano con 

diligenza. Essa inizia presto, infatti alle 5 i bambini si svegliano, si lavano e si preparano per 

affrontarla. Dalle 6 alle 7 i bambini si recano nelle loro aule per lo studio autonomo, dopodiché 

puliscono il giardino e gli spazi esterni alle aule. Alle 7.30 viene servita la colazione; dopo aver 

sparecchiato e pulito il refettorio, alle 8, iniziano le lezioni. A metà mattina, verso le 10.30 vi è un 

po’ di pausa, nella quale i bambini si concedono un porridge (bibita a base di latte e farina di 

miglio). Dopo la pausa le lezioni continuano fino alle 12.00, orario in cui viene servito il pranzo. Il 

pomeriggio le lezioni si svolgono regolarmente dalle 14 alle 16 per gli allievi dalla IV all’VIII, 

mentre per i più piccoli questo tempo è dedicato al ripasso in aula con il docente. Alle 16.10 tutti si 

ritrovano davanti al blocco di aule dei più grandi, per l’assemblea giornaliera, dove questi ultimi 

fanno un bilancio della giornata e danno comunicazioni di vario tipo.  
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Figura 1: L'assemblea     Figura 2: Prove del coro 

 

In seguito, gli allievi sono liberi fino alle 18, quando viene servita la cena. Alcuni di loro si 

organizzano, svolgendo attività autogestite. I più grandi però tendono a sfruttare questo tempo 

ripassando e studiando per gli esami.  

Due pomeriggi alla settimana sono dedicati allo sport e ai giochi di movimento; dalle 15 alle 16 

infatti i ragazzi e i docenti organizzano partite di calcio e pallavolo, mentre i più piccoli svolgono 

altri giochi.  

Dopo cena, dalle 19 alle 20 gli allievi tornano nelle rispettive aule per studiare individualmente. 

Alle 20 i bambini dalla I alla V vanno nei loro dormitori, mentre quelli dalla VI all’VIII restano 

svegli fino alle 21 per studiare ancora, ma a gruppi.  

In generale, si nota che gli allievi sono molto autonomi, soprattutto nei momenti al di fuori 

dell’orario scolastico. Vi sono dei gruppi di allievi che si autogestiscono, organizzando dei momenti 

di ritrovo in cui si allenano nel canto o nelle acrobazie. Un gruppo è quello del coro delle ragazze. 

Esse si trovano ogni giorno, davanti alla lavanderia, dalle 17 alle 17.45 circa e le cinque più grandi, 

di VI, insegnano alle altre bambine canzoni e danze che saranno poi presentate durante la Messa, 

autogestita dagli allievi, la domenica mattina.  

Vi è poi un gruppo di ragazzi, capitanato da due allievi di VIII, che si ritrova in un’aula o 

all’esterno, per ballare e fare delle acrobazie e dei salti. Essi si sono poi esibiti durante la cerimonia 

di fine trimestre. 
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Anche all’interno delle classi vi è autonomia che si nota soprattutto nelle ore dedicate allo studio, 

quando il docente non è in aula. In ogni classe vi è uno studente detto “Prefetto” che assume il ruolo 

di supervisore, il quale deve controllare che ci sia ordine e tranquillità.  

Oltre agli allievi e ai docenti, alla Bambakofi lavorano e vivono anche altre persone: la direttrice, la 

preside, le matrone (che si prendono cura dei bambini al di fuori dell’orario scolastico), la 

segretaria, i cuochi, i giardinieri e le guardie notturne.  

L’autonomia, il rispetto, l’aiuto reciproco e la suddivisione dei ruoli tra queste persone, rendono la 

Bambakofi una scuola speciale e dal clima familiare. 

Descrizione dello stage 

Domenica 29 giugno 2013 la mia compagna ed io siamo partite per il Kenya e dopo quindici ore 

circa siamo arrivate a Mombasa, dove siamo state accolte da una docente della scuola, dall’autista 

della scuola e da W., un volontario che ci ha precedute. Insieme a loro, abbiamo proseguito il 

viaggio fino alla Bambakofi Academy, dove siamo state accolte in modo molto caloroso fin da 

subito. La docente è stata il nostro punto di riferimento dal nostro arrivo e per le seguenti sei 

settimane. I primi giorni trascorsi insieme a W. ci sono serviti per ambientarci e per conoscere le 

persone della Bambakofi Academy. Abbiamo anche avuto la possibilità di accompagnare la 

direttrice a visitare alcune famiglie degli allievi della Bambakofi con cui lei doveva parlare. Ci ha 

portate anche a Malindi e a Mombasa, dove abbiamo salutato W., che aveva ormai finito il suo 

soggiorno a Gede.  In seguito, la preside della scuola ci ha assegnato le classi e l’orario in base alle 

nostre indicazioni e idee. A me ha assegnato le classi dei più piccoli (dalla I alla III), perciò avevo 

due ore (da 35 minuti l’una) con ogni classe, di cui una di italiano e l’altra di attività creative. La 

mia compagna invece ha proposto lezioni di scienze in italiano e attività creative alle classi IV, V e 

VI. Sfogliando i quaderni dei bambini ci siamo fatte un’idea di cosa avessero già fatto in queste due 

materie e abbiamo quindi programmato delle lezioni in base a ciò e alle idee preparate prima di 

partire.  Nel tempo libero avevamo la possibilità di andare ad osservare le lezioni oppure di 

interagire con gli allievi durante i loro momenti liberi e partecipare alle attività sportive. Capitava di 

fermarsi dopo aver fatto lezione a cantare insieme a loro, imparare parole nella loro lingua madre,  

lo swahili, e rispondere alle loro numerose domande.  
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Figura 3: Lezione di italiano   Figura 4: Il cartellone fatto ad attività creative  

                

La scelta del tema di ricerca 

Già prima di partire per il Kenya sono rimasta stupita dai racconti dei compagni che mi hanno 

preceduta. Ero sorpresa di ciò che raccontavano riguardo all’autonomia sviluppata dai bambini della 

Bambakofi, ma la cosa che mi ha incuriosita di più è stato apprendere che vi si insegna una materia 

chiamata “Life skills”, “Le abilità della vita”. Sono rimasta stupita positivamente da questo fatto, 

perché in funzione di quanto letto, nelle scuole dell’infanzia e elementari ticinesi non vi è una 

lezione apposita per l’educazione al comportamento, ma vengono sviluppate determinate 

competenze (socio-emotive e socio-relazionali) nelle varie attività e lezioni proposte dai docenti. Mi 

sono informata in merito al tema scelto consultando dapprima i programmi scolastici ticinesi 

(Orientamenti programmatici per la scuola dell’infanzia e Programmi per la scuola elementare) e mi 

sono accorta che in essi non si trova una sezione dedicata a questa materia, ma bensì dei riferimenti 

a questo ambito formato da competenze trasversali. Da quello che ho potuto osservare nelle pratiche 

professionali svolte negli anni di formazione, ho potuto constatare che sul territorio ticinese 

esistono dei progetti relativi all’educazione emotiva, alla gestione delle emozioni, dei conflitti e alla 

risoluzione di problemi emersi in sezione o in classe. Trovo che per un docente sia fondamentale 

essere a conoscenza di tali argomenti e di tali progetti in modo da poter prendere spunto e introdurre 

nel lavoro quotidiano con gli allievi queste attività che permettono di sviluppare nei bambini un 

atteggiamento  positivo e costruttivo, utile per la loro crescita e per il loro futuro. 

Prima della mia partenza mi sono informata in merito alle Life skills consultando il sito internet 

“Life Skills Education (Kenya Institute of Education)” ed altri siti italiani. Mi sono chiesta in cosa 



Abilità per la vita 

6 

consistesse la formazione alle Life skills, e se, e come i temi trattati durante queste lezioni possano 

influire sulla vita quotidiana degli allievi e manifestarsi tramite determinati comportamenti. Ho 

quindi deciso di affrontare questo tema di ricerca, in modo da poter scoprire e conoscere questo 

tema di cui non avevo mai sentito parlare. Durante la permanenza alla Bambakofi Academy ho 

potuto osservare alcune lezioni di questa materia, consultare i materiali utilizzati dai docenti della 

scuola e intervistare docenti e allievi in merito a questo argomento. 
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Quadro teorico 

Il quadro teorico elaborato presenta un’introduzione teorica in merito alle Life skills, seguita dalla 

definizione di quest’ultime e dall’approccio metodologico relativo. Dopo aver presentato la 

situazione generale in merito all’argomento su cui si basa la mia ricerca, mi focalizzerò su ciò che 

riguarda il Kenya e l’introduzione di tale materia all’interno del curriculum scolastico.  

Le basi teoriche  

Come spiegato da Marmocchi, Dall’Aglio e Zannini (2004), dal 1980, in diverse nazioni presero 

vita dei progetti Life skills, allo scopo di prevenire problemi di tipo sanitario, quali ad esempio; 

l’uso di sostanze, le gravidanze premature, la prevenzione all’AIDS, la lotta ai comportamenti 

violenti, la promozione della fiducia in sé stessi e dell’autostima. Si ritiene che la mancanza di 

abilità socio-emotive promosse dai progetti sopra citati potrebbe originare, soprattutto nei giovani, 

l’instaurarsi di comportamenti negativi e a rischio in risposta agli stress (tentativi di suicidio, 

tossicodipendenza, alcolismo, fumo di sigaretta, ecc…). In relazione alle abilità promosse nei vari 

progetti, l’OMS sostiene che esse possano favorire un comportamento sano e positivo, in modo da 

contribuire alla prevenzione primaria e alla tutela della salute. Inoltre, attraverso l’apprendimento di 

tali abilità si possono tradurre conoscenze, attitudini e valori in capacità ed azioni concrete 

(Definizione dei “Life skills”). 

Sia per quanto riguarda il Kenya e le altre nazioni che hanno preso parte ai progetti Life skills 

promossi dall’OMS, alla base vi è una sensibilizzazione alla prevenzione della salute e del 

benessere degli individui. Come spiegato da Marmocchi, Dall’Aglio e Zannini (2004), i programmi 

di prevenzione basati sul controllo e la dissuasione o puramente informativi sono risultati inefficaci, 

perciò si sono messi in atto progetti in cui i giovani venivano stimolati ad assumersi responsabilità 

riguardanti la salute e ad accrescere le loro competenze psicosociali. In questo modo i progetti 

hanno ottenuto consenso e risultati positivi in diverse nazioni (Inghilterra, Canada, Australia, Stati 

Uniti e in sei anni in altri 30 paesi), quindi la Divisione di Salute Mentale dell’OMS ha stilato delle 

linee guida per lo sviluppo e la promozione di tali progetti in tutto il mondo, adattandoli alle culture 

di appartenenza. Infatti, un progetto di Life skills education, per essere approvato deve essere 

adeguatamente adattato ai bisogni locali, alla lingua e alle differenze culturali del luogo in cui si 
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vuole applicare. Inoltre, le abilità che si affrontano dipenderanno dagli obiettivi del programma, 

dall’età del gruppo di allievi e dal contesto in cui si propone il progetto.  

Definizione delle Life skills 

Secondo la definizione data da Boda (2005) le Life skills sono un insieme di abilità attraverso le 

quali le persone mantengono una condizione di benessere mentale, inoltre “con il termine Skills for 

life si intendono tutte quelle skills (abilità, competenze) che è necessario apprendere per mettersi in 

relazione con gli altri e per affrontare i problemi, le pressioni e gli stress della vita quotidiana”. 

(Organizzazione Mondiale della Sanità, 1992).  

Tali abilità possono essere innumerevoli e la loro natura può variare a seconda del contesto socio-

culturale in cui vengono considerate.  

Di seguito definirò ogni capacità, seguendo la descrizione fornita dall’OMS, che rappresenta un 

punto di riferimento a livello internazionale, riportata da Marmocchi, Dall’Aglio e Zannini (2004, 

pp. 18-19):  

Capacità di prendere decisioni:  

è una competenza che aiuta ad affrontare in modo costruttivo le decisioni che si presentano in 

diverse situazioni e nei vari contesti di vita. Tale capacità è importante soprattutto perché essere in 

grado di elaborare in modo attivo il processo decisionale può avere effetti positivi sulla salute 

attraverso la valutazione delle diverse opzioni e delle conseguenze che esse implicano. 

Capacità di risolvere i problemi:  

è un’abilità che consente di affrontare in modo positivo i problemi in modo da non lasciarli irrisolti, 

poiché essi potrebbero causare stress mentale e tensioni fisiche. 

Creatività:  

contribuisce sia alla capacità di prendere decisioni che alla capacità di risolvere i problemi, 

consentendo di esplorare le alternative possibili e le conseguenze delle diverse opzioni. Essa può 

essere utile a risolvere in modo versatile tutte le situazioni della vita quotidiana. 
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Senso critico: 

è la capacità di esaminare informazioni ed esperienze in modo obiettivo, valutandone vantaggi e 

svantaggi, in modo da giungere ad una decisione più consapevole. Tale capacità può contribuire alla 

promozione della salute permettendoci di identificare e valutare i diversi fattori che influenzano gli 

atteggiamenti e il comportamento, come ad esempio le pressioni dei coetanei e l’influenza dei mass 

media. 

Comunicazione efficace:  

consiste nel sapersi esprimere, sia verbalmente che non verbalmente, in modo efficace e appropriato 

alla propria cultura e in ogni situazione particolare. Comunicare in modo efficace significa 

esprimere opinioni, desideri, bisogni e sentimenti, ma anche essere capaci di chiedere aiuto in caso 

di necessità. Inoltre significa anche essere capaci di ascoltare in modo attento comprendendo l’altro. 

Abilità per le relazioni interpersonali:  

essere in grado di interagire e relazionarsi con gli altri in modo positivo; creare e mantenere delle 

relazioni significative, fondamentali per il benessere psico-sociale, sia in ambito amicale che 

familiare. Inoltre può significare anche essere in grado di interrompere le relazioni in modo 

costruttivo. 

Autocoscienza:  

è la conoscenza di sé, del proprio carattere, dei propri punti forti e deboli, dei propri desideri e 

bisogni. Accrescere l’autoconsapevolezza può aiutare a capire quando si è stressati o sotto tensione. 

Tale capacità è un prerequisito fondamentale per la comunicazione efficace, per le relazioni 

interpersonali positive e per la comprensione empatica degli altri. 

Empatia:  

è la capacità di capire gli altri, di immedesimarsi anche in situazioni che non ci sono familiari. 

L’empatia permette di migliorare le relazioni sociali, soprattutto nei confronti di diversità etniche e 
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culturali. Inoltre facilita l’accettazione e la comprensione verso persone che hanno bisogno d’aiuto 

e di assistenza, come per esempio malati di AIDS o pazienti psichiatrici. 

Gestione delle emozioni:  

significa riconoscere le proprie emozioni e quelle degli altri ed essere consapevoli dell’influenza 

che esse hanno sul comportamento. È importante saperle gestire in modo appropriato, poiché 

emozioni intense come la rabbia e il dolore, se non riconosciute e gestite, possono avere effetti 

negativi sulla salute. 

Gestione dello stress: 

consiste nel riconoscere e controllare le cause di tensione e di stress della vita quotidiana, sia 

tramite cambiamenti dell’ambiente o nello stile di vita, sia tramite capacità di rilassarsi, facendo in 

modo che gli stress inevitabili non diano luogo a problemi di salute. 

Approccio metodologico d’insegnamento  

Come ha affermato Boda (2005), alla base dell’educazione alle Life skills e del loro insegnamento 

vi sono le teorie sviluppate da Albert Bandura, secondo la prospettiva della teoria socio-cognitiva. 

Bandura sostiene che “l’individuo riveste un ruolo di protagonista attivo nel determinare il corso 

della propria esistenza” (pp. 17-18). In accordo con quanto citato, Marmocchi, Dall’Aglio e Zannini 

(2004) sostengono che “Il presupposto teorico alla base dell’insegnamento delle Life skills è la 

teoria dell’apprendimento sociale sviluppata da Bandura (1977), secondo la quale l’apprendimento 

è un’acquisizione attiva, che avviene attraverso la trasformazione e la strutturazione 

dell’esperienza” (p.19).  

Da questa teoria deriva quindi la convinzione che nell’insegnamento di tali abilità è importante 

utilizzare un approccio attivo, basato sulla condivisione di idee ed esperienze e sul confronto con gli 

altri. E’ fondamentale il contributo del docente, tanto quanto quello degli allievi, perché 

l’esperienza di ognuno può essere utile per riflettere su determinati temi e per conoscere meglio le 

varie abilità.  

Questo tipo di metodologia viene utilizzato in Italia nella conduzione di esperienze di educazione 

socio-affettiva e sessuale in contesti scolastici, per fare in modo che gli allievi siano coinvolti, 
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motivati e partecipi. Essa funziona proponendo agli allievi attività in cui si lavora in sottogruppi, 

come ad esempio, il brainstorming, il role playing (il gioco di ruolo) e le discussioni.  

Il brainstorming viene utilizzato per produrre idee e proposte in merito ad un determinato 

argomento (solitamente scelto dal docente), che verranno poi valutate tramite una riflessione finale. 

Il role playing o gioco di ruolo, permette agli allievi di immedesimarsi in un ruolo, vivere una 

situazione particolare che rappresenta un momento di vita, mettersi nei panni di qualcun altro e 

provare determinate emozioni. In questo tipo di attività vi sono attori e osservatori, che, finito il 

gioco di ruolo, potranno discutere di quanto osservato e di quanto provato svolgendo l’attività.  

Oltre a questi due metodi vi è anche il lavoro di gruppo, che, come sostengono Marmocchi, 

Dall’Aglio e Zannini (2004) “offre molti vantaggi e opportunità: permette la conoscenza reciproca, 

facilita lo scambio e l’arricchimento, promuove la creatività, favorisce la collaborazione, migliora 

l’autostima individuale, promuove l’ascolto e la comunicazione” (p.22). Il lavoro di gruppo e le 

discussioni possono essere svolti in vari modi, ad esempio modificando il numero di partecipanti (in 

sottogruppo o a coppie) per permettere anche agli allievi più introversi di partecipare ed esprimersi 

liberamente. È altrettanto importante alternare le attività a gruppi con attività individuali per 

permettere agli allievi di riflettere anche da soli. A questo proposito gli allievi, “vengono 

incoraggiati a verificare ulteriormente e a praticare le abilità nelle loro famiglie e con gli amici” 

(Bertini, Braibanti & Gagliardi, 2004, p. 23). 

Le Life skills in Kenya 

Secondo ciò che sostiene il Kenya Institute of Education (Wikieducator, 2008) e da quanto emerso 

dalle discussioni con i docenti della Bambakofi Academy, le Life skills sono abilità che consentono 

ad un individuo di adottare un comportamento adattivo e positivo in modo da affrontare 

efficacemente le sfide e le esigenze della vita quotidiana.   

Nelle indicazioni del Kenya Institute of Education le Life skills sono suddivise in tre categorie: 

abilità nel conoscersi e vivere con sé stessi (consapevolezza di sé, autostima, gestire le emozioni, 

affrontare lo stress), abilità nel conoscere gli altri e vivere con gli altri (empatia, comunicazione 

efficace, risoluzione dei conflitti e negoziazione, formazione di amicizie, assertività, resistenza alle 

pressioni dei pari) e abilità nel prendere decisioni efficaci (pensiero critico, pensiero creativo, 

risoluzione di problemi, prendere delle decisioni).  
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L’approccio proposto per insegnare le Life skills è basato su una metodologia didattica interattiva, 

che non si limita solamente alla trasmissione di conoscenze, ma mira ad aiutare gli allievi ad 

esplorare i loro atteggiamenti, i loro sentimenti e le loro opinioni, in modo da sviluppare le 

competenze psicosociali per affrontare efficacemente le sfide della vita.  

L’obiettivo principale dell’approccio alle Life Skills è quello di migliorare la capacità dei giovani di 

assumersi la responsabilità di fare delle scelte, resistere alle pressioni negative e di prevenire 

comportamenti a rischio. Inoltre, si ritiene che l’educazione alle Life skills possa portare dei 

benefici a lungo termine per la società. Questi benefici possono essere di vario tipo: educativi, 

sociali, sanitari, culturali ed economici.  

Introduzione delle Life skills nel curriculum scolastico  

Questa materia scolastica è stata introdotta nel curriculum scolastico della scuola primaria in Kenya 

undici anni fa, mentre prima di allora non veniva considerata l’educazione alle abilità psicosociali 

in quanto si dava maggior spazio alle conoscenze di tipo accademico. In seguito si è presentata la 

necessità di informare e preparare i giovani, facendo sviluppare loro atteggiamenti, attitudini 

positive e comportamenti sani che permettano loro di affrontare le sfide della vita quotidiana. 

Le Life skills sono state quindi introdotte nel 2003, in quanto si riteneva che i giovani fossero una 

categoria vulnerabile ai rischi sociali e legati alla salute, perché confrontati con un’influenza 

negativa dei mass media, privi di modelli positivi e di fonti adeguate e affidabili di informazioni, in 

particolare sulla sessualità. I giovani potrebbero essere quindi confrontati con vari pericoli come per 

esempio: la pressione negativa dei pari, la violenza, i matrimoni precoci, le gravidanze indesiderate 

e premature, l’uso di droghe, malattie come l’HIV e l’AIDS, o altro (Wikieducator, 2008). 

Temi trattati durante le lezioni alla Bambakofi Academy 

I temi trattati durante le lezioni proposte dai docenti della Bambakofi Academy sono quelli presenti 

nei libri intitolati: “Better Living. A Life Skills Education Course” (Wachira e Mwangi, 2009). I 

contenuti variano in base all’anno scolastico frequentato, ma i temi trattati restano gli stessi, cioè 

quelli citati nel capitolo precedente. Più precisamente, nelle classi dei più piccoli venivano trattati i 

temi: conoscere sé stessi, sentirsi bene, sentirsi infelici, vivere bene con gli altri, mostrare agli altri 

che teniamo a loro, parlare in modo chiaro, dare istruzioni, parlare senza paura, cose a cui bisogna 

dire no, prendere delle decisioni, andare d’accordo con gli altri. 
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Metodologia  

Le domande di ricerca 

Dopo essermi documentata in merito al tema di ricerca scelto e in procinto di svolgere uno stage 

presso la Bambakofi Academy, in un contesto scolastico straniero con internato, mi sono posta le 

seguenti domande di ricerca: 

- In che modo si svolge la formazione “Life skills” alla Bambakofi Academy? 

- Cosa pensano docenti e allievi dell’utilità delle Life skills? 

- Si possono osservare delle ripercussioni dei contenuti delle lezioni di “Life skills” nei 

comportamenti nella quotidianità degli allievi della scuola? Di che tipo di ripercussioni si 

tratta? 

Ipotesi 

Dalla testimonianza di chi mi ha preceduta in questo stage, so che la formazione Life skills viene 

svolta tramite lezioni , in cui i docenti sottopongono delle attività e degli esercizi tratti dai libri citati 

in precedenza.  

Docenti e allievi pensano che questa materia sia utile e importante per poter affrontare la vita in 

modo positivo (come spiegato nel quadro teorico).  

Gli allievi della Bambakofi Academy assumono determinati comportamenti a seguito degli 

insegnamenti acquisiti durante le lezioni di Life skills.  

Raccolta dati  

Per poter rispondere agli interrogativi che mi sono posta mi baserò su diversi dati che saranno 

analizzati attraverso una metodologia di tipo qualitativo: 

- Le osservazioni svolte durante le lezioni, durante i momenti di studio serale e in altri 

momenti della giornata; 

- Le interviste a quattro docenti della Bambakofi Academy; 

- Le interviste a tre allieve della Bambakofi Academy; 
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La popolazione di riferimento della mia ricerca è composta dagli allievi della Bambakofi Academy; 

200 bambini e bambine dai 6 ai 18 anni , suddivisi in 8 classi (dalla I all’VIII) da 25 allievi l’una. 

Inizialmente mi sono concentrata agli allievi in generale, quindi a tutti i bambini, poi solamente ad 

alcune classi; II, V, VI, VII e VIII. Questa scelta è stata fatta in base ai comportamenti osservati 

negli allievi, che hanno manifestato atteggiamenti più interessanti per la mia ricerca. Le 

osservazioni svolte durante le lezioni, durante lo studio serale o in altri momenti della giornata 

venivano raccolte in un quaderno in modo descrittivo. Quanto osservato negli allievi veniva poi 

riportato in una tabella di osservazione in modo da ordinare i dati raccolti in modo curato. Le mie 

osservazioni erano guidate in base al tema di ricerca scelto ed è stato grazie ad alcuni aspetti 

riguardanti le Life skills e a dei comportamenti osservati negli allievi che ho individuato le allieve 

da intervistare. 

Per svolgere le interviste, mi sono rivolta a quattro docenti e tre allieve della scuola che ho scelto di 

intervistare in base alle osservazioni svolte durante le lezioni in aula e quelle svolte al di fuori 

dell’orario scolastico. Per quanto riguarda i docenti, ho scelto in base all’età e agli anni di 

insegnamento, in modo da avere un campione eterogeneo. Su dodici docenti (E. compresa) ne ho 

intervistati quattro:  

- E., donna di 41 anni, assistente sociale, che insegna alla Bambakofi Academy da 3 mesi;  

- P., donna di 25 anni, docente di II, che insegna da 2 anni;  

- L., uomo di 45 anni, docente di III, che insegna da 20 anni; 

- J., donna di 30 anni, docente di inglese, religione e scienze, che insegna da 8 anni 

Per quanto concerne gli allievi intervistati, mi sono basata sulla conoscenza instaurata durante le 

lezioni svolte nelle classi e durante i momenti extrascolastici, scegliendo allieve con cui interagivo 

maggiormente poiché rappresentavano dei ruoli all’interno della scuola. Ho quindi intervistato:  

- Em., ragazza di 14 anni, classe VI; 

- M., ragazza di 14 anni, classe VI; 

- G., bambina di 11 anni, classe III 

Le interviste si sono svolte secondo una traccia di temi da trattare (vedi allegato 2), contenente una 

successione di domande. Per quanto riguarda le domande poste ai docenti, l’ordine prestabilito è 

stato rispettato in parte (le interviste svolte con J. riguardano altri temi), mentre per quanto concerne 

le interviste alle allieve, è stato necessario modificare ed aggiungere alcune domande. Le interviste 

sono state registrate con un dittafono ed in seguito trascritte (vedi allegati 4-11). Procederò 

all’analisi dei dati raccolti basandomi sulle interviste svolte per rispondere alla prima e alla seconda 

domanda di ricerca, mentre per quanto riguarda il terzo interrogativo mi baserò sia sulle interviste 
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sia sulle osservazioni. Dall’analisi emergeranno delle categorie che mi permetteranno di capire 

come si svolge la formazione “Life skills” alla Bambakofi Academy, cosa pensano docenti e 

studenti dell’utilità di tale materia e in che modo i contenuti delle lezioni di essa si ripercuotono 

nella quotidianità degli allievi all’interno della scuola. 

Metodologia di analisi dei dati 

L’analisi dei dati raccolti verrà svolta secondo i principi della Grounded Theory, la quale, come 

afferma Tarozzi (2008) è considerata una metodologia di ricerca di tipo qualitativo, sociologico e 

induttivo. Inoltre questo tipo di ricerca è in grado di interpretare la realtà e i fenomeni presi in 

considerazione, in particolare l’esperienza vissuta. È un tipo di ricerca empirica, ricavata quindi a 

partire dai dati raccolti tramite il lavoro sul campo (nel mio caso la Bambakofi Academy a Gede). 

La Grounded Theory si contraddistingue dagli altri tipi di ricerca in base ad alcune caratteristiche, 

tra le quali esplorare un processo. Nel contesto osservato, si tratta di approfondire il legame che si 

instaura tra l’apprendimento delle Life skills e i comportamenti adottati dagli allievi. La ricerca 

dunque dovrà “essere particolarmente adatta all’esplorazione non di fenomeni statici, ma dei 

processi sottostanti a quei fenomeni e le loro dinamiche colte nel loro contesto. Essa mirerà a far 

emergere i processi sociali di base e i processi psicologici di base che sono sottesi ai fenomeni 

indagati” (Tarozzi, 2008, p.13). Un’altra caratteristica riguarda il campionamento teorico, che non è 

costituito a priori, ma nel corso della ricerca. Nel mio caso, sapevo già che le persone che avrei 

intervistato in Kenya, sarebbero state docenti e allievi della Bambakofi Academy, ma è stato 

solamente dopo aver osservato il contesto in cui mi trovavo, in relazione alle mie domande di 

ricerca, che ho scelto chi intervistare.  

La simultaneità della raccolta e dell’analisi dei dati è un’altra caratteristica appartenente alla 

Grounded Theory, ma nel mio caso non è stato possibile, poiché la raccolta dei dati è avvenuta 

durante le sei settimane di permanenza in Kenya, la cui durata limitata non mi ha permesso di 

svolgere anche l’analisi sul posto. Un altro elemento importante è usare il metodo della costante 

comparazione ad ogni livello di analisi, ovvero “confrontare costantemente dati fra loro, etichette 

generate dalla prima codifica, eventi diversi osservati, categorie (fra loro e con i dati), proprietà 

delle categorie” (Tarozzi, 2008, p.15). Oltre a queste caratteristiche ve n’è un’altra, che richiama il 

concetto di ricerca empirica; cioè la codifica a partire dai dati, che come sostiene Tarozzi, è radicata 

nell’esperienza vissuta e deve procedere in maniera lenta e progressiva. Per poter raccogliere i dati 
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è quindi importante tenere un memo, in cui scrivere delle annotazioni utili per la ricerca che si sta 

svolgendo, per paragonare i dati raccolti, ma avere anche l’opportunità di formulare delle ipotesi 

che indicano come continuare il lavoro intrapreso. Personalmente ho trovato molto utili le mappe 

concettuali, create ed utilizzate per analizzare le interviste e le osservazioni svolte durante la 

raccolta dati. Esse mi permetteranno di creare delle categorie che mi consentiranno di riuscire a 

rispondere agli interrogativi che mi sono posta. Come spiegato in precedenza, uno degli strumenti 

utilizzati per la raccolta dati è stata l’intervista, definita da Tarozzi come lo strumento principe della 

Grounded Theory. Tarozzi sostiene che: “L’intervista nella GT è una conversazione finalizzata a 

uno scopo che consente un’esplorazione in profondità di un certo tema e fa emergere il modo 

attraverso cui un partecipante dà senso alla propria esperienza” (2008, p. 78). Inoltre l’intervista ha 

lo scopo di esaminare il processo socio-psicologico di base e i modi attraverso cui le esperienze 

degli intervistati si inseriscono consapevolmente in quel processo. Le interviste di questo tipo 

mirano a stimolare la riflessione dell’intervistato a partire dalle esperienze personali e non dagli 

aspetti teorici. Tarozzi sostiene inoltre che due aspetti basilari dell’intervista sono la pianificazione 

e l’ascolto. È importante pianificare accuratamente le domande e porle in maniera attenta, ma anche 

essere aperti e flessibili nella relazione con chi viene intervistato. In merito all’ascolto, Tarozzi ne 

sottolinea l’importanza sostenendo che esso deve essere: attivo, attento, non giudicante ed 

empatico. Inoltre è importante che l’intervistatore mostri interesse, piacere e importanza verso ciò 

che viene detto dal suo interlocutore. Questi elementi permettono alle persone di sentirsi a proprio 

agio e favoriscono la verbalizzazione delle esperienze.  
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Esposizione dei dati raccolti 

In che modo si svolge la formazione “Life skills” alla Bambakofi Academy? 

Analizzando i dati relativi la prima domanda di ricerca, sono emerse le seguenti categorie: 

frequenza delle lezioni di Life skills, obiettivi, modalità d’insegnamento (frontale e coinvolgimento 

attivo) e sussidi didattici utilizzati, valutazione e contenuti importanti. 

Frequenza delle lezioni di Life skills  

Dall’analisi delle interviste svolte con i docenti della Bambakofi Academy, emerge che ogni classe 

ha almeno una lezione di 35 minuti alla settimana di Life skills. Si può trovare questa informazione 

anche consultando la tabella rappresentante l’orario settimanale (vedi allegato 3). Solitamente i 

docenti rispettano queste disposizioni, ma questo non vale per tutti, infatti P., una delle docenti 

intervistate afferma che: “In una settimana penso che abbiamo due lezioni di Life skills. Esse sono 

incluse nell’orario e nel programma ufficiale”. (allegato 5, intervista con P., 15-16) 

Oltre alle lezioni regolari svolte durante la settimana, il sabato, i bambini dalla VI all’VIII hanno 

un’ora di lezione con E., l’assistente sociale che propone delle lezioni di Life skills diverse da 

quelle proposte dai docenti della scuola, poiché i suoi interventi sono iniziati dopo che alcune 

ragazze della scuola sono rimaste incinta, per sensibilizzare e dare informazioni sulla vita (allegato 

12, 82-87). 

 

Obiettivi  

Un’altra categoria emersa dall’analisi dei dati riguarda gli obiettivi che si vogliono raggiungere con 

la materia presa in considerazione. I docenti intervistati sostengono che gli obiettivi da perseguire 

siano i seguenti: conoscere sé stessi e gli altri; capire sé stessi, gli altri e l’ambiente che li circonda 

(ambiente scolastico e/o famigliare); comportarsi in maniera adeguata (differenza fra maschi e 

femmine); rispondere in modo positivo e/o negativo; avere fiducia in sé stessi e negli altri; avere 

autostima; esprimersi.  
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P.: “I bambini dovrebbero essere capaci di conoscere sé stessi, di avere autostima, fiducia in sé 

stessi. Loro possono esprimere sé stessi attraverso l’insegnamento delle Life skills”(allegato 5, 

intervista con P., 21-22).  

P.: “A proposito dell’autostima o la fiducia in sé stessi lasci provare il bambino o esprimere se 

stesso. Attraverso l’espressione di se stesso può ottenere la fiducia negli altri bambini” (allegato 5, 

intervista con P., 26-28).  

L.: “Gli obiettivi sono far diventare capaci i bambini di capire sé stessi, le loro famiglie, 

l’ambiente, l’ambiente famigliare e l’ambiente scolastico. Quindi questi bambini capiscono anche 

sé stessi perché essi devono conoscere sé stessi. […] Quando si tratta di una ragazza, come si 

comporta una ragazza, come si comporta un ragazzo, cosa si aspetta di fare un ragazzo, cosa si 

aspetta di fare una ragazza”(allegato 4, intervista con L., 17-23). 

L.: “In generale, da questi bambini ci aspettiamo che rispondano positivamente e negativamente” 

(allegato 4, intervista con L., 27). 

 

Modalità d’insegnamento e sussidi didattici utilizzati 

I contenuti delle lezioni vengono proposti essenzialmente secondo due modalità: insegnamento 

frontale e insegnamento con coinvolgimento attivo degli allievi. Di seguito esporrò in maniera 

dettagliata ciò che caratterizza questi due modi di insegnare le Life skills. 

1. Insegnamento frontale 

In merito a questo metodo d’insegnamento, due dei docenti intervistati sostengono di utilizzare i 

libri approvati dal Ministero dell’educazione per insegnare e fare lezione agli allievi della 

Bambakofi Academy. I libri ai quali si riferiscono i docenti sono: “Better Living. A Life Skills 

Education Course” (Wachira e Mwangi, 2009) e “Better Living. A Life Skills Education Course. 

Teacher’s Book” (Wachira et. al., 2009). Il primo è il libro degli allievi mentre il secondo del 

docente. Il libro del docente contiene la descrizione dettagliata di ogni lezione che il maestro andrà 

a proporre agli allievi. Il libro è quindi una sorta di raccolta di piani lezione in cui sono presenti: 

obiettivi di apprendimento, informazioni per il docente, risorse di insegnamento/apprendimento e 

sequenza di insegnamento. Inoltre vi è anche una tabella contenente le abilità trattate nei vari 

capitoli del libro, che il docente può utilizzare per verificare gli apprendimenti dei suoi allievi. Il 

libro degli allievi contiene: esercizi da completare, domande a cui rispondere, storie da leggere, 
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canzoni, vignette che rappresentano situazioni di vita, un riquadro in cui viene esplicitato quanto il 

bambino sa dopo aver svolto una determinata lezione. 

Le Life skills vengono insegnate anche proponendo degli esercizi scritti, come afferma E. Oltre agli 

esercizi scritti, P. afferma di utilizzare delle dispense, utilizzate anche da E. durante la lezione con 

la classe dei più grandi. Essa ha infatti consegnato loro un foglio con alcune informazioni 

sull’autostima, seguite da una preghiera.  

In merito a tale modalità d’insegnamento solamente un docente ha elencato un altro tipo di 

approccio alla materia in questione. L., ha infatti dichiarato: “Uso l’osservazione, le passeggiate 

nella natura, grafici/diagrammi e flashcards (cartellini didattici rappresentanti un’immagine e la 

relativa parola scritta) per insegnare Life skills” (allegato 4, intervista con L., 47-48). […] “…E a 

volte uso la radio, per esempio l’audiovisione. Uso materiali audio o audiovisivi per insegnare a 

questi bambini” (allegato 4, intervista con L., 77-78). In merito a tali materiali, L. spiega che a 

volte, se non conosce bene l’argomento che deve trattare in classe, chiede a un esperto di recarsi in 

aula e fare lezione al posto suo, ma non sempre è possibile perciò potrebbe registrare tale persona e 

poi farla ascoltare agli allievi. L. sostiene anche di utilizzare delle immagini che gli permettono di 

spiegare agli allievi determinati argomenti (come ad esempio i diversi tipi di casa e i membri della 

famiglia).  

2. Insegnamento con coinvolgimento attivo degli allievi  

Oltre alla modalità di tipo frontale, viene utilizzato anche l’insegnamento con coinvolgimento attivo 

degli allievi, proponendo ai bambini delle canzoni, delle attività di drammatizzazione e il gioco di 

ruolo. 

L.: “Cantiamo, a volte creiamo canzoni partendo dagli argomenti. Per esempio se sto insegnando i 

membri della famiglia, non dico solamente quali sono, voglio motivare questi bambini perciò li 

motivo con una canzone” (allegato 4, intervista con L., 62-64). 

P.: “Possiamo cantare, drammatizzare o recitare (inteso come gioco di ruolo)…” (allegato 5, 

intervista con P., 38-39). 

Come spiegato da E., gli allievi, tramite il gioco di ruolo possono recitare, o come precisa in un 

esempio, si possono immedesimare in una determinata situazione e immaginare come si 

comporterebbero.  
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Da quello che ho potuto osservare durante una lezione di Life skills proposta da E., lei considera 

anche ciò che gli allievi sanno e pensano. L’ho vista chiedere loro di esprimersi in merito 

all’amicizia e alle caratteristiche di un buon amico, lasciandoli liberi di esternare la loro opinione in 

merito. Di seguito riporterò alcuni appunti presi durante la sua lezione sull’amicizia: 

 

E. chiede agli allievi: “Cos’è l’amicizia?”. I bambini rispondono dando una loro definizione. 

“Amore fra amici”; “Una relazione fra due o più persone e Dio”. In seguito in coro recitano una 

definizione comune: “È una relazione fra due o più persone” (Allegato 12, 93-95).  

Secondo gli allievi di V le qualità di un buon amico sono le seguenti: obbediente, rispettoso, gentile, 

sincero, devoto a Dio, servizievole, che condivide, che ha la capacità di autocontrollo, laborioso, 

umile, onesto, sincero, fedele, premuroso, indulgente, serio, riservato, educato, che difende, 

gioviale, che supporta, non pettegolo, ascoltatore. Tutte queste qualità sono state dette dagli allievi e 

sono state scritte alla lavagna da E. e sui quaderni dei bambini. Ogni bambino ha potuto dire la sua. 

E. dice: “La lista potrebbe essere molto più lunga, lunghissima, infatti potete aggiornarla quando 

volete durante la vostra vita” (Allegato 12, 112-138). 

Valutazione  

Un aspetto interessante emerso dall’analisi dei dati è legato all’assenza di valutazione sommativa, 

infatti tutti i docenti intervistati concordano sul fatto che tale materia scolastica non è soggetta a 

esami, ma i contenuti di essa potrebbero essere integrati nelle domande d’esame di un’altra materia. 

In merito a ciò, L. dichiara: “Non è esaminabile come singola materia, perché è integrata in studi 

sociali. Studi sociali è una materia che parla dell’ambiente, di come la gente si comporta e tutte 

queste cose” (allegato 4, intervista con L., 12-13). Mentre P. precisa che: “Non facciamo l’esame di 

Life skills, ma possiamo fare una domanda di Life skills in un’altra materia” (allegato 5, intervista 

con P., 18-19).  

Tale materia è l’unica che non viene valutata in modo sommativo, ma formativo. Questo è un fatto 

che fa riflettere sull’importanza dell’apprendimento di determinate abilità, che mira alla crescita 

personale degli allievi, indipendentemente dall’esito di un esame. Una verifica formativa l’ho 

osservata al termine di una lezione svolta da Jt. (la preside della scuola) con la classe dei più grandi; 

essa consisteva in una serie di domande a cui gli allievi dovevano rispondere, in modo scritto, fra 

affermazione o negazione. Tutte le domande però prevedevano la stessa risposta (no).  
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Di seguito riporterò alcuni appunti presi durante la lezione e le domande che la docente ha dettato 

agli allievi.  

- Cose che mettono pressione: sesso, matrimonio precoce, non andare a scuola, nuotare, andare in 

discoteca, droghe. 

- Come dire di no: bisogna essere decisi, proporre un’alternativa, mediare.  

- Essere convinti di quello che si dice: non dire “perché me l’ha vietato mia mamma”. 

Domande a cui ogni allievo deve risponde con sì o no alla fine della lezione: 

“Se un tuo amico ti dice di fare qualcosa che non bisogna fare tu cosa fai? 

Sei abbastanza grande per fare sesso, ecc? 

Perché no? Tutti lo fanno. 

Ti odierò se non lo farai (detto da un amico). 

Se mi ami davvero dimostramelo! 

Non ti fidi di me?” 

Dopo che ogni allievo ha trascritto le domande e risposto, la docente ritira le risposte (anonime) 

degli allievi. La docente dice in modo scherzoso: “Se avete risposto di sì, ne discutiamo nel mio 

ufficio”. (Allegato 12, 3-24).  

Contenuti importanti  

Dall’analisi dei dati è emerso che i contenuti delle lezioni di Life skills sono molti e variano in base 

alla classe e di conseguenza all’età dei bambini. Questo l’ho potuto notare tramite l’osservazione di 

alcune lezioni, ma anche dalle risposte dei docenti intervistati. 

Vi sono però degli argomenti emersi in tutte le interviste con i docenti che rappresentano quindi una 

prima categoria di contenuti. Essi sono: conoscersi, capire sé stessi e gli altri, vivere bene con gli 

altri, instaurare e mantenere delle relazioni positive, sviluppare l’autostima. 

Oltre a questi temi ve ne sono altri, che solamente alcuni docenti hanno citato. Uno di questi si 

chiama “Me stesso” e come spiega L. durante l’intervista, illustra il comportamento che dovrebbero 

adottare i bambini e le loro responsabilità.  
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“Come si devono comportare i bambini” […] “In cui i bambini sono capaci di identificare sé stessi 

in accordo con l’ordine del giorno e anche le loro responsabilità” (allegato 4, intervista con L., 37-

41).  

Un altro argomento individuato da una sola docente, E., è l’amicizia, intesa come: “Una relazione 

tra due o più persone” (allegato 12, 95). L’importanza di quest’argomento si può percepire dai 

contenuti della lezione, arricchiti dai pensieri degli allievi e dagli aggettivi che essi utilizzano per 

definire un buon amico. Collegato all’amicizia vi è anche l’argomento “risoluzione dei conflitti”. 

Altri temi trattati da E. durante le lezioni del sabato sono: adolescenza, sessualità, attrazione e abusi 

(allegato 6, intervista con E., 22-23). Questi ultimi vengono discussi solamente con gli allievi più 

grandi, cioè dalla VI all’VIII, poiché richiedono una certa maturità da parte degli studenti. 

Altri due argomenti li ho solamente potuti osservare durante le lezioni; si tratta di “presentarsi”, 

proposto dalla docente dei bambini di I, con lo scopo di far sperimentare loro un modo di 

presentarsi ai compagni di classe e per permettere loro di conoscersi meglio. L’altro argomento è 

“resistenza alle pressioni negative”, ed è stato proposto agli allievi di VIII, elencando loro alcune 

richieste cui bisogna dire no e spiegando loro l’importanza del modo in cui evitare di dover fare 

qualcosa che non si vuole fare e la capacità di esprimere la propria volontà. 

Cosa pensano docenti e allievi dell’utilità delle Life skills? 

Importanza e utilità delle Life skills 

Dopo aver analizzato i dati raccolti, emerge l’importanza delle lezioni di Life skills. Esse vengono 

considerate importanti dai docenti, per informare i giovani allievi in merito a diversi aspetti della 

vita. I docenti concordano sull’utilità e l’importanza delle lezioni di Life skills, sostenendo che esse 

permettano di: capire sé stessi, capire chi si è, capire le differenze fra maschi e femmine, avere 

chiarezza, insegnare e apprendere armoniosamente, dare informazioni sulla vita e guidare gli 

studenti, imparare a vivere da soli fuori dalla scuola (vedi interviste con L., P. ed E.). 

E. sostiene: “Si vuole informare gli studenti perché con le Life skills si prova a prepararli alle sfide 

della vita e alle cose che devono affrontare” (allegato 6, intervista con E., 9-10). Inoltre essa 

sottolinea anche l’importanza per questi bambini di avere qualcuno che dia loro delle informazioni 

e guidi gli studenti. Anche L., riferendosi al suo passato da bambino e studente, quando non 

esisteva ancora questa materia, mette in evidenza questi aspetti: “Mi sentivo confuso perché non mi 

venivano date le giuste informazioni perciò ero confuso perché non avevo informazioni”. E 
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continua poco dopo: “Ora le Life skills sono integrate nel nostro sistema educativo così i bambini 

possono essere capaci di beneficiarne in futuro” (allegato 4, intervista con L., 103-107).  

In generale si può dire che quanto espresso dalle allieve corrisponda a quanto dichiarato dai docenti, 

seppur formulato in modo diverso. Dalle risposte delle ragazze, infatti, si può percepire che 

apprezzano questo tipo di lezioni e i relativi contenuti, poiché li ritengono importanti per affrontare 

la vita presente e futura in modo positivo. 

In merito a ciò, G. sostiene che durante le lezioni: “Parliamo dell’amicizia, dell’obbedienza, 

dell’amore e di amare qualcuno”(allegato 7, intervista con G, 39-40). M. afferma che la docente 

insegna molte cose: “Come va la vita e come gestire lo stress e altro. Perciò penso che sia 

importante per la mia vita perché a volte ci si sbaglia, a volte qualcuno si sbaglia e tu non sai cosa 

fare così vai dalla maestra per sapere cosa fare e ottieni la capacità” (allegato 9, intervista con M., 

63-66). Anche un’altra allieva, Em. esprime il suo parere in merito ai contenuti delle lezioni di Life 

skills: “Mi mostrano come essere quando crescerò o come comportarmi e cosa fare, perché sono 

ancora una giovane ragazza. Penso che siano molto importanti per me e per i giorni che mi restano 

per arrivare in VIII” (allegato 8, intervista con Em., 51-53).  

I contenuti delle lezioni di Life skills si ripercuotono nella vita quotidiana degli allievi della scuola 

keniota poiché si rivelano utili per la vita, sia dal punto di vista cognitivo che fisico. A conferma di 

ciò le allieve intervistate affermano:  

V.: “Sono utili per te?” 

M.: “Sì, perché mi fanno sentire fortunata quando spiego alla mia maestra cosa succede e mi 

danno la strada giusta da seguire, la cosa giusta da fare. Sento il mio corpo rilassato e mi sento 

libera da quella cosa”(allegato 9, intervista con M., 68-70). 

G.: “Sono utili per me perché mi insegnano molte cose sulla mia vita”(allegato 7, intervista con G., 

44). 

Em.: “Sono utili per me perché mi fanno sapere molte cose come non bloccarmi con la vita quando 

crescerò” (allegato 8, intervista con Em., 57-58). 
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Si possono osservare delle ripercussioni dei contenuti delle lezioni di “Life skills” nei 

comportamenti nella quotidianità degli allievi della scuola? Di che tipo di ripercussioni si 

tratta? 

Analizzando i dati raccolti posso affermare che si possono notare dei comportamenti da parte degli 

allievi della scuola che portano a pensare ad alcuni temi trattati durante le lezioni di Life skills. Tale 

aspetto si può notare sia in alcune risposte date dagli intervistati sia dalle osservazioni svolte alla 

Bambakofi Academy. Ritengo che determinati comportamenti siano favoriti dall’organizzazione 

della scuola, poiché essa prevede l’assegnazione di ruoli (come ad esempio il prefetto, cioè una 

specie di capoclasse) o attività guidate dai docenti (un esempio è il dibattito di cui parlerò in 

seguito), che aiutano gli allievi a sviluppare determinate capacità, in relazione ai temi trattati 

durante le lezioni di Life skills. Oltre alle attività guidate vi sono anche dei momenti in cui gli 

studenti vengono lasciati in totale autonomia, favorendo quindi altre capacità.  

Le categorie emerse per queste domande di ricerca riguardano i momenti della giornata o il tipo di 

attività nell’ambito dei quali sono stati osservati tali comportamenti: durante le lezioni e i momenti 

in aula, momenti di vita comune, attività extrascolastiche autogestite e attività di dibattito.  

Durante le lezioni e i momenti in aula 

Dalle osservazioni svolte è emerso che alcuni allievi della scuola sembrano mettere in pratica, 

attraverso il loro comportamento, alcuni temi trattati durante le lezioni di Life skills. La maggior 

parte dei bambini, infatti, è molto diligente durante le lezioni, ma anche durante lo studio 

individuale. Confrontando gli appunti presi durante le osservazioni svolte mentre gli allievi 

studiavano individualmente nelle rispettive aule, ho notato di aver scritto ripetute volte: leggono, 

scrivono e ascoltano (solamente nel caso dei più grandi che studiano insieme). Mentre osservavo 

una classe ho scritto: “studiano, in silenzio, seriamente”. Tale comportamento vale per la maggior 

parte degli allievi, poiché solamente poche allieve si sono comportate diversamente in mia 

presenza. (Allegato 12, 174-227). 

Durante una lezione con la classe di VI, ho potuto notare in prima persona un comportamento che 

ha attirato la mia attenzione e la mia curiosità. Si tratta di M., l’allieva che ricopre il ruolo di 

prefetto, responsabile quindi dell’ordine e del rispetto della quiete. Essa ha dimostrato empatia nei 

confronti miei e della mia compagna di viaggio, poiché, in un momento in cui la sua classe 

mostrava disinteresse nei nostri confronti, si è posta davanti ai compagni in modo autorevole, 

comunicando loro in maniera efficace, ottenendo la loro attenzione. Il ruolo di prefetto è di notevole 
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importanza, soprattutto nei momenti in cui il docente non è presente in aula. Il prefetto, come 

spiegato da una delle docenti, deve avere delle caratteristiche che gli permettono di svolgere al 

meglio i suoi compiti.  

J.: “Il prefetto deve essere laborioso, cooperativo con gli allievi e con i maestri, deve essere un 

buon esempio per gli altri, onesto e con un comportamento positivo” (allegato 10, Intervista con J.- 

Prefetto, 25-26).  

Questo ruolo, ricoperto da un allievo per classe, viene considerato utile sia da J. che da M., che ne 

descrivono l’importanza e gli apprendimenti che se ne possono trarre. Entrambe evidenziano la 

responsabilità che deriva da questo ruolo e lo sviluppo di competenze che potrebbero portare chi 

riveste tale ruolo ad essere un futuro leader. A tal proposito si sono espresse entrambe:  

J.: “Un prefetto impara ad essere responsabile come futuro leader, impara a risolvere i problemi e 

anche capacità come la collaborazione, quindi impara dei processi” (allegato 10, Intervista con J.- 

Prefetto, 65-66). 

M.: ”Per me sì, è molto importante perché ad esempio nella scuola sono il prefetto, divento una 

persona responsabile nella vita perché pratico ciò, parlare di fronte alle persone, magari un giorno 

verrò scelta da qualche parte e andrò a parlare , a fare un discorso a delle persone. Se non fossi 

abituata a parlare di fronte alle persone, sarei molto preoccupata di farlo, perciò penso che 

parlare di fronte alle persone per dare qualche consiglio alle persone della mia scuola sia una cosa 

bella perché si diventa, si ottiene molto coraggio nel fare ciò. Si diventa qualcuno che non è timido 

e si diventa capaci di parlare bene, di dire cosa è giusto o cosa è sbagliato” (allegato 9, intervista 

con M., 28-34). 

Momenti di vita comune  

Delle ripercussioni si possono osservare anche al di fuori delle lezioni, nei momenti di vita comune, 

come ad esempio durante i pasti. Osservando uno dei numerosi momenti in refettorio, ho potuto 

notare una grande diligenza e rispetto nei confronti dei compagni, ma anche dei cuochi che 

lavorano alla Bambakofi. I bambini si mettono in fila uno dietro all’altro, poi arrivati davanti ai 

cuochi prendono la loro porzione di cibo, raggiungono un tavolo, si siedono e mangiano. Il tutto 

mantenendo un tono di voce e un comportamento adeguati. Terminato il pasto, ogni bambino porta 

il piatto in cucina e alcuni di loro si fermano in refettorio a pulire i tavoli. Questi rituali sono ripetuti 
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durante ogni pasto; ciò dimostra come vengano considerate e rispettate delle regole di convivenza, 

basate sul rispetto reciproco e sulla collaborazione.  

Alla base di ciò vi è sicuramente un’efficace organizzazione interna, che prevede dei ruoli e dei 

turni chiari e definiti che gli allievi rispettano con dedizione. M., ad esempio, è prefetto del 

refettorio, e in quanto tale si occupa di controllare tale luogo e assicurarsi che sia sempre in buono 

stato. Oltre a questo tipo di prefetto ve ne sono altri, che si occupano delle attività sportive e 

dell’intrattenimento. In questo caso essi devono assicurarsi che la zona in cui si svolgeranno le 

attività sia accessibile, che tutti i bambini siano fuori dall’aula e dovranno essere un buon esempio, 

mostrandosi attivi nelle attività svolte.  

J.: “In base alla loro specializzazione, i prefetti delle aule devono essere sicuri che gli allievi 

studino al momento giusto, cioè alle 18.30, dopo la cena, essere sicuri che non ci sia rumore, che 

non ci sia nessuno che parla kiswahili. Come prefetto dell’aula devi essere sicuro che l’aula sia 

pulita. E anche che i compiti sui libri siano corretti dal docente. All’esterno per i giochi, i prefetti 

devono essere sicuri che i bambini si siano cambiati, devono essere sicuri che nessuno resti in aula, 

devono comunicare con il maestro dei giochi, essere sicuri che l’area sia accessibile, devono essere 

un buon esempio, mostrandosi attivi nei giochi” (Allegato 10, Intervista con J. - Prefetto, 34-40). 

Attività extrascolastiche autogestite  

Oltre ai comportamenti osservati in aula durante le lezioni oppure nei momenti di vita comune, ho 

potuto partecipare ad una Messa preparata e diretta esclusivamente dagli allievi della scuola. Ogni 

domenica mattina, i bambini preparano il refettorio per la Messa, spostando tavoli e panchine in 

modo da occupare la metà dello spazio a disposizione. Mentre alcuni preparano il luogo, un gruppo 

di bambine e ragazze canta. Dopodiché la Celebrazione ha inizio e, diretta da alcune delle ragazze 

più grandi, prosegue tra canti, preghiere e riflessioni. Tale attività mostra una grande capacità da 

parte degli allievi di gestirsi autonomamente, senza il bisogno di essere guidati e sorvegliati dai 

docenti o dagli adulti presenti a scuola. A conferma di ciò gli appunti presi durante la Messa:  

Prima delle 8.00 alcuni bambini preparano le panchine nella metà destra del refettorio e spostano i 

tavoli in fondo. Altri, guidati dalla bambina con la maglietta gialla provano delle canzoni (in 

giardino). Quando è tutto pronto, tutti vanno in refettorio e passando dal cuoco prendono pane e 

latte e fanno colazione. Una bambina dice di sedersi sulle panchine. Inizia la Messa: canti, 

preghiere, riflessioni. Sono le bambine più grandi che parlano davanti agli altri e dirigono la messa. 
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Solo dopo la Messa è intervenuto il prete facendo leggere dei passaggi della Bibbia e facendo 

riflettere tramite domande i bambini (Allegato 12, 40-50). 

L’autogestione, viene praticata anche da un gruppo di allieve, che, ogni pomeriggio si ritrova per 

imparare e provare nuove canzoni in vista della Messa. Tale gruppo è composto da 21 bambine 

circa, dirette da cinque ragazze di VI. Osservando dall’esterno questo momento si nota come le 

ragazze più grandi siano d’esempio per le più piccole, che le imitano e obbediscono loro. Le più 

grandi fungono da maestre e si comportano come tali, mostrando movimenti, facendo ripetere 

canzoni e preghiere e disponendo le bambine come prevede la coreografia che hanno realizzato.  

Dalle interviste fatte a due di loro, Em., una delle “maestre” e G., una delle partecipanti del coro, 

emerge l’importanza e gli apprendimenti che si possono trarre svolgendo attività autogestite. Esse 

sostengono di imparare a stare insieme in termini di amicizia e rispetto reciproco, ma anche di 

essere un buon esempio per il resto del gruppo.   

V.: “Secondo te è importante svolgere delle attività senza maestri o adulti? 

G.: Sì. 

V.: Perché? 

G.: Perché se facciamo ciò con i nostri amici, se non ci sono maestri, noi possiamo imparare 

qualcosa. 

V.: Cosa pensi di imparare cantando nel gruppo? 

G.: Stare insieme, essere amici, parlare con gli altri, essere buoni con gli altri e con i più grandi”. 

(allegato 7, intervista con G., 28-37) 

 

V.: “Cosa impari? 

Em.: Quando insegno le canzoni ai bambini piccoli mostro loro come qualcuno dovrebbe vivere, 

perché loro sono ancora giovani. Imparo qualcosa da ciò e imparo molte cose: come si 

comportano i bambini, come vogliono essere, perché se sei gentile con loro poi loro capiscono che 

sono educata e loro imparano ad essere gentili ed anche a fare quello che dico loro di fare. Devo 

anche dire loro di essere buoni, devo anche essere calma, migliorando nell’insegnare canzoni e 

imparare che gli altri che non sono bravi a cantare le canzoni li devo considerare e cose del 

genere” (allegato 8, intervista con Em., .42-47). 
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Le parole di Em., rispecchiano la serietà e l’impegno che lei mette in quest’attività e fanno capire 

che essa è consapevole di apprendere da questa esperienza a contatto con bambine più piccole di lei. 

L’attenzione e l’aiuto verso chi è più piccolo o in difficoltà l’ho potuta osservare anche in un’allieva 

di VII che, vedendo una sua compagna versarsi addosso il latte caldo della colazione, l’ha consolata 

e portata nel dormitorio ad asciugarsi e cambiarsi i vestiti. Oltre a queste attività, i bambini 

trascorrono molte ore a studiare individualmente o in piccoli gruppi (soprattutto nelle settimane 

prima degli esami di fine trimestre). Gli allievi studiano sia al mattino prima di iniziare le lezioni, 

sia alla sera, dopo cena. Ho potuto osservare tali momenti nelle diverse classi, notando serietà, 

concentrazione e impegno da parte della maggior parte degli studenti, soprattutto quelli più grandi. 

Solamente in una classe è intervenuta una delle matrone riprendendo una bambina che stava 

riposando, mentre nella classe dei più grandi è intervenuta una ragazza per richiamare il silenzio.  

Attività di dibattito  

Oltre alle attività elencate nei paragrafi precedenti, ve n’è una che ritengo molto interessante, ma 

che purtroppo non ho mai potuto osservare poiché non è mai stata proposta durante il mio 

soggiorno alla Bambakofi Academy. Si tratta del dibattito, un’attività guidata dai docenti, che 

solitamente viene svolta ogni martedì pomeriggio al termine delle lezioni. Tale attività consiste nel 

valutare una mozione (decisa e proposta dai docenti tre giorni prima del dibattito) identificandone i 

pro e i contro ed esponendoli davanti ad alcuni docenti della scuola e ai compagni. Gli studenti sono 

divisi in quattro gruppi misti e collaborano per trovare e formulare dei punti forti che permettano 

loro di vincere. La vittoria non prevede un premio, ma serve per motivare gli allievi, che si sentono 

felici quando è il loro gruppo a vincere. Tale attività è ritenuta importante da alcune allieve e dalla 

docente addetta ai dibattiti, poiché esse sostengono che serva per migliorare determinate abilità e 

capacità quali: il pensiero critico, le abilità comunicative, l’assertività, la fiducia in sé stessi. Da una 

delle allieve viene ritenuta utile per la sua educazione, mentre per un’altra importante per il futuro, 

in previsione di rappresentare il proprio paese: 

J.: “Essi svolgono tale attività così possono migliorare le loro capacità comunicative. Hanno 

bisogno di questa attività così possono migliorare il loro linguaggio […]. Perciò hanno bisogno di 

dibattere molto” (allegato 11, Intervista con J. - Dibattito, 35-37). 

J.: “Essi imparano molte abilità come la fiducia in sé stessi, l’assertività, altre abilità del pensiero 

critico perciò possono argomentare in modo buono durante i dibattiti”(allegato 11, Intervista con J. 

- Dibattito, 43-44). 



  Veronica Quadri 

 

  29 

 

G.: “Mi piace perché mi insegna l’educazione per continuare la mia vita”(allegato 7, intervista con 

G., 52). 

M.: “Sì, mi piace il dibattito perché tu dici cos’è, dici alla tua gente la tua idea e loro ti dicono la 

loro perciò interagisci per guadagnare punti e ti correggi e ottieni alcune idee nella vita che puoi 

applicare quando crescerai o magari quando ti chiamano in Kenya e tu vuoi e puoi rappresentare 

il tuo paese. Perché è come, ti prepara a scuola che qualcuno ti chiama in Parlamento per parlare 

di qualcosa perciò ci aiuta a ottenere coraggio e anche a capire cosa piace ai tuoi amici. Quindi ti 

dà l’idea di capire gli adulti” (allegato 9, intervista con M., 105-110). 



Abilità per la vita 

30 

Discussione dei dati 

La formazione “Life skills” alla Bambakofi Academy  

Per quanto riguarda gli obiettivi elaborati tramite le risposte dei docenti, posso affermare che si può 

individuare coerenza fra essi e le definizioni delle Life skills, in particolare per quanto riguarda 

queste abilità: autocoscienza, comunicazione efficace, empatia, abilità nel conoscersi e vivere con 

sé stessi. Ciò fa capire che i docenti hanno in chiaro le finalità dell’educazione alle Life skills e che 

s’impegnano nel promuovere tali abilità, al fine di favorirne l’apprendimento degli alunni. 

Confrontando i dati raccolti durante le interviste con i docenti e le osservazioni svolte durante le 

lezioni di Life skills proposte in alcune classi della Bambakofi Academy, si può notare che viene 

privilegiato l’insegnamento di tipo frontale rispetto a quello attivo, che, come spiegato nel quadro 

teorico elaborato, viene considerato quello più indicato e utile per trasmettere e far apprendere agli 

allievi le abilità necessarie per riuscire ad affrontare le sfide a cui ci sottopone la vita. I docenti 

intervistati in merito all’insegnamento delle Life skills, però dichiarano di utilizzare anche 

l’approccio attivo, che ho potuto osservare solamente in due lezioni su cinque. Da quanto osservato 

durante le lezioni, i docenti sono abituati a utilizzare l’approccio frontale, basandosi sui libri di testo 

che possiedono; ipotizzo quindi che si trovino meglio ad insegnare in questo modo poiché 

probabilmente rappresenta per loro l’unico modello d’insegnamento che hanno avuto. Solamente 

E., che non è una docente, ma un'assistente sociale, utilizza un approccio che permette agli allievi di 

essere partecipi e attivi nell’apprendimento.  

Un aspetto curioso e importante che è emerso dalle interviste svolte con i docenti è quello 

riguardante la valutazione. La materia “Life skills” infatti, è l’unica, tra quelle insegnate alla 

Bambakofi Academy a non essere valutata in modo sommativo. Essa può essere valutata in modo 

formativo, tramite una serie di domande (come fatto da Jt. durante la lezione con la classe di VIII), 

oppure può essere valutata all’interno di un esame riguardante un’altra materia scolastica. Si può 

quindi ipotizzare che, a differenza delle altre materie che vengono valutate ogni tre mesi, Life skills 

sia considerata più importante per la crescita e lo sviluppo personale degli allievi, ma non essenziale 

per proseguire nel percorso scolastico. A conferma di ciò l’utilità che emerge dalle dichiarazioni 

delle allieve intervistate, che la ritengono di vitale importanza per proseguire nella vita in modo 

sicuro e positivo. Credo che docenti e allievi riconoscano la sua importanza, ma che non sia 

riconosciuta tale dal piano degli studi.  



  Veronica Quadri 

 

  31 

 

La verifica formativa proposta dalla docente di VIII mi ha portato a riflettere. Siccome tutte le 

domande poste da Jt. durante la verifica formativa, prevedevano una risposta negativa, mi sono 

chiesta se non fosse più efficace porre delle domande aperte in modo che gli studenti possano 

esprimere la loro opinione e argomentare la loro decisione. Questo fatto mi ha insegnato che si 

possono giudicare le azioni fatte dagli altri, ma per farlo bisogna tenere conto del contesto di 

riferimento, quindi anche alla formazione e alle abitudini dei docenti presi in causa. 

Confrontando le informazioni relative ai temi che si dovrebbero trattare in merito all’educazione 

alle Life skills, individuati nel quadro teorico elaborato, e i contenuti importanti emersi dai dati 

raccolti, emerge che questi ultimi corrispondono a quanto sostenuto dall’OMS e dal Kenya Institute 

of Education. Gli argomenti trattati in merito a tale materia sono i seguenti: conoscersi, capire sé 

stessi e gli altri, vivere bene con gli altri, instaurare e mantenere delle relazioni positive, sviluppare 

l’autostima, risoluzione dei conflitti e resistenza alle pressioni negative. Risultano quindi escluse le 

abilità utili per prendere decisioni efficaci, quali: il pensiero critico, il pensiero creativo, la 

risoluzione di problemi e la capacità di prendere delle decisioni. Queste abilità però, vengono 

sviluppate mediante l’attività di dibattito, la presa a carico del ruolo di prefetto e le attività 

extrascolastiche autogestite, di cui seguirà un approfondimento nella terza parte della discussione 

dei dati. 

L’utilità delle Life skills secondo docenti e allievi  

Dalle interviste a docenti e allievi emerge che viene data molta importanza all’utilità delle Life 

skills, poiché servono per affrontare la vita in modo positivo e per vivere da soli al di fuori della 

scuola. Questo mette in risalto la capacità degli allievi di essere autonomi, riscontrata soprattutto 

nelle attività svolte al di fuori dell’orario scolastico, ma anche durante lo studio individuale. Quanto 

emerso dalle interviste corrisponde a quanto scritto nel quadro teorico, ovvero l’utilizzo delle Life 

skills come mezzo per informare e preparare i giovani a sviluppare comportamenti utili per 

affrontare le sfide della vita.  
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Le ripercussioni dei contenuti delle lezioni di “Life skills” nei comportamenti nella 

quotidianità degli allievi della scuola 

In generale, nei comportamenti osservati dagli allievi della Bambakofi Academy si può riscontrare 

un alto livello di autonomia. Si può ipotizzare che, trattandosi di un istituto scolastico con internato, 

dove la maggior parte degli allievi vive a stretto contatto per lungo tempo, sia necessaria una 

determinata organizzazione. La presenza di ruoli ben determinati, che richiede la 

responsabilizzazione di alcuni allievi è un aspetto che caratterizza il funzionamento della scuola, 

l’insorgere di determinati comportamenti e lo sviluppo di determinate competenze.  

Le abilità maggiormente esercitate e sviluppate dagli allievi risultano essere: l’empatia, la 

comunicazione efficace, la creazione e il mantenimento di amicizie e relazioni positive, 

l’autonomia, il pensiero critico, l’assertività, la fiducia in sé stessi e l’autostima. Queste abilità 

possono essere messe in pratica attraverso alcune attività guidate dai docenti, ma anche attraverso 

attività svolte in totale autonomia da parte degli studenti. Le attività guidate cui mi riferisco sono il 

dibattito e l’incarico di prefetto, poiché tali attività vengono svolte a partire da una decisione dei 

docenti e vengono introdotte e guidate da parte di essi. Il dibattito risulta essere utile per lo sviluppo 

di molteplici capacità facenti parte delle Life skills citate nel quadro teorico, più precisamente si 

tratta di migliorare e accrescere: il pensiero critico, l’assertività, la capacità di comunicare in modo 

efficace, la fiducia in sé stessi e l’autostima. Altre abilità vengono promosse ricoprendo il ruolo di 

prefetto. Esse corrispondono a due delle abilità life skills citate dall’OMS, cioè: la capacità di 

risolvere i problemi e la capacità di comunicare in modo efficace. Oltre a queste abilità, gli 

intervistati sostengono che venga sviluppato un senso di responsabilità, che potrebbe portare un 

prefetto a diventare un futuro leader. Altre due aspetti che sembrano essere avvantaggiati da questo 

ruolo sono la collaborazione e la sicurezza in sé stessi.  

Come spiegato in precedenza, oltre alle attività guidate, i bambini ne svolgono alcune in maniera 

autonoma, ideando e organizzando prove di canto che permettono loro di prepararsi per la Messa 

settimanale. Queste attività sembrano sviluppare le abilità per le relazioni interpersonali, favorendo 

quindi i rapporti amicali, il rispetto reciproco e l’autonomia. In generale, posso supporre che tutti i 

bambini apprendono determinate abilità, ma chi si attiva maggiormente nelle attività citate in 

precedenza sembra essere più avvantaggiato nel mettere in pratica le competenze apprese. 
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Conclusioni 

Sin da quando ho sentito i racconti di chi mi ha preceduta andando alla Bambakofi Academy, ho 

iniziato a nutrire una forte curiosità verso tale scuola, ma soprattutto verso gli allievi che mi sono 

stati descritti come molto diligenti e altrettanto autonomi. Un altro aspetto che mi ha incuriosita 

molto è stato venire a conoscenza di una materia scolastica mai sentita nominare in precedenza, 

ovvero: “Life skills”, che tradotto in italiano significa abilità per la vita. Ho quindi deciso di basare 

la mia ricerca su tale tema, partendo con l’idea di capire se questa materia scolastica influenzasse i 

comportamenti dei bambini presenti nella scuola keniota. Ho quindi osservato con interesse alcune 

lezioni di Life skills, notando che, al contrario di quanto esplicitato nella teoria, viene utilizzato 

prevalentemente un tipo di insegnamento frontale. Questo aspetto mi ha lasciata perplessa, poiché 

non riuscivo a capire come la trasmissione del sapere, priva di attività pratiche, potesse permettere 

agli allievi di imparare e mettere in pratica le abilità per la vita. Grazie all’osservazione e alle 

interviste ho potuto costatare che tale metodo d’insegnamento non sembra influenzare 

l’apprendimento e l’applicazione delle abilità apprese dagli allievi durante le lezioni. Gli allievi 

hanno la possibilità di mettere in pratica queste abilità durante la vita quotidiana alla Bambakofi, 

poiché, la maggior parte di loro vive a scuola durante il trimestre. Essi infatti hanno delle attività 

più o meno guidate che permettono loro di migliorare e sviluppare gran parte delle Life skills 

formulate dal Kenya Institute of Education. Le abilità che gli allievi mettono in pratica così 

diligentemente all’interno della Bambakofi rimangono così presenti anche fuori dalle sue mura? 

Sarebbe interessante indagare questo aspetto in modo da scoprire se gli allievi mettono in pratica le 

abilità apprese per affrontare la vita in modo autonomo. Da questo punto di vista la mia ricerca si è 

limitata all’osservazione dei bambini nel contesto scolastico poiché mi era impossibile osservarli al 

di fuori di esso. Trovo che la ricerca da me svolta presenti dei limiti, uno dei quali il breve periodo 

di osservazione che ho avuto a disposizione. Ritengo che avere più tempo a disposizione mi 

avrebbe permesso di osservare in modo più ampio permettendomi di giungere a delle conclusioni 

più generalizzabili. Oltre a questi aspetti, anche il numero limitato di interviste contribuisce al 

rendere poco generalizzabile tale ricerca. Se potessi apportare una modifica, intervisterei un numero 

maggiore di persone, cercando di coinvolgere almeno uno studente per classe e altri docenti di Life 

skills, in modo da poter ottenere una quantità e una qualità maggiori di opinioni. Inoltre prenderei in 

considerazione anche gli allievi che hanno dimostrato di essere meno diligenti o attivi 
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nell’organizzazione della scuola rispetto alle bambine che ho intervistato, poiché penso che il loro 

contributo sarebbe interessante per la ricerca che ho svolto. 

La ricerca che ho svolto ha fatto accrescere la mia curiosità, facendomi sorgere numerose domande 

a cui sono riuscita a rispondere grazie al prezioso aiuto di allievi e docenti, che mi hanno fatto 

scoprire alcuni aspetti della Bambakofi che mi erano sconosciuti.  

Ho anche potuto riflettere sull’importanza di una figura professionale esterna, quale l’assistente 

sociale che propone lezioni in cui affronta temi che interessano gli allievi, basandosi sull’aspetto 

umano, dando la possibilità agli allievi di porre domande, ottenere risposte ed esprimere la propria 

opinione su argomenti importanti. Penso che sia fondamentale, in un contesto del genere, avere un 

adulto che abbia un ruolo diverso da quello degli altri maestri e che riesca a far emergere gli aspetti 

emotivi che fanno parte della vita di tutti i giorni.  

A tal proposito, mi sono resa conto che oltre al tema delle Life skills, mi affascina molto quello 

delle emozioni (in particolar modo la gestione delle emozioni, facente parte delle Life skills), 

poiché li vedo molto vicini e collegati. Personalmente ritengo molto importante l’insegnamento e 

l’applicazione delle Life skills nella scuola e credo che la Scuola dell’Infanzia potrebbe essere un 

luogo ideale per iniziare un percorso di questo tipo. Fra le varie abilità citate nel quadro teorico ne 

ho individuate alcune che vorrò considerare per il mio futuro professionale. Assieme ai valori che 

cerco di trasmettere quando insegno, proverò a includere anche la consapevolezza di sé, 

l’autostima, la gestione delle emozioni, le abilità per le relazioni interpersonali, l’autocoscienza e la 

creatività. Tutto ciò con lo scopo di promuovere un clima positivo in cui i bambini possano 

apprendere in modo piacevole, diventando sempre più autonomi e iniziando a sviluppare delle 

abilità che serviranno loro per crescere e proseguire nel lungo cammino della vita.  

In Ticino non vi è la materia “Life skills”, ma negli orientamenti programmatici per la SI e nei 

programmi per la SE vengono citati lo sviluppo della dimensione socio-affettiva e morale e 

l’educazione affettiva e sociale. Ritengo che essi possono essere considerati parte delle abilità utili 

per la vita.  

Per arricchire le mie conclusioni ho ritenuto importante allegare un bilancio dell’esperienza svolta 

in Kenya
2
. 

 

                                                 

 

2
 Vedi allegato 13 
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Allegati 

Allegato 1: Descrizione del contesto 

Paese di attività 

Gede-Mijomboni è un paese del distretto di Malindi, che si trova sulla costa del Kenya, uno stato 

dell’Africa orientale. Il Kenya conta 42,749 milioni di abitanti, di cui 1'109'735 (nel 2009) 

risiedenti nel Kilifi County, di cui fa parte il distretto di Malindi. Il Kenya è uno stato abbastanza 

povero, poiché l’indice di povertà multidimensionale, secondo quanto riportato dal sito
3
 creato da 

“PNUD, Programme De Nations Unies pour le développement”, è dello 0.229%. Questo stato vive 

di turismo, in quanto è una meta molto gettonata dagli europei e non solo. Sulla costa non vivono 

molte persone, mentre nelle città più grandi e più conosciute, come Nairobi (la capitale del Kenya), 

Malindi e Mombasa vi sono più abitanti.  

Per quanto riguarda l’indice di sviluppo umano, secondo i dati presenti nel sito citato in precedenza, 

il Kenya si trova tra i paesi meno sviluppati (alla posizione 145, mentre la Svizzera si trova alla 

nona), ma mostra un miglioramento rispetto al passato.  

In Kenya ci sono due lingue ufficiali: lo swahili e l’inglese, che vengono insegnati a scuola, perché i 

bambini solitamente parlano i vari dialetti locali usati dai genitori.  

Dal 2002 tutti i bambini possono frequentare le scuole primarie perché è stata promossa la “Primary 

Free Education” (istruzione primaria gratuita). Il sistema scolastico keniota si basa sul modello 

inglese, quindi ogni anno scolastico è suddiviso in tre trimestri (il primo da gennaio a marzo, 

seguito da un mese di vacanza). Si può iniziare all’età di due anni, frequentando la Nursery (Scuola 

dell’infanzia). Poi, dai 6 ai 14 anni i bambini frequentano la Primary school (scuola primaria), che 

si conclude con un esame nazionale, che sarà fondamentale per decidere quale scuola secondaria 

frequentare. In base al rendimento i bambini potranno proseguire gli studi, oppure frequentare dei 

corsi professionali, con lo scopo di imparare un mestiere. Chi frequenta la scuola secondaria e 

                                                 

 

3
http://hdrstats.undp.org/fr/pays/profils/CHE.html (pagina rimossa, dati consultabili: 

http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/KEN 
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ottiene buoni risultati potrà anche, terminati i 4 anni, iscriversi e frequentare una delle università 

presenti in Kenya.  

L’ONG: Atkye 

ATKYE
4
, con sede a Lugano, è stata fondata nel 1997 con lo scopo d’aiutare i giovani e soprattutto 

le ragazze della costa del Kenya (nei distretti di Malindi e Kilifi) ad accedere alla formazione 

scolastica di base.  Due terzi degli allievi sostenuti sono ragazze. Questo per una scelta precisa 

dell’Associazione in quanto, come accade in molti altri paesi in via di sviluppo, le ragazze hanno 

minori possibilità di accedere agli studi. Occupate nei lavori domestici fin da piccole, non resta loro 

il tempo da dedicare alla scuola. Inoltre le famiglie, quasi sempre con numerosi figli a carico, 

dovendo scegliere, forzatamente privilegiano i maschi. Infine le ragazze, in quanto future madri, 

trasmetteranno le loro conoscenze ai figli.  

In collaborazione con il personale del posto, tra cui un’assistente sociale locale (la direttrice della 

Bambakofi), ATKYE accerta l'effettivo bisogno delle famiglie e offre, tramite padrinati e iniziative 

per la raccolta di fondi, il sostegno finanziario necessario e la possibilità di scolarizzazione 

(solitamente con internato). La scelta dei bambini da sostenere si basa unicamente su criteri 

d’indigenza, senza distinzione di etnia, religione o altro.  

 

Nel 2002 l’ONG ha deciso di costruire una propria scuola con l’intento di poter offrire una struttura 

di qualità che, anche mediante l’internato, garantisse agli allievi una migliore resa scolastica. Così, 

per diventare maggiormente incisiva nel territorio, avvicinarsi alla popolazione locale e migliorare 

la qualità dell'offerta, nel febbraio 2007, ATKYE ha inaugurato una propria struttura, la Bambakofi 

Academy, a Gede-Mijomboni, nel distretto di Malindi. Essa si è sviluppata come scuola primaria di 

qualità con internato e funge, compatibilmente con le possibilità finanziarie, da centro di salute 

pubblica, da centro d’alfabetizzazione e da struttura culturale per la popolazione dei dintorni. 

ATKYE lavora in collaborazione con le autorità locali per promuovere l'accesso alla scolarità per 

tutti. 

                                                 

 

4
 Informazioni tratte dai siti: http://www.atkye.ch/ e http://www.fosit.ch/ong/item/associazione-ticino-kenya-youth-

education-atkye 
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Dal 2007 al 2009 la Bambakofi Academy è stata frequentata da 4 classi per complessivi 100 allievi. 

In seguito la struttura è stata ampliata, grazie al sostegno di alcuni donatori importanti, permettendo 

di accogliere all’inizio del 2010 altri 75 allievi (3 classi). Con l’inizio del 2011 la scuola ha 

raggiunto il pieno regime di 8 classi, e attualmente l’associazione sostiene e forma più di 250 

allievi, suddivisi fra scuola primaria e secondaria. 

Progetto in cui si inserisce lo stage 

Il progetto in cui si inserisce lo stage in cooperazione internazionale ha lo scopo di aiutare a 

sfruttare le risorse del posto e utilizzarle per cooperare al fine di riuscire a raggiungere l’obiettivo di 

un’autonomia locale dal punto di vista economico. Il progetto sviluppato da ATKYE è nato per 

permettere ai bambini, ma soprattutto alle bambine keniote di frequentare la scuola primaria (dai 6 

ai 14 anni). Inizialmente l’associazione permetteva ciò tramite padrinati, riuscendo a mandare un 

bambino per famiglia in una scuola primaria, poi, come spiegato nel punto precedente, è stata 

costruita e aperta la Bambakofi Academy. Questa struttura scolastica con internato permette a 200 

bambini di imparare e studiare in un luogo confortevole. La possibilità di internato viene data 

soprattutto in base al criterio della distanza dall’abitazione di famiglia alla scuola. Inoltre, la scelta 

dei bambini da sostenere avviene anche tramite una valutazione che tiene conto della situazione 

famigliare, dei pericoli presenti localmente, delle malattie, e della forza lavoro necessaria per alcuni 

genitori. Tre quarti dei bambini che frequentano la Bambakofi beneficiano dell’internato per tutta la 

settimana (week-end compresi), mentre gli altri tornano a casa ogni giorno. Il fattore “internato” 

influisce positivamente sul rendimento scolastico poiché tali bambini hanno la luce necessaria per 

ripassare e studiare, e non devono curare i fratelli più piccoli. Al contrario, le condizioni dei 

bambini che vivono a casa con i genitori sono l’opposto, quindi manca luce e tempo per dedicarsi 

allo studio. 

La Bambakofi è risultata essere la migliore scuola del comprensorio, perché riesce a fornire 

materiale ad ogni allievo e ha un numero massimo di 25 allievi per classe (mentre nelle scuole 

pubbliche gli allievi sono il doppio). Queste condizioni sono favorevoli per l’apprendimento e 

l’insegnamento poiché permettono di seguire maggiormente gli allievi ed aiutare i più deboli.  
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Allegato 2: Traccia delle interviste 

Domande ai docenti: 

- Esiste un programma ufficiale per quanto riguarda questa materia scolastica? 

- E’ una materia d’esame? 

- Quali sono gli obiettivi che si vogliono raggiungere con questa materia? 

- Cosa devono saper fare i bambini? (sapere, saper fare, saper essere) 

- Quali sono i temi che tratti nelle lezioni di “Life skills”?  

- Come affronti questi temi?  

- Puoi farmi un esempio di attività? 

- Che materiali usi per prepararti e proporre questa materia? 

- Pensi che questo tipo di lezione sia importante e utile per l’educazione degli allievi?  

- Perché? 

 

Domande agli allievi: 

- Ho visto che voi allievi siete molto bravi a fare le assemblee 
5
da soli, senza i maestri. Hai voglia di 

raccontarmi un po’ come funzionano?  

- Come fate per organizzarle? 

- Perché fate queste assemblee?  

- Chi se ne occupa? 

- Chi vi ha insegnato a fare l’assemblea tra studenti? Come l’avete imparato? 

- Ti piace farle? 

- Quali altre attività organizzate da soli?  

- Secondo te è importante imparare a fare questo tipo di attività (in cui non sono presenti i maestri)?  

- Perché? 

- Pensi che si impara qualcosa facendo queste attività insieme ai tuoi compagni di scuola?  

- Se sì, cosa? 

- Cosa pensi delle lezioni di “Life skills”?  

- Sono utili?  

- Perché? 

 

                                                 

 

5
 È un esempio di attività che potrò osservare tra i momenti della giornata alla Bambakofi Academy. In base a ciò che 

osserverò, adatterò le mie domande. 
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Allegato 3: Orario settimanale – Lezioni di italiano, attività creative e life skills 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

8.40-9.15   Life skills VIII   

9.30-10.05   Italiano I   

10.05-10.40   Italiano V Attività creative V Life skills II
6
 

11.10-11.45 Italiano II 

Life skills IV 

    

11.45-12.20   Attività creative II   

14.00-14.35 Attività creative I Italiano IV Italiano VI Attività creative VI Life skills VII 

14.35-15.10 Life skills I e VI Italiano V Life skills V Attività creative III Italiano III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

6
 Le classi II e III non hanno un giorno prestabilito per la lezione di Life skills. 
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Allegato 4: Intervista con L. 

L. ha 45 anni, insegna da 20 anni ed è il docente di III.  

V.: Does life skills have an official program? 

L.: Yes. Life skills is a very official program in our education system because it assists the students 

to know the environment, to know the around this area, in the school, it also connected to our 

landing because you see when we bring children here, we start teaching here, we bring the home 5 

environment to school. That is why we integrate the life skills, so that the life at home is not left 

behind. It is also important in our system for the better understanding. That is why we integrate life 

skills, how children behave at home and how they behave at school and what they are supposed to 

do generally. So we bring them the life skills together here integrate with our school program so 

that these children can be able to relate the home environment and the school. 10 

V.: Is there an exam for this subject?  

L.: It is not tested as a single subject because it is only integrated in social studies. Social studies is 

a subject which talks about the environment, how people behave, and all those things. So the life 

skills also integrate that subject but it is not a single subject. There are a period for life skills, but at 

the same time life skills is not texted as a school subject, it is integrated in other subjects. 15 

V.: Which are the goals that you want to reach in this subject? 

L.: Well the goals are wanting to make these children be able to understand themselves, their 

families, the environment, the home environment and the school environment. So these children 

also understand themselves because they have to know themselves. You see some children aren’t 

able to understand themselves,  but when we integrated this subject now this children are able to 20 

understand themselves, when they are a girl and how does a girl behave, how does a boy behave, 

what is a boy expected to do, what is a girl expected to do. So in that connection the children are 

able to understand themselves. 

V.: What do the students have to learn?  

L.: […] 25 

V.: What do you expect from the children? 

 L.: Generally we expect from these children now to respond positively and also negatively. 

Sometimes children may respond positively after understanding themselves maybe they have a 

different idea which they didn’t know. Now they learn or not how a child should behave. How a girl 

should behave, how a boy behaves, how should a boy behave. Then we look at the attitude is this 30 

child, is this child respond positively to this, the child is change or the child is maybe try to repair 

against the issues that attends his particular child. So the child is expected to respond positively or 

negatively but at the same time we gave these children for the positive side of things because life 

skills is very important for the growing children. 

V.: Which are the topics that you teach during life skills lessons? 35 

L.: There is a topic called myself, we have our home, our environment, these are some of the topics 

we teach in the classes on life skills. How these children should behave. For example there is a 

topic on “home”, so at home we teach these children what is expected from them at their homes, 

what they expect to have there at home and what they should actually see at home, and we also 

teach a topic like “myself” where the children are able to identify themselves and according to the 40 

agenda and even their responsibilities.  
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V.: Which methods do you use to teach life skills? 

L.: Personally I use three methods. One, I use observation; sometimes I give them pictures to see 

the type of different homes and family members. So I use charts, I use flashcards and sometimes I 

can use the nature walk, walk to the villages to see what is happening in the home, we also walk 45 

around to observe the environment, the area around our school, it is also a method where, I use also 

questionnaire where I ask individual children to tell me types of families. So I use observation, I use 

nature walk, I also use observation as a method, I use charts, and flashcards to teach life skills. 

Because we cannot teach just like that because they are small children, they see the pictures, they 

observe the pictures, they see how the pictures relate to the family members and such things. So I 50 

use just this way, sometimes you see I draw some pictures so the children to see and identify so 

what they see in a picture like that and maybe you walk round and they see and they are able to 

identify. If they see the family members maybe you give them a chart and you say family members 

are this: mother, father, children, so this type of nucleus family so when you go round there they are 

able to identify and they can say “Oh this is a nucleus family, this is an extended family because an 55 

extended family has different members and the nucleus family has also different members”, so 

through observation in a nature walk this children are able to relate the pictures and what they see 

there. 

V.: Can you give me an example of an activity that you do in this subject? 

L.: In life skills? 60 

V.: Yes. 

L.: We sing, sometimes we create songs, as by the topics. For example if I’m teaching family 

members I don’t just say family members are this and this, I want to motivate these children so I 

motivate these children with a song, I sing a song for family members, so I sing the song or I teach 

the song, we sing together and then I give them the charts and I say “Now we sing a song to study 65 

family members”, and then I give them my charts, the family members is there, yes, this is the 

mother, the father, and then I say now the next step when I say now let’s look at the responsibilities 

of father and mother and then we note who is the mother, the father and also the children.  

V.: Which educational supports do you use to prepare the lessons and to teach? 

L.: I use the books as a resource, so I use the reference books, which are approved by the minister 70 

of education to teach these children. I also use some flashcards to support my topic. I also use the 

resource people, sometimes I will not have good knowledge in a certain topic. If I don’t have a 

good knowledge in that topic, I can call somebody that comes in the class, who is able to explain 

this particular topic for the children to understand. So I involve resource people, I also use books, I 

also use flashcards, I also use pictures to reinforce my topics. 75 

V.: Can you show me these supports? 

L.: After yes. And sometimes I use radio, for example audio vision. I use audio vision materials, I 

use audio or audio vision materials to teach these children. The radio for example, I bring a cassette 

where I have got information from a resource person and maybe this person cannot come to class 

then I record the speech of that person, then bring the children in class and I say to sit around a table 80 

and I switch on so these children are able to listen to a resource person speaking maybe of family 

members or environment around. I call an expert. 

V.: Do you think that this subject is useful and important for the education of pupils?  

L.: Yes, it is. 

V.: Why? 85 
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L.: Just I have said that the life skills. When we bring children here in school, we want these 

children not to get messed up, so we bring the home environment to class and that is why 

sometimes from the beginning we use the language from the cult men area, so these children are 

able now to relate the home environment with the school. So it comes very simple for us to 

integrate now our traditional activities so these children now can see what is happening at home in 90 

class. That’s why we have some charts in class for these children to see what is happening at home 

and what is done here. This is very important because it integrates the education program with 

whatever is happening at home. It is also very very important because when children come here 

they know very many things, they know different languages, they can name different things but 

how do you guide them? First you teach them from known to unknown. Whatever I have here is 95 

unknown to them but they know very many things at home so you start by teaching whatever they 

know and then when they are used to that, you teach them what they don’t know so that you put 

them on the right track. So it is very important, it is a subject that it is very very important and in 

fact without, I will ask without the life skills to these children then we cannot teach them 

harmoniously but when we have the life skill as an integrated program in our education system this 100 

children are very comfortable so it is a very important aspect of education, very very important.  

V.: When you were a child and you were a pupil like them, was there a subject like life skills? 

L.: Sure there wasn’t. And I feel I was messed up because I was not given the right information so I 

was messed up because I haven’t information. I am now a trainer, I train the small ones, now I want 

to give them the very best because that I know and life skills is what the young children is now but 105 

during our time we didn’t have this subject, now life skills is integrated in our education system so 

that children can be able to benefit in the future. It is a lot of information, which concerns the life 

skills, which was not there in the past. 

V.: So it is a new subject? 

L.: Yes, a new program that was integrated. In fact it was started recently and in fact during our 110 

time it was not in the education system but people now, the educationists taught that it is very 

important to be integrated after the research, so they made research and found that life skill is a very 

important aspect that was being left out of the education system. So this time they decided to put it 

in the system education up to now it is being taught to university. So they said we start from class 

one to the university. It goes on, it grows in this system. 115 

V.: I have something to show to you. On the internet I found the categories of life skills; maybe you 

can see if they are the same ones that you have in the books of your program. 

L.: Yes. They are very correct. In fact this objective of the life skills for the children to know and 

living with oneself, to know themselves, and to know and live to oneself, the skills of knowing and 

living with the others also should be able to relate with others. Be able to decide which road to 120 

follow, so these are very important areas in the life skills. Very correct.  
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Allegato 5: Intervista con P.  

V: How old are you? 

P: I am 25 years old. 

V: Ok and how long have you been teaching? 

P: Here in Bambakofi? 

V: No, in general. 5 

P: Two years. 

V: Ok. I want to ask you to explain to me the work that you do about life skills. My thesis is based 

on the observation of behaviors that I saw in Bambakofi pupils because the behaviors are so much 

different than those I can observe in Switzerland. I am interested in understanding how these 

behaviors are connected with the content of life skills lessons because in Switzerland they aren’t. If 10 

you agree I would like to ask you some questions about this content. All the personal information 

like your name or your age will not appear in my thesis. 

P: Ok.  

V: Does life skills have an official program?  

P: Yes, it is an official program because we have some books to use to teach the children. In a week 15 

I think we have two lessons for life skills. So it is included in the timetable, it is an official program. 

V: Ok. Is there an exam for this subject? 

P: No, we don’t do exams for life skills but we can get a question from other subjects and in life 

skills.  

V: Ok. Which are the goals that you want to reach in this subject?  20 

P: The children should be able to know themselves, they have self-esteem, self-confidence, they can 

express themselves through the teaching of life skills. 

V: What do the students have to learn? What do they have to know or what do they have to do? 

P: First of all, as a teacher, before we teach life skills you must have the materials like for example 

if I want the children to know who they are, I must write their names maybe on a piece of paper so 25 

that everybody can read that name. If it is about the self-esteem or safe confidence you leave the 

child to esteem or to express himself through expressing himself he can get the confidence with the 

other children. 

V: Ok. Which are the topics that you teach during life skills lessons? 

P: Knowing yourself, developing self-esteem, living together with others, these are some of the 30 

topics we teach in life skills but they are many, maybe I can give you some of the topics and then 

you write them.  

V: Yes, thank you very much P.  

V: Which methods do you use to teach these topics?  

P: Teaching students interactions; you involve the children and also the children can ask you 35 

questions on whatever you are teaching.  

V: Can you give me an example of an activity you have done? 
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P: Examples of  activities we do in life skills lessons: we can sing, we can dramatize, in class or 

play, take for example you are teaching about the activities the children do in class, you can ask 

them to dramatize what you are teaching them.  40 

V: And which educational supports do you use to prepare and teach this subject? 

P: We use locally available materials like for example we can make drams from animals and then 

we can also use the pantries to make the shakers. Those are the things that we can use to make the 

materials to teach the children in class. 

V: Ok, and do you use a book? 45 

P: Yes, also books.  

V: Ok, maybe later you can show me the books that you use. 

P: Of course. 

V: Do you think that this subject is useful and important for the pupils’ education? 

P: Yes, it is very important because through teaching children life skills they understand 50 

themselves, who they are, they understand the differences between a boy and a girl and in a 

different age you also, as you teach them you can see they don’t want to interact too much because 

of what they learn in life skills. 

V: When you were a child was there this subject or not?  

P: I think that it was, because it is something that even before we attend the school this lessons are 55 

at our homes or we don’t know exactly what we have been thought but in the school there was there 

at my time. 
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Allegato 6: Intervista con E.

V: Does an official program for the subject life skills exist? 

E: Yes, it does. It exists as a subject in the school curricular, life skills it is supposed to be taught. In 

so many cases it is not examinable. It exists as a subject and in the curricular, but it is not 

examinable. So what happens is that sometimes the emphasis on teaching it and lay emphasis on it, 

it is sometimes lucky, but as a subject it exists in the school curricular. 5 

V: Is there an exam for this subject? 

E: No. 

V: Which are the goals that you want to reach in this subject? 

E: Basically you just want to inform the students because with life skills you only try to prepare 

them in to challenges in life and the things they have to go through and any imaginations within the 10 

context growth and development and living together. 

V: What do the students have to learn in this subject? 

E: Basically it is issues on living with others in terms of friendship, the association, relationships, 

boy-girl, boy-boy and sexuality and mainly on sexuality. Sexuality is really an area of concern 

because it still as a people there is a lot of teenage pregnancy and mainly this is happening because 15 

of lack of information so it is more of the sexuality it is part of it and living with others and 

understanding themselves, the mistakes they could make, how do they carry themselves, how do 

they resolve conflicts. It is basically a program or a subject to just prepare them for who they want 

to become and the world they are going to be in. 

V: So, which are the topics that you teach during the life skills lessons? 20 

E: Topics that will cover the relationships. So in relationships we have friendship, I will have 

conflict resolution, I will have mentorship, I will have sexuality, adolescence lessons, the change 

that will happening in adolescence, sexual abuse, I will also have rape, as an area of interest, I will 

also have issues of self-esteem, on issues on decision making and setting goals. All they have to 

learn in the day to day life and the challenging are very.  25 

V: Which methods do you use to teach these topics? 

E: Basically I will teach with whatever materials that I have, I also engaged them in exercises and at 

a point I haven’t, this is my first time with them the audio vision, I will be able to show them 

movies which I identify with and critically analyze, but for now I just do exercises for them to do 

and role play, when they can act and just how the teachers gave to them the kind information 30 

giving. 

V: Can you give me an example of an activity you have done in Bambakofi? 

E: Ok, one of the initially that we did a role play I was trying to introduce them to what life is and 

what they understand about life. I asked them to imagine what they would carry on an adventure or 

if they were going to a game park and what they need to carry with them and what they are able to 35 

role play, what they want to pack and what they want not pack and this what to explain that life is 

like going on an adventure and we need to carry stuff, we need to carry things, you need to have a 

bag full of the things that you will live along so that I will able to make them understand that life is 

like an adventure and sometimes if you forget some of the things or you don’t have them you suffer 

but when you are there you can try and make what you don’t need like if you forgot a bottle of 40 

water you can try and look at the nearest shopping center and you can buy water there but you 

should always be prepared as you move on with life. 

V: Which educational supports do you use to prepare and teach this subject? 
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E: I have, I came up with the program myself and I try to come up to the curricular, so I do lesson 

plans every week and I plan whatever lesson that I should make so I […] and I do research. I do 45 

research on the topic, listen of a facts cause of imagine questions because in any subject or in any 

lesson that I […] in most cases to what I have taught [...] I will always do research, I go to the net 

most of the time and I read. 

V: Do you think that this subject is useful and important for the pupils’ education? 

E: It is extremely important. Suddenly the situation now and the way it is in schools and in the 50 

society there is almost nobody too kind of give information and guide students on the challenges 

that will be gone through and a sign that I identify that gap and so they need to engage the children 

and in most cases even when parents try to do that it doesn’t work out well because sometimes they 

think that the parents don’t want to discuss with the children or the children don’t want to discuss 

with the parents and I’ll search, I’m creating an avenue when They will be able to discuss it and be 55 

able to open up because when they can’t open up to the parents, when they can’t open up to the 

teachers because of the roles that those two are playing then there is need for another person where 

they can open up to and that will be able to talk the challenges […]. And on this especially on sex, 

and engagement with sex, preteenager sexual engagement and teenage pregnancies. 

V: These are the reasons why… 60 

E: Yes, because I am aware that especially here in Bambakofi we have lost some girls, we have lost 

quite a number of girls here and we keep on losing one, two, three girls, and it is basically I would 

see in as much the society is very aware sexually, the engage in it just totally of ignorance and just 

because the society now approve sex as a norm as an ok thing but ideally is not ok for them and it is 

why we lose many girls. I take this opportunity to and it is my hope to not lose another girl to 65 

teenage pregnancy. All the information that I least I’m going to give them that really to not engaged 

sex at this point in time. 

 

Informazioni raccolte durante un incontro informale a seguito dell’intervista: 

- Il Governo ha deciso di introdurre questa materia per via dell’HIV, AIDS, giovani ragazze madri, 

ecc… 

- La Bambakofi Academy ha perso alcune ragazze perciò si è iniziato a sensibilizzare gli studenti. 

- Lei (E.) non è una maestra. Questo è un vantaggio per i bambini perché lei non dice loro cosa non 

fare. 

- A volte i genitori e i parenti non danno le informazioni giuste quindi i bambini hanno bisogno di 

avere qualcuno che li informi correttamente. 

-A volte i bambini non si sentono capiti dai genitori. 

- I bambini hanno paura del giudizio dei maestri. Magari non capiscono bene dei temi perché 

vengono loro imposti come materie da sapere e non come qualcosa che possa servire loro nella vita. 

- Qui sono protetti, ma fuori no. Devono imparare a vivere da soli fuori da qui. 
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Allegato 7: Intervista con G.

V.: How old are you?  

G.: Eleven. 

V.: In which class are you? 

G.: Three. 

V.: I saw that you sing in the group of singers with E. and the others girls. When I was a child I 5 

sang in a group like yours. I like singing and you? 

G.: Yes. 

V.: Why do you sing in this group? 

G.: Because we sing to God to be his children. 

V.: When did you begin singing in this group? 10 

G.: After bedding we go there and start singing. 

V.: Ok, but did you begin last year or this year? 

G.: This year.  

V.: So this is the first year in the group for you? 

G.: Yes. 15 

V.: I saw that there aren’t teachers that teach you songs. Who teaches the songs?  

G.: E., J., D., S. and P.  

V.: Are they good teachers? 

G.: Yes. 

V.: Do you like doing this activity only with your classmates and without teachers? 20 

G.: Yes.  

V.: Why? 

G.: I like it because I like my classmates to sing together. 

V.: Are there other activities that you do only with your classmates?  

G.: Yes. 25 

V.: Which are these activities? 

G.: Singing, playing, skipping, reading. 

V.: Is it important to do activities without teachers or adults? 

G.: Yes. 

V.: Why? 30 

G.: Because if we do it with our friends and if there are no teachers we can learn something. 

V.: And do you learn something by doing these activities? 

G.: Yes. 

V.: What do you learn? 

G.: By drawing, writing, reading and so. 35 
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V.: When you sing in the group what do you think that you can learn?  

G.: Staying together, being friends, chatting with others, being good to others and big ones. 

V.: What do you think about life skills lessons?  

G.: We speak about friendship, speak about obedience, speak about love, speak about loving one 

another.  40 

V.: Are these lessons useful for you? 

G.: Yes. 

V.: Why are they useful? 

G.: They are useful to me because they teach me many things about my life. 

V.: I know that you do debate, but I have never seen it. Can you explain to me what this debate is? 45 

G.: A debate is something that if we go there on Tuesday we use to look which class wins so a 

debate it teaches you many things about in composition, maybe in Insha (significa “saggio”, inteso 

come testo scritto o storia che tratta un argomento nel dettaglio) and also for things.  

V.: Do you like doing debates? 

G.: Yes. 50 

V.: Why do you like doing debates? 

G.: I like it because it teaches me my education to continue my education with my life. 

V.: Which topics do you like during debate? 

G.: You can elect a doctor or a teacher from a pilot. 
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Allegato 8: Intervista con Em.

V: Em., how old are you? 

Em: I’m 14 years old. 

V: And you are in class 6, right? 

Em: Yes. 

V: I saw that you teach the songs of service to the other pupils, you are good at this and I think that 5 

it is a beautiful thing and I have never seen it before in my country and I saw that you do the service 

alone without adults or teachers, right? 

Em: Yes. 

V: How do you organize this moment?  

Em: Ok, I teach the Sunday school that the small children […] I teach. I organize by reaching with 10 

them fast in a place I tell them, he was, the songs that we are going to sing and this and this, I teach 

them the songs, then during the service now is when we sing, we present to the other people. 

V: Ok, and in which moment do you organize and do you prepare for the service? 

Em: Every evening after bedding, after we take a shower we go somewhere with the small children, 

I teach them the songs for the next Sunday. 15 

V: Ok. Why do you do this service with the other children?  

Em: Because I love children then I like them so that when even if I move out of this school I go to 

another school, I go to high school, these children can still be good and useful and also to encourage 

them in challenge their talents to develop. 

V: So you like making these things, sing with children because you like children. 20 

Em: Yes. 

V: How do you learn to do these things alone? Does someone teach you? 

Em: No, it is our Church, at home our Church some people do, that is how they do and I learn from 

them so I applied also here in school. 

V: So there are people in your home that teach you these songs and then you decide to teach to the 25 

children here in Bambakofi.  

Em: Yes. 

V: Do you like to sing and do these activities? 

Em: Yes, I like it. 

V: Are there other activities or things that you do alone, without adults and teachers? 30 

Em: Yes. 

V: Like what? 

Em: Like composing songs, composing poems, teaching the children how to act. 

V: According to you it is important to learn and do these things and these kinds of activities only 

you and the other children without teachers and adults. Do you think that it is important or not? 35 

Em: I think that it’s also good for example an adult to encourage me, to tell me what to do so I can 

also teach to the small children. I can’t do it alone so an adult tells me to show me that do this 

because I’m still a young girl. 
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V: Do you think that you learn something by doing this activity? 

Em: Yes, I learn.  40 

V: What do you learn? 

Em: Like when teaching the small children songs showing them how someone should live, as they 

are still young. I get something from that and I learn many things like how children behave, how 

they want to be, because if you are polite with them then they understand that I am polite and they 

learn to be polite and also do what I tell them to do. I must also tell them to be good, I must also be 45 

silent, mending, by teaching songs and learn that others who are not good at singing songs I must 

treat them and such of this things.  

V: What do you think about life skills lessons? 

Em: In class? 

V: Yes, and also the lesson that you have on Saturday with E. 50 

Em: Yes. They are good because they give me, they show me how to be when I grow up or how to 

behave as I am still a young girl, how to behave and what to do. I think they are very important to 

me and they also are important to me all the days to come from 8.  

V: So are they useful for you? 

Em: Yes. 55 

V: Why? 

Em: They are useful for me because they make me know many things how to not conk out with life 

as I grow 
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Allegato 9: Intervista con M. 

V.: Do you remember when M. and me were in your classroom and we were searching for the 

colored cap? 

M.: Yes. 

V.: And your classmates didn’t listen to M. and me so you said: “Class six, pay attention, listen to 

me”, and they listened to you. 5 

M.: Yes.  

V.: Why did you do this? 

M.: Because I’m a prefect. The first thing I make this because I’m a prefect and if I’m a prefect, so I 

have to make sure that everybody in class is sitting down and everybody is quiet and also in our 

class you see we are here between two classes the class five and the class seven so If they make 10 

noise we go to the class five and seven, so I usually play my part as a prefect and I also help the 

others. 

V.: I saw that you often speak to all the other pupils when the lessons are finished in the assembly 

and I wanted to ask to you why and why you? 

M.: Why me? Because sometimes I know that maybe that week I’m the prefect on duty because in 15 

school there is a prefect on duty and a teacher on duty so at the prefect on duty so I have to tell the 

other people what to do or if there are any information any worker I tell the class or I tell the school 

so in the assembly time I represent myself as a prefect on duty. 

V.: And so this is your role? 

M.: Yes. It is like my duty to perform it because I was chosen by the teachers and I have to play my 20 

part. 

V.: Did someone teach you how to do this role? 

M.: No, this is my first experience and so I learn from my teachers, from my friends, by the time I 

was selected as the prefect in the school I have something to say because I saw it and I […] people 

how I see and I get courage from others and from my teachers also they used to speak and I go on 25 

telling what is wrong or not wrong so people can follow and do the right thing. 

V.: Is it an important thing for you? 

M.: For me yes, it is very important because for example in school I am the prefect, I become a 

responsible person in life because I practice it, talking in front of people, maybe one day I will be 

chosen somewhere and go to talks to a speech to some people. If I don’t get used to speaking in 30 

front of people, I will be very afraid to do or to speak, so I think speaking in front of people to give 

some people advice in our school it is so good because you became, you get more courage in do. 

You become somebody that is not shy and you will be able to speak well, to tell what it is right or 

what it wrong.  

V.: So you like doing these things? 35 

M.: Yes, I like it very much.  

V.: Are there other activities that you do alone, without teachers? 

M.: Yes. 

V.: Which activities? 

M.: Like drawing, playing, supervising because I am the dining hall prefect, I am the captain in the 40 

dining hall, I am told to do some activity, I do it by myself or I supervise people in the dining hall 
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and so they keep quiet so that is what some activity I do them alone, but sometimes I use because 

we work two of us in the dining hall, the small and the high so we help each other without any 

teachers of supervision so we are the ones that do that. We supervise in the dining hall or anywhere 

so I work anywhere and I supervise anywhere. 45 

V.: Is it important, in your opinion, to learn how to do these kinds of activities that you are 

responsible for? 

M.: Yes. I can say it is good because when it is not a must to be there so you can do the right thing 

so for me is as a prefect I tell that responsibility that if I was chosen at the dining hall prefect or any 

department I supposed to play I have to play it with all my heart, it is not a must, M. must do it, so I 50 

play my part according to my understanding, according to what I think that it is right so it is not a 

must what I am supposed to do, what I don’t suppose to do. 

V.: Do you think you learn something by doing these activities and playing this role? 

M.: Yes. 

V.: What do you learn? 55 

M.: I learn something like I become courageous to speak in front of people, also I learn something 

like for example if I speak in front of people I get that courage and also maybe once I can be chosen 

or I can be elected as the president or the member of parliament in our Country, so if I get that 

courage I am ready to speak to some people in our Country to tell them the advice, so because  I got 

it from my teachers, from the workers, from anybody, so I appreciate it and I thank God for that.  60 

V.: What do you think about life skills lessons? 

M.: Life skills lessons, our teacher is Madame G., she is good all the time, she teaches many things, 

how life goes and how we can handle, some cases and some stress. So I think it is important for my 

life because sometimes you are wrong, sometimes somebody is wrong and you don’t know how to 

do so you go to the teacher to expect what you are supposed to do and you get the skill from the 65 

teacher who is Madame G. 

V.: Are they useful to you?  

M.: Yes, because they make me feel lucky when I explain to my teacher what does happen and they 

give me the right way to follow, the right thing to do. I feel my body relaxed and I feel that I am 

free from that thing. 70 

V.: If you agree I would like to ask to you about debate. 

M.: Yes.  

V.: I know that on Tuesday you have debates. But I have never seen a debate. It is right? You have 

debates every Tuesday? 

M.: Debate, our debate teacher is Madame J. so on Tuesday we normally have the debate or quiz, 75 

but because Madame J.  is very busy, she has a class to attend in Gede Primary and she don’t 

supposed to contact her in the debate time so we find someone who had the debate but I think we 

have debate. So unfortunately I am very sorry that you haven’t seen a debate but on Tuesday we are 

available and enjoy it. 

V.: Can you tell me how you do the debate?  80 
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M.: In our debate we have four houses that is Netherlands, Switzerland, Holland, Poland. So 

sometimes the teachers they choose per class, per houses, all the combine the two groups, the 

Switzerland, Netherlands and Poland and Holland. 

V.: How do you organize this moment? Alone or with the teachers? 

M.: During the debate time, the teachers or Madame J. normally writes the motions for us on the 85 

blackboard and then everybody who is supposed to participate because they read the motions of that 

day and you get points and then after there when we come together, when the debate starts we are 

separated in two groups, two opposite sides, so everybody in that house we select the maximum 

from six going down once. 

V.: Everyone can participate in debate? 90 

M.: No, mostly those from class four, five, six, seven and eight. 

V.: Who organizes this thing?  

M.: Our teacher, Madame J. organizes for us but normally practice at the speaker, the secretary, so 

they used to be the secretary because there are two secretaries in one side. The secretaries are four, 

divided in two groups, in each group two secretaries are chosen and selected and then they speak 95 

the one, Madame speak, that could be a Madame or a Sir, so we select one person who will move 

the motions, who will ringing for us the bell and also the sergeant of army. 

V.: Is it Madame J. that chooses the secretary and the others? 

M.: Yes, she is the one. 

V.: She helps you organize this debate? 100 

M.: Yes, she normally organizes. 

V.: So it is Madame J. that teaches you how to do this debate? 

M.: Yes, she is the one. 

V.: Do you like doing the debate? 

M.: Yes, I like the debate because you tell what is, you tell your people your idea and they also tell 105 

theirs so you interact in it to get points and also you get corrected and you get some ideas in life that 

you can apply them when you grow up or when you are call someone maybe in Kenya you want to 

represent your country so that you can. Because it is like, it prepares us in school that anything call 

in the Parliament to go speak something so it helps us to get the courage and also to understand 

what our friends like. So it gets the idea of understanding an adult.  110 

V.: You are the prefect of class six, right? 

M.: No. I am the dining hall prefect. 

V.: Who is the prefect in class six? 

M.: B. 

V.: The one that rings the bell? 115 

M.: No. you know my desk mate?  

V.: No, sorry, I don’t remember. So you are the prefect of the dining hall? 

M.: Yes, but I can work anywhere because I am a prefect, but my department is in the dining hall.
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Allegato 10: Intervista con J. - Prefetto

V.: I know that every standard has a prefect, correct? 

J.: Yes. 

V.: Who are the prefects?  

J.: R. (class 3), Ro. (class 4), B. (class 5), M. (dining hall prefect of class 6), N. (class 7), Ma. (head 

girl, class 7), D. (entertainment prefect, class 7), Br. (class 8), A. (games prefect, class 8), Am. 5 

(head boy, class 8) and in class 1 and 2 I don’t remember.  

V.: Who chooses the prefect?  

J.: The prefects are chosen by the teachers. 

V.: When were the prefects chosen? 

J.: Sometimes when some behave attending we can choose in a year. Especially we have the 10 

outgoing at the end of class 8, if most of them are in class 8 we choose according to the year, but 

class prefects remain in there.  

V.: If one pupil is the prefect of standard one then he will be prefect for eight years? 

J.: Yes, some out studying behaviors and their performances he continues being a prefect. 

V.: If he is not good… 15 

J.: If he has some bad behaviors of course there is reconsideration.   

V.: So normally yes? 

J.: Normally yes. 

V.: So you change prefect only when he or she finishes class eight or when he or she is not a good 

prefect? 20 

J.: Yes. 

V.: Must the prefects have particular characteristics? 

J.: Yes. 

V.: Which characteristics? 

J.: The prefect must be hardworking, the prefect must also be cooperative with pupils and with 25 

teachers, he must be a good example to the others, he must be honest, with positive behaviors.  

V.: What do the prefects have to do? 

J.: In the class they must perform very hard and their performance must be good, they must also 

report anything, must keep on cooperating with teachers, they must also specialize in something, 

maybe in games, in the dining hall and in the classroom.  30 

V.: For example M. has to control the dining hall and be sure that everything is clean. 

J.: Yes. 

V.: Do they have homework in classroom and outside the classroom? 

J.: According to their specialization classroom prefects must be sure that the pupils are studying at 

the right time that is six thirty after “sapa” (la cena), be sure there is no noise, there is no Kiswahili 35 
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speaking. As classroom prefect you must to be sure the classroom is swept. And also the books are 

corrected for homework to the teachers. Outside for the games you must be sure the pupils must 

change, they must be sure that nobody remains in class, they must also communicate the games 

teacher, be sure that the area is available, they have to be a good example by being active in the 

games. 40 

V.: Why does every standard have a prefect? 

J.: They must have a prefect because sometimes the prefect engages when the teacher who is not 

there.  

V.: They help the teacher? 

J.: Yes, they help the teacher to maintain the pupils in silence in the absence of the teacher. They 45 

must be sure the other part of the classroom, they have also to cooperate with the other prefect, 

dining hall and working prefect. So there is one prefect in every standard.  

V.: Is it necessary that the prefect be one of the pupils that stays the whole time in Bambakofi? 

J.: Yes, most of them are borders apart from in class seven, we have the out school are prefect, but 

in such classes we have head girl when in absence of the classroom prefect there is another prefect. 50 

V.: Are there other activities that the pupils have to do in the school? 

J.: The pupils do interviews, most of them concentrate in the compound from piking during in the 

compound, the pupils also do the cleaning up on certain days, so most of the work the pupils 

assistant, the washing, the dining cleaning, they support staff, most of the duties.  

V.: Are there prefects only in Bambakofi Academy, or also in the other schools? 55 

J.: Yes, in public schools there are prefects, especially the classroom prefects. 

V.: In all the public schools? 

J.: Yes, most of them. It is a must. From classroom prefects and head girl or head boy. The 

compound prefect, there are area like dining hall. But classroom it is very necessary.  

V.: Was there someone who decided to introduce the role of the prefect in schools? 60 

J.: Yes, they have taken counseling sessions; they meet some of the pupils by the behaviors. They 

guide them, they also guided by the teachers and also the head teachers. What is a prefect and what 

we expect from them.  

V.: What could a prefect learn? 

J.: A prefect learns to be responsible as future leader, they also learn problem solving, and they also 65 

learn skills like cooperation, so they learn process. 

V.: Does someone teach them how to be a prefect? 

J.: Yes, maybe they can be introduced to what is expected from them. The teachers can make some 

guidelines for them. 

V.: I think that it is beautiful to teach the children to be responsible. 70 

J.: They know to organize themselves. Especially the borders. Even in the evening when there 

aren’t teachers. They organize, they eat, nobody supervising them, it is good. 

V.: Yes, they can learn step by step, the big ones can teach to the small ones.  

J.: Yes, sure. 

V.: I think that is very important in a situation like this where many children live here in school. 75 
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J.: Even in the assembly we give them the title first, then the teacher gives the conclusion. Observe, 

what they expect from the pupils’ behaviors. They teach in the area assembly so they teach 

[…].They are responsible.  

V.: When you were a pupil was there the same organization in your school? 

J.: When I was young, I was in a public school so most of the time the teacher was the one directing 80 

the pupils. Only the classroom teacher corrected the book and finish. At the time we didn’t have 

head boy and head girl. Someone who can before the teacher so most of the work of the teacher, but 

here is different special for the young ones.  



Abilità per la vita 

60 

Allegato 11: Intervista con J. - Dibattito

V.: I know that you are the debate teacher. I have some questions about that. Since I am here in 

Bambakofi I have never seen a debate and I am sorry because I am interested in it so I would like to 

know how it works.   

J.: Usually we organize the pupils for debate that is at 3.10 a.m. on Tuesdays and pupils usually we 

give them the motion and they search for the points after looking for the point, they come and 5 

present the motion. Whereby the teachers analyze their work and decide which house has won, so in 

debate according to the houses and sometimes according to inter classes debate. 

V.: What do you mean when you say the houses? 

J.: The names of the houses are Netherlands, Switzerland, Poland and Holland. There are four 

houses.  10 

V.: Do these houses change every week? 

J.: No, the houses remain intact because the houses we use them for interclasses debate. We can 

mix the pupils, the high and the low primary and mix together so they can have the debate. 

V.: How do you prepare yourself to teach or propose this debate?  

J.: We look for a motion and we write them on the chalkboard so that they can go and look for the 15 

points and we keep on changing the motions so that they can search on very areas to their life.  

V.: And to prepare the pupils before the debate. When does the preparation start? If the debate is 

this Tuesday, like tomorrow, when do you say the motions? 

J.: Usually we give them a three days notice. 

V.: Three days before the debate? 20 

J.: Yes, so they can work on the motions. 

V.: Are you with them during the debate? 

J.: Yes, we are usually with them during the debate. 

V.: The other teachers too? 

J.: Yes, but I am the patron there so and we have a partner of three according to the languages 25 

teachers so we organize the debate. 

V.: Who decided to do a debate between pupils in this school? 

J.: Experts of education. 

V.: Is the debate an activity with an official program in Primary school in Kenya or is it an activity 

that maybe Mama E. (la direttrice della scuola) or a teacher decided to propose? 30 

J.: No, debate has been there in Bambakofi because of the part of the syllabus in English we have 

also, where they introduced in the debate in textbook according to the curricular which has to be 

front so it has been there as part of the language department. 

V.: Why do the children have to do this activity? 

J.: They do the activity so that they can improve their speaking skills. They also need the activity so 35 

that they can improve their languages because they have an English and Kiswahili paper at the 

KCPE examination level. So they need the debate very much. 

V.: So you and the other teachers choose the contents of the debate? 

J.: Yes. We usually participate mostly from the language teachers. 

V.: So it is not you only that decides but all the teachers together. 40 

J.: Yes, we work with the Kiswahili and the English departments.  

V.: What do you think that the pupils can learn doing this debate? 

J.: They learn so many skills like self-confidence, they also learn assertiveness, and they also learn 

critical and others skills in thinking so then they can argue in a good way during the debates.  

V.: You have already answered this question; I wanted to ask you if this is an activity that only 45 

Bambakofi Academy does, but I understand that all the primary schools do it. 

J.: Most of the primary school, especially the private schools. They have these activities. 

V.: And the public schools? 
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J.: The public very few. They usually do the activities.  

V.: Do you think that this activity is useful and important for the pupils’ education? 50 

J.: Yes, is very useful activity because it is going together in the syllabus where implementing the 

syllabus  so they can borrow from the maybe social studies and other subject that they are debating. 

So it improves their skills so much. It is also part of the learning. So it is an important activity. 

V.: Maybe you can give an example in order for me to understand better. 

J.: Ok, I make an example for a motion we can say, the introduction of cash crop in Kenya was a 55 

great mistake and here the pupils can look for the point like advantages of cash crop and the 

disadvantages of cash crop, like where by the plantations we add to have a displacement of people 

and many enter they liber and we have some young people. So they can debate on such areas. We 

can look at the advantages and the disadvantages in both opposing and proposing size of the 

motion.  60 

V.: You use situations that really exist? 

J.: Not a situation that exists. We sometimes expose them to a situation that is not there, so they are 

able to improve critical thinking abilities.  

V.: When you say “They have to think about pros and cons”, do they have to think about these 

points alone or in group? 65 

J.: Most of the time they have to go back to their books and maybe look at the advantage of the 

situation. So sometimes they go back some subject areas and of course they get the point from the 

book, sometimes they get from the book, sometimes they have to take on their own. So we have 

such cases. 

V.: You said that at the end of the debate there is a house that wins, right? 70 

J.: Yes, at the end a house wins. 

V.: How do you choose the winner? 

J.: The winner it depends on the points that the pupils have made. If they have made a strong point 

after evaluating the point we usually choose a winner house. 

V.: Ok, so you and the other teachers decide who wins? 75 

J.: Yes, the teachers decide which is the winning house. 

V.: So before the debate you have the points. 

J.: Yes, the secretary. We have the secretaries who are usually the pupils. We choose two 

secretaries who write the points during the debate and from the end of the debating patron and by 

the patron goes through the points and from there she can evaluate which a points according to the 80 

secretary as written and create the winning house. 

V.: If tomorrow we do a debate and a house wins do you give something to the house that wins or 

not? 

J.: No, it is only for the motivation of the pupils. So they feel happy when their house has won. 

V.: So you change the houses? 85 

J.: The houses sometimes they are four, according to the houses they can, we can maybe have one 

house with the other house. Two houses this time then we can add the other two… But the members 

of the house remain in that group of the house. We can only within the four groups so they became 

two groups and of course they can. 

V.: So you can make mixed groups? 90 

J.: Yes. 

V.: Like maybe the little ones and the big ones.  

J.: They are mixed with the level of the pupils. 

V.: Is there a possibility that the four houses are the pupils of class eight? 

J.: A few of class eight yes. Few from the other classes and they also have the juniors of class one. 95 

So they are mixed. 
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V.: Because all of the pupils participate. 

J.: Yes, all the pupils have to participate in this activity.  

V.: So there is nobody who doesn’t participate or that only watches the debate? 

J.: Yes, sometimes we have the passive pupils and at time we encourage them because we usually 100 

sit. We have some members so much especially the children have point but we encourage the others 

because we also want them to develop at things so they can speak in front some cases we have some 

children are very shy, they cannot say anything in front of others but we encourage them. 

V.: So if they are passive it is not because you say, “no, you don’t have to do debate”, but because 

they are shy. 105 

J.: Some are very shy when they come in front they can’t say anything but they just look down and 

of course they don’t make a point so , but we usually encourage them.  
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Allegato 12: Osservazioni svolte durante le lezioni, durante i momenti di studio serale e in 

altri momenti della giornata

Mercoledì 3.7.13 – Life skills education in VIII con J. (preside) 

Peer pressure resistance  age, persone che ti influenzano , come ad es. gli amici.  

- Things that make pressure: sex, early marriage, drop school (non andare a scuola), swim, disco, 

drugs. 

- Come dire di NO  bisogna essere decisi, proporre un’alternativa, mediare. 5 

- Vi fa di fare sesso? “No” (in coro)… after “MARRIAGE” (in coro). 

- Esempi di peer pressure  richieste di matrimonio legate alla ricchezza. 

- Peer pressure experiences: we resist to the negative. VS positive: revise, goal (music, law), 

church, kasha (stile discoteca ma va bene per i giovani). 

- Influence  friends  Non dipendere troppo da amici e/o fidanzati. 10 

- Understanding yourself: say NO! 

- Beeing asatif  essere convinti di quello che si dice  non dire “perché me l’ha vietato mia 

mamma” 

- Negotiation 

- Setting clear goals 15 

Domande a cui ogni allievo deve risponde con sì o no alla fine della lezione: 

1) Se un tuo amico ti dice di fare qualcosa che non bisogna fare tu cosa fai? 

2) Sei abbastanza grande per fare sesso, ecc? 

3) Perché no?  Tutti lo fanno. 

4) Ti odierò se non lo farai (detto da un amico). 20 

5) Se mi ami davvero dimostramelo! 

6) Non ti fidi di me? 

Conclusione: J. ritira le risposte (anonime) degli allievi. Se avete risposto di sì, ne discutiamo 

nel mio ufficio.  (lo dice in modo scherzoso). 

 25 

Venerdì 5.7.13 – Life skills education in II con P. (maestra di II) dalle 10 alle 10.20 poi soli con 

quaderno x 10 min 

-Knowing myself: I’m P., I like… 

- Everyone introduce himself: My name is Veronica, I like pasta. 

- La maestra legge una storia intitolata “Baby monkey know himself”  la piccola scimmia viene 30 

affidata a mamma elefante. Stanno un po’ di tempo insieme e lei pensa di essere un elefante. Poi 

mamma scimmia torna e lei le chiede se è un elefante o una scimmia. Capisce di essere una 

scimmia. Chiede se deve rileggere la storia (i bni dicono di sì). La rilegge e fa delle domande di 

comprensione. I bni rispondono correttamente. Poi chiede a due bambini di mettersi in piedi davanti 

alla classe e spiega che quando si ha gli occhi chiusi non si riesce a riconoscere una persona. Con lo 35 

specchio posso vedere come sono (tutti i bni si specchiano e vedono che sono diversi tra loro). Sul 

quaderno i bni devono scrivere: 1) My name is… 2) I am a … (boy/girl), 3) I am … years old. 4) I 

am in  class… 5) I like … (eat) 
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Domenica 7.7.2013- Messa dei bambini della Bambakofi Academy 

Prima delle 8 alcuni bambini preparano le panchine nella metà destra del refettorio e spostano i 40 

tavoli in fondo. Altri, guidati dalla bna con la maglietta gialla provano delle canzoni (in giardino). 

Quando è tutto pronto tutti vanno in refettorio e passando dal cuoco prendono pane e latte e fanno 

colazione. Una bambina dice di sedersi sulle panchine. Inizia la messa: canti, preghiere, riflessioni. 

Sono le bambine più grandi che parlano davanti agli altri e dirigono la messa.  

Giudizio personale: 45 

È molto emozionante. Mi è venuta spesso la pelle d’oca ascoltandoli cantare e ballare tutti insieme. 

È una messa divertente e coinvolgente. Sono rimasta stupita dal fatto che non c’era nessun adulto a 

dirigere, guidare il momento, ma sia prima, che durante erano i bni a fare tutto. Solo dopo la messa 

è intervenuto il prete facendo leggere dei passaggi della bibbia e facendo riflettere tramite domande 

i bambini. 50 

 

Lunedì 8.7.2013 – Lezione di Life Skills in I (maestra S.) 

Questa materia viene fatta ogni lunedì pomeriggio dalle 14.35 alle 15.10. Solitamente in aula, ma 

oggi è stata fatta fuori, sotto gli alberi perché l’attività necessitava molto spazio. La maestra ha fatto 

fare un cerchio ai suoi 25 allievi. Poi ha fatto un esempio dicendo “I’m S., I’m a Lady, I’m the 55 

teacher of class 1 in Bambakofi Academy”. Poi ogni bno, uno dopo l’altro, entrava al centro del 

cerchio e si presentava dicendo nome, età, classe, scuola frequentata, numero di fratelli e/o sorelle.  

Introduce yourself 

Alla fine la maestra ha spiegato ai bni che questo è un modo per presentarsi ai compagni di classe e 

per conoscersi meglio.  60 

La maestra mi ha detto che oggi il tema era questo, e che solitamente non svolge le lezioni 

all’esterno. Ogni lezione ha un tema diverso. Dopo questa attività la maestra ha fatto una danza 

insieme ai bni e poi ha detto di tornare in classe, ma i bni volevano giocare all’aperto perciò li ha 

accontentati facendoli giocare a un gioco tipo “uovo marcio” e poi a un altro (canzoni in kiswuaili).  

Martedì 9.7.2013: 65 

Avrebbe dovuto esserci un dibattito dopo le 15.10, ma non c’è stato. Ho chiesto informazioni a una 

studentessa di VI di nome Em. (quella che dirige il coro di bni) e mi ha spiegato che è uno dei 

maestri che decide l’argomento e che tutte le classi partecipano.  

Mercoledì 10.7.2013: 

Sono andata in classe V, ma il maestro di religione mi ha detto che oggi non ci sarebbe stata la 70 

lezione di Life skills perché lui doveva fare la sua (che non ha potuto fare al mattino). 

Giovedì 11.7.2013: 

Dopo la lezione di italiano in III, tutti gli allievi si sono trovati davanti alle aule dei più grandi 

(come il giorno prima) e M., una di VI ha parlato prima in kiswaili e poi in inglese dicendo che i 

docenti della Bambakofi non scioperano (come invece stanno facendo i docenti delle scuole 75 

pubbliche) quindi la settimana non è ancora finita e domani (venerdì) si va a scuola.  

Martedì 16.7.2013: 

Terminate le lezioni ci sarebbe dovuto essere un dibattito, ma chiedendo agli studenti mi hanno 

risposto che oggi non c’è. Non hanno saputo dirmi il motivo. Volevo chiedere alla preside, ma non 

l’ho trovata. Chiederò.  80 

Sabato 20.7.2013: 
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E. è una signora che fa counseling e viene ogni sabato a insegnare Life skills in IV, V, VI, VII e 

VIII. Inizia alle 8.40 e finisce al pomeriggio con l’VIII. Alcune info su di lei: è una socialworker, 

un’assistente sociale. Non è una maestra, ma ha ritenuto importante proporre alla direttrice (E. K.) 

di fare queste lezioni ai bambini della Bambakofi. Perché dice che qui in Kenya, c’è molta 85 

ignoranza su alcuni aspetti della vita, soprattutto nei genitori. Quindi secondo lei è compito della 

scuola e suo dare questo tipo di informazioni. NON tutte le scuole hanno questo tipo di lezioni. 

La lezione in V: iniziata alle 9.35, finita alle 10.35 circa (in IV stesso argomento) 

E. chiede agli allievi se si ricordano dell’ultima lezione. Rispondono che hanno parlato di Kadura, 

una bna con la faccia bruciata (sfigurata) e con gambe e braccia rovinate. Cosa avete imparato? 90 

Bisogna concentrarsi di più sulle tre parti buone e non su quella cattiva.  

FRIENDSHIP = RAFIKI 

 What’s friendship? (chiede E.).  I bni rispondono dando una loro definizione. “Love 

between friends”; “Relationship between 2 or more people and God. 

 It’s a “RELATIONSHIP”(in coro) between two or more people. 95 

 Possiamo essere amici dei nostri fratelli oppure no. 

 E. parla un po’ in kiswaili e un po’ in inglese, si aiuta con la gestualità, gli esempi. 

 È importante avere amici.  

 Cosa fanno gli amici?  I bni risponono: giocano con te, ti difendono, ti aiutano, ti parlano, 

condividono… 100 

 Influence    Chi conosce questa parola? 

 Questo amico è capace di farti fare qualcosa che non vuoi fare o non devi fare.  

 Great influence! 

 Ci sono 2 tipi di amicizia (i bni provano a rispondere) 

 GOOD/BAD (Jospha risponde in modo corretto) 105 

 Perché l’amicizia con un BAD friend non dura tanto? I bni rispondono (es. I genitori ti 

dicono di lasciarlo) 

 Values = valori 

 You are obedient! 

 Se un ladro viene da te e ti dice di rubare, tu cosa fai? Io non rubo perché so che è una brutta 110 

cosa (risposta di un’allieva). 

 QUALITIES OF A GOOD FRIEND:  

1. Obedience 

2. Respectful 

3. Kind = gentile 115 

4. Sincere 

5. Godfearing = devoto a Dio 

6. Helpful 

7. Shairing 

8. Selfcontrolled 120 

9. Hardworking 

10. Humble = umile 

11. Honest 

12. Truthful 

13. Faithful 125 

14. Cairing = Loving 

15. Forgiving 
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16. Sober = serio 

17. Secretive 

18. Polite 130 

19. Defends 

20. Jovial 

21. Supportful 

22. Not a gossiper 

23. Listener 135 

Tutte queste qualità sono state dette dagli allievi e sono state scritte alla lavagna da E. e sui quaderni 

dei bambini. Ogni bambino ha potuto dire la sua. La lista potrebbe essere molto più lunga, 

lunghissima, infatti potete aggiornarla quando volete durante la vostra vita. 

- Ho bisogno di due volontari: un ragazzo e una ragazza. Si mettono davanti alla classe e devono 

dire: nome, età, se hanno amici, chi sono, da quanto sono amici, qualità dell’amico/a, vorresti 140 

scambiarlo con un altro? (i due bni rispondono riferendosi a due compagni di classe).  

- Gli amici possono essere persi nel corso della vita o rimanere finché siamo vecchi. 

- Se le qualità e i valori cambiano può essere che perdiamo alcuni amici, ma anche che ne troviamo 

di nuovi. 

- I bni chiedono dell’amicizia fra maschi e femmine, dell’attrazione e del sesso. 145 

- E. dice che hanno già parlato della pubertà (11-22 anni) e anche dell’attrazione fra M e F.  

- Emotions. Bisogna essere preparati per avere una relazione. Non è il momento di scrivere lettere 

d’amore! (Perché avete 11-15 anni). Sesso. Anche il corpo deve essere pronto. 

- Homework: scrivere le qualità di un BAD friend. 

In VI e in VII non sono potuta andare perché non sono stata bene. L’argomento era L’ 150 

ATTRAZIONE/ la sessualità.  

 

Lezione in classe 8 – dalle 15.10 alle 15.30 

- Self (esteem) = autostima 

- Value 155 

- How important you are for yourself 

- High/Low  fa esempi di bassa e alta autostima in kiswaili. 

- Non è un bel posto  “Non ci riesco, non valgo” 

- E. consegna ad ogni allievo due fogli: uno con degli esempi che aiutano a consolidare l’autostima 

e un altro con una preghiera. 160 

 Legata alla pubertà: Gli allievi di VIII hanno dai 15 ai 18 anni. 

Appunti vari- week 4: 

 Martedì niente dibattito 

 Dopo cena in classe III non c’è nessuno perché restano solo 2 allieve (G. e X.), quindi si 

trasferiscono in classe IV. 165 

 Studio individuale dalle 7 alle 8 (dalla I alla VIII) 

 Studio a gruppi dalle 8 alle 9 (dalla VI alla VIII)  

 Domande/risposte sulle lezioni di scienze-ita  alcuni scrivono che rubare è brutto, non è 

giusto…  Life skills 
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 In ogni classe (=standard) ci sono 25 allievi 170 

 Ogni classe ha il suo prefetto (=prefect), ovvero il capoclasse (Cit. A. di ATKYE) 

Osservazioni durante lo studio individuale – 25.7.2013 

Dalle 19.15 alle 19.30, in classe 1, ci sono 9 allievi.  

 La porta dell’aula è chiusa. 

 Un’allieva scrive, copia qualcosa da un libro. 175 

 Altri leggono delle schede (scienze, social studies) 

 Mi guardano (primi 5 minuti) 

 A volte si “stiracchiano”, alzando le braccia 

 S. (un bno), dopo 15 min cambia posto, va davanti e copia da un altro libro. 

 In classe c’è appeso un foglio con scritto: Bambakofi Academy, Mid Term II Exam, Class 1, 180 

2013. Our motto: Education is the seal of knowledge (= in tutte le classi). 

 6 materie d’esame: read, English, kiswaili, math, sci, SS/RE  nel foglio ci sono riportati i 

punteggi ottenuti dagli allievi. 

Dalle 19.35 alle 19.50, in classe 2, ci sono 16 allievi 

 La porta è aperta 185 

 T. ha in mano un foglio tagliato a strisce, mi sorride, lo usa come scopa per pulire il suo 

banco 

 Alcuni scrivono sui quaderni 

 Certi mi guardano 

 Altri leggono 190 

 Uno si alza, va in giro, poi torna al suo posto 

 T. fischia lievemente per chiamare un suo compagno, lui la guarda e le porta un libro che  

lei sfoglia e legge 

 7.45: entra la matrona, vede una bambina che sta con la testa appoggiata al banco (occhi 

chiusi), le tocca la spalla e le dice “Wake up” (svegliati) 195 

 Chiede a un bno di leggere ad alta voce e lui lo fa, poi lei esce dall’aula. 

Dalle 19.45 alle 20, in classe IV + III (2), ci sono 15 allievi 

 Sul foglio degli esami c’è scritto che ci sono 11 materie, ma loro dicono che avranno 7 

esami 

 Parlano tra di loro 200 

 Una è seduta alla cattedra 

 G. legge 

 Tre bambini mi pongono una domanda di scienze, ma purtroppo non ci capiamo quindi non 

posso aiutarli 

 Alle 8 suona la campana, i bni si alzano in piedi e recitano una preghiera in inglese, poi 205 

vanno nei dormitori 

Dalle 20.05 alle 20.30, in classe 8, ci sono circa una ventina di allievi 

 Si mettono a gruppi di 4-5 e studiano insieme 

 Chiudono la porta subito dopo aver iniziato a studiare 

 Una ragazza dice di smetterla di fare rumore e di studiare 210 

 Ci sono 5 gruppi di studio 

 Gruppo 1: Una legge, gli altri ascoltano, c’è una domanda, uno spiega 
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 Così anche in un altro gruppo: una legge e le altre ascoltano 

 Uno si alza e va in un altro gruppo 

 Nella tabella degli esami sono marcate 11 materie 215 

 Un gruppo ripete (uno alla volta) una parola, si correggono a vicenda sulla giusta 

pronuncia 

 Un gruppo scrive, legge dei fascicoli azzurri (forse vecchi esami). Non parlano tra di 

loro. 

Dalle 20.30 alle 21, in classe 7, circa 15 allievi 220 

 Non li conosco, ma mi accolgono bene 

 Dicono che hanno 8 esami 

 Due stanno studiando “Social studies” (Kenya, Africa…); mi dicono di sedermi con loro, mi 

mostrano il libro, mi fanno domande, altri chiedono aiuto per scienze (domanda a scelta 

multipla), ma non riesco ad aiutarli. Poi mi chiedono di risolvere un calcolo. 225 

 Con me sono in 3-4 e non studiano (mentre sono con loro) 

 Gli altri studiano, in silenzio, seriamente (ci sono anche Ev. e un amico di Mu.) 

Martedì 30.7.2013 – dalle 4.10 alle 4.20 circa 

È il giorno prima degli esami. Una ragazza parla e dice che domani inizieranno gli esami. Poi 

cantano una canzone (penso sia una preghiera perché dice Alleluja) e poi pregano. P. dice agli 230 

allievi che domani iniziano gli esami e augura loro il meglio.  

 Em. mi dice di andare alle 17 vicino alla lavanderia perché così posso vederla mentre insegna le 

canzoni ai bambini.  

Martedì 30.7.2013 – Dalle 17 .10 alle 17.45 

Vicino alla lavanderia c’è un gruppo di ragazze che canta. Inizialmente ci sono 21 bambine sedute 235 

per terra in semicerchio. C’è Em. a dirigerle con altre 4 ragazze. Un’altra grande canta e le altre 

bambine ripetono in seguito. Un po’ di volte e poi battono le mani mentre cantano. Passano ad 

un’altra canzone. Si mettono in fila, girano, una canta e le altre rispondono. Em. batte il ritmo con le 

mani. Poi si mettono in due file, una vicina all’altra, la solista davanti alle file. Em. le sposta per 

disporle meglio. Iniziano a provare un’altra canzone. Le 5 ragazze davanti alle bambine 240 

(guardandole), cantano e si prendono per mano, muovono avanti e indietro le braccia. Poi fanno 

passi avanti/indietro.  

Una delle grandi spiega che quando si canta un pezzo bisogna girarsi a destra/sinistra e battere le 

mani (mostra come si fa). 

Le 4 grandi cantano e si muovono in un certo modo e le piccole le imitano.  245 

Arrivano 2 bambine, si girano verso il  muro e pregano sottovoce e poi si aggiungono al coro.  

Em. sceglie G. per fare un pezzo da sola, poi altre. Chiede loro se si ricordano la preghiera  gliela 

fa dire più volte finché la memorizzano.  

 

Dopo le prove faccio alcune domande alle ragazze del gruppo: 250 

1) Chi siete? Em., Ja., Di., Pa. e Se. 

2) In che classe siete? VI 

3) Quanti anni avete? Em. e Di. (13 anni). 

4) Qualcuno vi ha chiesto di insegnare le canzoni alle vostre compagne di scuola? No, abbiamo 

deciso da sole di farlo. 255 

5) Tutti possono partecipare alle prove del coro? Sì, quelli che stanno qui a dormire. 
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6) Quando sono le prove? Tutti i giorni tranne il sabato. 

7) Come si chiama questo gruppo? Blessed group. 

8) Chi ha deciso il nome? Noi. 

9) Da quanto tempo siete a capo di questo gruppo? Dall’anno scorso (quando abbiamo iniziato 260 

la V). 

10) Prima di voi chi lo presiedeva? Non esisteva, l’abbiamo introdotto noi. 
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Allegato 13: Bilancio dell’esperienza svolta in Kenya 

Lo stage in contesti scolastici internazionali svolto in Kenya mi ha permesso di tornare in Ticino 

arricchita sia dal punto di vista personale che professionale. Innanzitutto questo viaggio rappresenta 

la mia prima esperienza in un altro continente. Inoltre è la prima volta che sono andata via di casa 

per un periodo così lungo. Ho imparato a vivere lontano da casa, dalle abitudini e da una realtà a me 

molto famigliare. Questa esperienza mi ha permesso di imparare a conoscere una cultura diversa 

dalla mia e a convivere con persone sconosciute. Questo mi ha sicuramente aiutata a sviluppare 

maggiormente alcune Life skills, ma anche altre capacità, come ad esempio l’adattamento, la 

flessibilità, lo spirito d’iniziativa e l’apertura verso la diversità e la novità. Dal punto di vista 

professionale questo stage mi ha permesso di conoscere una realtà scolastica totalmente diversa da 

quella a cui sono abituata da sempre. Inizialmente non è stato evidente calarmi nei panni della 

docente di scuola elementare, poiché oltre a dover utilizzare una lingua diversa dalla mia ho dovuto 

adattarmi al metodo d’insegnamento frontale adottato dai docenti della Bambakofi. Ho fatto fatica a 

lasciare in secondo piano il mio stile d’insegnamento, soprattutto perché inizialmente non mi 

sentivo spontanea in quel che facevo. Col passare del tempo sono riuscita, grazie ai bambini, a 

sentirmi meglio durante le lezioni, acquisendo maggior sicurezza in quel che proponevo loro e 

sentendomi all’altezza di quel ruolo. Sentendomi meglio durante le lezioni, sono riuscita anche ad 

avvicinarmi un po’ di più ad alcuni allievi in particolare, apprezzando molto la loro curiosità verso 

la Svizzera, rispondendo alle loro numerose domande. Mi sono sentita accolta ed apprezzata come 

persona e come maestra.  

La popolazione keniota mi ha regalato anche delle forti emozioni, facendomi sentire onorata e 

fortunata. Un episodio che mi ha toccata molto è stato aver avuto la possibilità di accompagnare la 

direttrice della scuola durante un giro di visite a cinque famiglie degli allievi. La mia compagna ed 

io abbiamo viaggiato nella foresta raggiungendo i vari villaggi. Questo ci ha permesso di vedere più 

da vicino la realtà che vivono alcune famiglie keniote. Un altro episodio che mi ha reso molto felice 

è stata la passeggiata fatta con un allievo della scuola che ci ha invitate nel suo villaggio. Mentre 

camminavamo per raggiungere casa sua, abbiamo incontrato una donna che mangiava una 

pannocchia, e all’improvviso essa mi ha regalato il cibo che aveva. Questo gesto mi ha lasciata 

senza parole. Ero e sono ancora stupita dalla generosità di questa donna sconosciuta, ma anche 

dall’accoglienza e dalla bontà della famiglia dell’allievo, che, pur avendo una ventina di bambini da 

sfamare, ci ha regalato pannocchie e noci di cocco. Penso di non aver mai ricevuto un regalo così 

bello e prezioso. L’esperienza vissuta in Kenya mi ha sicuramente lasciato dei bellissimi ricordi e 

ha accresciuto la mia voglia di scoprire e imparare a conoscere il resto del mondo.  
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