
 

LAVORO DI DIPLOMA DI 

MARTINA DELCÒ 

 

BACHELOR OF ARTS IN PRE-PRIMARY EDUCATION 

ANNO ACCADEMICO 2012/2013 

 

 

PERCHÉ TI PIACE STUDIARE? 

LA MOTIVAZIONE AD APPRENDERE DEGLI ALLIEVI KENIOTI 

 

 

 

RELATRICE 

LORENZA RUSCONI-KYBURZ 

 





 

   

Ringrazio l’associazione Atkye per avermi permesso di partecipare al loro progetto educativo in 

Kenya. 

Un ringraziamento va alla mia relatrice Lorenza Rusconi-Kyburz che mi ha accompagnata dalla 

preparazione sino alla stesura di questo lavoro. 

Grazie anche a Luca Botturi, Claudio Naiaretti e a tutte le persone che mi hanno offerto la 

possibilità di vivere questa arricchente esperienza. 

Ringrazio il mio compagno d’avventura Thierry Jaccard per aver condiviso con me questo viaggio 

meraviglioso. 

Un grazie speciale va infine ai ragazzi, ai docenti e al personale della Bambakofi Academy, che 

con i loro sorrisi e la loro accoglienza hanno reso questa esperienza indimenticabile.  

Asante sana! 

 





 

  i 

Sommario 

Il progetto ............................................................................................................................................. 1 

La Bambakofi Academy .................................................................................................................. 1 

Descrizione dello stage .................................................................................................................... 4 

La scelta del tema di ricerca ............................................................................................................. 6 

Quadro teorico...................................................................................................................................... 8 

Le variabili motivazionali dell’apprendimento ................................................................................ 8 

La motivazione intrinseca ............................................................................................................ 8 

La teoria del rinforzo .................................................................................................................. 10 

Cosa può far venir meno la motivazione ....................................................................................... 11 

Strategie per alimentare la motivazione: cosa può fare l’insegnante? ........................................... 14 

Le domande di ricerca .................................................................................................................... 16 

Raccolta dati e metodologia d’analisi ............................................................................................ 16 

Esposizione dei dati raccolti .............................................................................................................. 20 

Da quali motivazioni sono spinti gli allievi della Bambakofi ad impegnarsi nello studio? ........... 20 

Il bisogno di conoscere .............................................................................................................. 20 

Il bisogno di sentirsi competenti ................................................................................................ 20 

L’autodeterminazione ................................................................................................................ 20 

L’autorealizzazione .................................................................................................................... 21 

I rinforzi esterni .......................................................................................................................... 21 

Cosa permette loro di non demotivarsi malgrado le difficoltà scolastiche? .................................. 22 

La convinzione di incapacità ...................................................................................................... 22 

La distruzione dell’autostima ..................................................................................................... 23 

La costrizione allo studio ........................................................................................................... 23 

L’assenza di interesse e di investimento affettivo ..................................................................... 24 

L’eccesso di gratificazioni ......................................................................................................... 24 



ii 

La didattica senza creatività del docente .................................................................................... 24 

La mancanza di comunicazione ................................................................................................. 24 

Il ruolo dei compagni ................................................................................................................. 25 

Quali strategie attuano i docenti della Bambakofi per motivare gli alunni? .................................. 25 

Far emergere la sensazione di competenza ................................................................................ 25 

Curare l’autostima degli allievi .................................................................................................. 26 

Accogliere e soddisfare il bisogno d’apprendere ....................................................................... 27 

Stimolare l’investimento affettivo ............................................................................................. 27 

Accompagnare lo sforzo con la gratificazione ........................................................................... 28 

Elaborare una didattica creativa ................................................................................................. 29 

Comunicare con i propri allievi ................................................................................................. 29 

Discussione dei dati ........................................................................................................................... 31 

Le motivazioni degli alunni ........................................................................................................... 31 

I possibili fattori di demotivazione ................................................................................................ 32 

Le strategie messe in atto dai docenti ............................................................................................ 34 

Conclusioni ........................................................................................................................................ 36 

Bibliografia ........................................................................................................................................ 39 

Allegati ............................................................................................................................................... 41 

Allegato 1: Descrizione del contesto ............................................................................................. 41 

Il Kenya ...................................................................................................................................... 41 

La storia del Kenya .................................................................................................................... 41 

L’ONG: Atkye ........................................................................................................................... 42 

Il sistema scolastico in Kenya .................................................................................................... 44 

Allegato 2: Tracce delle interviste ................................................................................................. 46 

Domande ai docenti ................................................................................................................... 46 

Domande agli allievi .................................................................................................................. 46 



Allegato 3: Intervista con Shekina ................................................................................................. 47 

Allegato 4: Intervista con Sidi ....................................................................................................... 50 

Allegato 5: Intervista con Florence ................................................................................................ 53 

Allegato 6: Intervista con Nice ...................................................................................................... 56 

Allegato 7: Intervista con Pendomangi .......................................................................................... 59 

Allegato 8: Intervista con Christine ............................................................................................... 61 

Allegato 9: Intervista con Ana ....................................................................................................... 63 

Allegato 10: Intervista con il docente Laurence ............................................................................ 65 

Allegato 11: Intervista con la docente Pauline ............................................................................... 73 

Allegato 12: Intervista con la docente Sarah ................................................................................. 75 

Allegato 13: Intervista con la docente Gillian ............................................................................... 77 

 

 





Martina Delcò

1

Il progetto

La Bambakofi Academy

Situata a Gede, nel distretto keniota di Malindi, la Bambakofi Academy è la scuola dove io e il mio 

compagno di viaggio Thierry abbiamo avuto l’occasione di vivere questa bellissima esperienza.

Figura 1: Lo Stato del Kenya (African Photos. (n.d). Tratto da http://www.africanphotos.it/il-meglio-di-africanphotos)

Questa scuola, costruita e inaugurata nel 2007 dall’ONG Atkye1, è attualmente composta da otto 

classi di 25 allievi.

Questi ragazzi, tra i 6 e i 16 anni, provengono da famiglie povere oppure sono rimasti orfani. Uno 

dei principi di questa scuola è infatti quello di privilegiare coloro che altrimenti non avrebbero la 

possibilità di frequentare regolarmente le lezioni in una scuola pubblica. Provenendo da famiglie 

povere e spesso numerose, nella maggior parte dei casi, questi allievi verrebbero mandati a lavorare 

oppure sarebbero impossibilitati a frequentare le lezioni poiché troppo lontani dalle sedi scolastiche. 

Della selezione degli allievi si occupa la direttrice locale che, attraverso dei colloqui e delle visite 

alle abitazioni, verifica personalmente se la famiglia presenta effettivamente un bisogno d’aiuto.

1 Vedi allegato 1
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Oltre a ciò, è favorita l’ammissione delle ragazze, in quanto per loro la scolarizzazione è ancora di 

più difficile accesso. Nelle famiglie numerose sono infatti privilegiati i figli maschi, mentre le 

femmine rimangono spesso a casa, ad occuparsi dei lavori domestici o ad accudire i fratelli minori. 

Per questi motivi le classi alla Bambakofi sono composte per 2/3 da ragazze. 

L’80% degli allievi vive in internato e ritorna al suo villaggio al weekend o addirittura solamente 

nei mesi di vacanza. Questa modalità è risultata essere una delle caratteristiche per cui la 

Bambakofi si è distinta come la miglior scuola del distretto, grazie ai risultati scolastici dei suoi 

allievi. All’interno della struttura, i ragazzi possono infatti dedicarsi allo studio, senza 

preoccupazioni di altro genere come procurarsi il cibo, l’acqua, ecc.. I ragazzi che invece non sono 

in internato, al loro rientro a casa vengono spesso impegnati dai famigliari in lavori domestici o di 

altro tipo oppure sono confrontati con la mancanza di luce e dei materiali necessari allo studio. 

La giornata all’interno della scuola è strutturata in maniera molto regolare, con orari precisi a cui i 

ragazzi si attengono con diligenza. Essa è organizzata in questa maniera: sveglia alle 5.15, studio 

autonomo nelle classi dalle 6.00 alle 7.00 e pulizia del giardino fino alle 7.20. Alle 7.30 viene 

servita la colazione, dopodiché i bambini si ritrovano nelle classi, dove verso le 8.00 arrivano i 

docenti per l’inizio delle lezioni. Alle 10.30 è poi prevista una pausa, durante la quale è servito il 

porridge2. In seguito le lezioni riprendono il loro corso regolare fino alle 12.00. 

Al pomeriggio il programma si differenzia in base alle classi: dalla quarta all’ottava le lezioni 

proseguono regolarmente fino alle 16.00, mentre i più piccoli non hanno lezione, ma ritornano 

comunque in classe, a ripassare con l’aiuto del docente. 

Alle 16.00 il ritrovo è nel cortile davanti alla scuola, per l’assemblea giornaliera; durante questo 

momento gli allievi più grandi fanno un bilancio della giornata oppure danno comunicazioni di 

diverso genere. Al termine di questo momento gli allievi sono liberi, malgrado ciò i ragazzi di 

settima e ottava tornano in classe a studiare e ripassare. 

Durante la settimana ci sono alcuni giorni in cui a partire dalle 15.00 vengono organizzate delle 

attività speciali, come ad esempio tornei di calcio o pallavolo oppure dei talent show, in cui ognuno 

è libero di presentare ciò che meglio sa fare. La particolarità di questi eventi è che i ragazzi si 

autogestiscono, senza l’intervento dei docenti. 

                                                 

 

2 Piatto a base di fiocchi d’avena o farina di altri cereali. 
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Figura 2: Una partita di calcio autogestita   Figura 3: L'assemblea  

 

L’insolita autonomia dei ragazzi si può notare anche al termine della cena, quando tutti ritornano in 

classe a svolgere i compiti e nella scuola regna il silenzio; come pure alla sera nei dormitori, nel 

momento dedicato ai canti e alle preghiere. Gli allievi infatti, al termine delle lezioni pomeridiane, 

rimangono soli poiché i docenti sono soliti tornare al loro domicilio. 

L’organizzazione delle classi, dalla quarta in poi, è simile a quella che si ha in Ticino nella scuola 

media in quanto per ogni materia c’è un docente specifico. 

Per le classi dei più piccoli c’è invece un unico docente per classe. Questo è dovuto al fatto che gli 

insegnanti locali sono coscienti dell’importanza di un punto di riferimento fisso per i bambini di 

quell’età, tenendo conto anche del fatto che vivono separati dai loro famigliari. 

In generale, le persone impegnate all’interno della scuola e nella sua gestione sono una ventina, tra 

cui insegnanti, direttrice, cuochi, giardinieri, custodi e matrone3, le quali si occupano dei bambini 

soprattutto nelle ore serali. 

La collaborazione e i buoni rapporti fra tutte queste persone permettono ai ragazzi di vivere più 

serenamente la lontananza o l’assenza dei loro famigliari e di sentirsi alla Bambakofi come in una 

grande famiglia. 

                                                 

 

3 Sono a disposizione al di fuori dell’orario scolastico e fungono da punto di riferimento durante la notte, soprattutto per 
i bambini più piccoli. 
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Descrizione dello stage 

Io e Thierry siamo partiti alla volta del Kenya martedì 3 luglio 2012 e dopo tredici ore di viaggio 

siamo atterrati nel Paese che ci avrebbe ospitati per le sei settimane seguenti. Ad attenderci 

all’aeroporto c’era Carol, una docente della Bambakofi che si è poi occupata di noi per tutta la 

durata del nostro soggiorno. Sin da subito siamo stati accolti molto calorosamente e ciascuna delle 

persone incontrate ha fatto il possibile per metterci a nostro agio, riuscendo pienamente nell’ 

intento. 

I primi giorni li abbiamo sfruttati per ambientarci e conoscere i vari docenti, dopodiché con Janet, la 

responsabile degli insegnanti e del funzionamento della scuola, abbiamo iniziato ad organizzare i 

nostri interventi. 

Non conoscendo il contesto in cui saremmo andati a lavorare era difficile stabilire precedentemente 

che attività saremmo riusciti a proporre o che tipo di itinerari programmare; ci siamo quindi messi a 

disposizione in base alle loro necessità e alle nostre competenze. 

 
Tabella 1: Il nostro programma settimanale 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 
10.40-
11.15  Italiano 

Classe 3    

14.00-
14.35 

Italiano 
Classe 1 

Italiano 
Classe 2 

Attività creative 
Classe 1  Attività creative 

Classe 2 
14.35-
15.10     Attività creative 

Classe 3  

15.10-
15.45  Italiano 

Classe 4 
Italiano 

Classe 5 
Italiano 

Classe 6  

 

Nel tempo rimanente eravamo liberi di andare nelle classi ad osservare le lezioni oppure proporre 

altre attività. Ci siamo poi messi a disposizione dei docenti anche per l’allestimento di alcuni 

cartelloni, così da permettere loro di avere una traccia scritta di alcuni temi trattati in classe. 
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Figura 4: Lezione di italiano     Figura 5: Le nuove copertine fatte ad attività creative 

 

Parallelamente alle lezioni di italiano e attività creative, abbiamo seguito un gruppo di dodici 

allievi, considerati quelli con più difficoltà. Il lavoro da svolgere con loro era volto ad aumentare la 

loro autostima, oltre che ad aiutarli nel lavoro in classe. Questi ragazzi erano soliti essere gli ultimi 

della classe, di conseguenza alcuni di loro avevano una bassa stima di sé. Abbiamo quindi proposto 

attività alternative che permettessero loro di sentirsi valorizzati in altri ambiti. Ad esempio, hanno 

risposto ad alcune lettere arrivate dal Ticino, hanno partecipato al talent show cantando “Knock 

knock knocking on heaven’s door” ed hanno svolto alcuni lavori sui loro interessi personali. Oltre a 

ciò, nelle ore serali, li aiutavamo nello svolgimento dei compiti e nella preparazione agli esami. 

 

 
  Figura 7: Cantando al talent show 

 

Figura 6: Rispondendo alle lettere 
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Figura 8: Lavorando sugli interessi personali    Figura 9: Durante lo studio serale 

 

In particolar modo nelle ultime settimane, eravamo però combattuti sul da farsi, in quanto 

proponendo attività ricreative simili ci sembrava di rubar loro del tempo utile allo studio. Malgrado 

le nostre proposte fossero importanti per valorizzarli davanti al resto della scuola e per aumentare la 

loro fiducia in sé stessi, erano comunque attività che prendevano del tempo; tempo che altrimenti 

avrebbero autonomamente impiegato per lo studio. Verso la fine del periodo, man mano che si 

avvicinavano gli esami, abbiamo quindi optato per diminuire le attività parallele e aumentare la 

nostra presenza nei loro momenti di studio autonomo. 

L’autonomia di tutti gli allievi, anche dei più piccoli, è proprio una caratteristica fondamentale di 

questa scuola. Passeggiando tra le aule verso le 19.30, non si sente infatti nessun rumore e si 

potrebbe pensare che i ragazzi si siano già ritirati nei loro dormitori. In realtà sono tutti in aula, 

impegnati nello svolgimento dei compiti o nel ripasso di qualche lezione. 

Si rimane dunque impressionati dall’impegno e dalla costanza che questi ragazzi e bambini 

investono nello studio e nella scuola. 

La scelta del tema di ricerca 

Questo aspetto dell’impegno e della costanza nello studio mi ha incuriosito sin dall’inizio della mia 

permanenza e, sostenuto da alcuni episodi osservati all’interno della scuola, mi ha poi portato alla 

scelta del tema di ricerca. 

Uno degli episodi che hanno influito in maniera importante su questa scelta è avvenuto proprio il 

primo giorno di nostra presenza nella scuola. Al termine delle lezioni pomeridiane tutta la scuola si 

è riunita all’esterno per una piccola cerimonia, durante la quale sono stati annunciati i risultati degli 
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esami di fine quadrimestre. È infatti usuale che secondo i punteggi ottenuti negli esami vengano 

stilate le classifiche per ogni classe. Durante questo momento, gli allievi vengono chiamati a 

mettersi in fila davanti al resto della scuola, partendo da colui che ha ottenuto il miglior punteggio 

fino ad arrivare all’ultimo della classe. In seguito vengono premiati i migliori tre e colui che ha fatto 

il maggior progresso rispetto alla sessione d’esami precedente. 

Assistendo alla premiazione non ho potuto fare a meno di chiedermi come si sentisse l’ultimo della 

fila; mi sembrava impossibile che quel bambino potesse avere ancora voglia di studiare e credevo 

volesse abbandonare tutto. Nei giorni seguenti ho quindi osservato l’atteggiamento di questi ragazzi 

di fronte allo studio e ciò che mi ha lasciato perplessa è stato il fatto di non aver riscontrato in loro 

gli atteggiamenti negativi o di sconforto che invece mi aspettavo. 

Da qui è nata l’idea, ma soprattutto la curiosità, la voglia di scoprire e di conoscere in maniera più 

approfondita quali siano le variabili che influenzano la voglia di studiare e l’ impegno di un allievo. 

Ma anche cosa permette, in particolare a questi allievi con difficoltà, di non lasciarsi abbattere e di 

perseverare nello studio, tenendo comunque conto dell’influenza che può avere il docente 

sull’atteggiamento dell’allievo. 

 

 
Figura 10: La premiazione intermedia (fine quadrimestre)   Figura 11: La premiazione finale (fine anno scolastico) 



Perché ti piace studiare? 

8 

Quadro teorico 

Ritornata in Ticino mi sono quindi documentata sulle diverse variabili che influenzano il livello 

motivazionale di un allievo e ne ho ricavato il quadro teorico seguente, tramite il quale ho poi 

cercato le risposte alle domande sortemi durante la mia permanenza in Kenya. 

Le variabili motivazionali dell’apprendimento 

Gli aspetti motivazionali dell’apprendimento contengono diverse variabili. Le diverse componenti 

non sono però definibili in modo univoco, in quanto esse possono assumere connotazioni differenti 

in base all’approccio teorico e al punto di vista dal quale le si considera. Non esiste infatti una teoria 

unitaria che inglobi i numerosi aspetti che vanno ad influenzare il livello motivazionale di uno 

studente. Dal canto mio, in questo quadro teorico, mi concentrerò proprio sul livello motivazionale, 

andando a scoprire cosa influenza la motivazione degli allievi e quale ruolo può avere il docente in 

questo. 

Di seguito fornirò innanzitutto una definizione generale del termine motivazione, dopodiché, 

basandomi sulle teorie del rinforzo e della motivazione intrinseca, espliciterò in maniera più 

approfondita le influenze sull’apprendimento degli allievi. 

Ho scelto di concentrarmi principalmente su queste due teorie poiché illustrano i due principali tipi 

di motivazione che possono caratterizzare la voglia d’apprendere di un allievo: la motivazione 

intrinseca, ossia gli interessi spontanei della persona, e la motivazione estrinseca, nella quale rientra 

la teoria del rinforzo, che corrisponde a ciò che deriva dall’esterno del soggetto. 

Secondo De Beni e Moè (2000), il termine motivazione può essere definito come “una 

configurazione organizzata di esperienze soggettive che consente di spiegare l’inizio, la direzione, 

l’intensità e la persistenza di un comportamento diretto a uno scopo” (p.37). 

L’inizio e la direzione stanno pertanto ad indicare i motivi per cui un individuo svolge un 

determinato compito e in un determinato modo, l’intensità stabilisce quanto l’individuo insiste nella 

risoluzione e la persistenza mostra le ragioni per cui l’interesse e l’impegno perdurano. 

La motivazione intrinseca 

Come spiegato da Polito (1997), la motivazione intrinseca deriva dall’interno; è una spinta interiore 

che porta gli allievi a svolgere una determinata attività per una loro gratificazione personale. 
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De Beni et al. (2000) aggiungono che essa può essere considerata sotto cinque aspetti: la curiosità 

epistemica, la motivazione d’ effectance, l’autodeterminazione, l’esperienza di flusso e l’interesse. 

Le due autrici analizzano queste variabili, riportate di seguito, in base alle teorie di diversi autori. 

La curiosità epistemica riguarda il bisogno innato dell’uomo di sapere, di scoprire cose nuove. Con 

questa teoria viene quindi preso in considerazione il ruolo dell’ambiente, ma anche e soprattutto 

l’importanza delle caratteristiche dello stimolo che può o meno suscitare la curiosità dell’individuo. 

Esso, come definito da Berlyne (1960) e riportato da De Beni et al. (2000), deve infatti rispettare 

alcune proprietà dette “collative” (De Beni et al., 2000, p.53), in quanto se lo stimolo non presenta 

alcuni elementi di novità e di incongruenza con quanto noto all’individuo, non verrà stimolata la 

curiosità e il bisogno di conoscenza del soggetto. Se invece l’intensità della stimolazione e la 

discrepanza dell’informazione raggiungono un livello medio, l’individuo svilupperà una 

motivazione intrinseca che lo porterà ad esplorare l’ambito interessato. 

Dal canto suo, la motivazione d’effectance (o di competenza) risponde al bisogno degli esseri umani 

di sentirsi competenti, di riuscire ad avere il controllo sui diversi eventi. Questo bisogno si 

manifesta nei bambini fin da molto piccoli quando, anche senza l’incoraggiamento di un adulto, essi 

partono alla scoperta del mondo. 

De Beni et al. (2000) riportano inoltre uno studio di S. Harter (1978), la quale ha analizzato lo 

sviluppo di questo tipo di motivazione intrinseca, osservando in particolare l’influsso dei successi e 

degli insuccessi e l’assenza/presenza di rinforzi esterni. Se il bambino viene infatti incoraggiato nei 

suoi primi tentativi, esso interiorizzerà un sistema di autogratificazione che col tempo lo renderà 

indipendente rispetto al rinforzo esterno, sviluppando così la sua motivazione intrinseca. Ciò lo farà 

dunque sentire competente. 

Se per contro il bambino ha alle spalle una serie di insuccessi, svilupperà una dipendenza dal 

rinforzo dell’adulto e una sensazione di incompetenza. Questi vissuti lo porteranno ad evitare nuove 

situazioni d’apprendimento siccome faranno riemergere in lui la paura di fallire. 

La teoria dell’autodeterminazione è stata invece sviluppata da Deci e Ryan (1985, riproposta da De 

Beni et al., 2000), i quali sostengono che oltre al bisogno di conoscere e di sentirsi competenti, gli 

esseri umani sono animati pure da un bisogno di sentirsi artefici delle proprie azioni e delle proprie 

scelte. Questa teoria stabilisce dunque che la motivazione di un allievo nello svolgere un 

determinato compito aumenta se questo compito lo ha potuto scegliere liberamente; se invece gli è 

stato imposto da persone esterne si sentirà costretto e di conseguenza meno intrinsecamente 

motivato. 
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Spesso più legata all’ambiente extra-scolastico, a passatempi o ad attività ricreative, è invece 

l’esperienza di flusso, che può comunque verificarsi anche in ambito scolastico. 

Questo tipo di esperienza ha luogo quando il soggetto è completamente assorto nell’attività e la sua 

attenzione è focalizzata sullo svolgimento del compito e non sui risultati. Questo atteggiamento 

viene permesso dal fatto che l’individuo mantiene alta la sua motivazione grazie alla soddisfazione 

e al piacere provato nella realizzazione del compito. Tutto ciò è facilitato quando l’individuo si 

sente abile e reputa il compito alla sua portata. Come esplicato da De Beni et al. (2000), la 

possibilità di vivere esperienze di flusso “deriva da un incrocio ottimale tra la percezione del 

proprio livello di abilità e la percezione del grado di facilità/difficoltà del compito” (p.61). 

Per quanto riguarda l’interesse, Krapp, Hidi e Renninger (1992, riportato da De Beni et al., 2000), 

sostengono che esso emerga dall’interazione delle preferenze del soggetto con le caratteristiche dei 

materiali e della situazione. 

Questa influenza reciproca genera degli effetti sia su alcuni aspetti cognitivi che su altri emotivi-

affettivi. Come illustrato da De Beni et al. (2000), gli aspetti di tipo cognitivo principalmente 

coinvolti riguardano l’impegno, le aspettative, la persistenza e la scelta del compito. Mentre 

riguardo a quelli di tipo affettivo-emotivo, l’interesse va ad influenzare il piacere e la soddisfazione 

legati allo svolgimento di un’attività. 

In quest’ottica, si evidenzia come l’interesse non sia sinonimo di divertimento, ma sia strettamente 

collegato all’importanza che l’individuo dà a quel materiale, in quello specifico contesto. 

La teoria del rinforzo 

La teoria del rinforzo si basa sul comportamentismo e sugli studi fatti sul condizionamento, in 

quanto si concentra sulle influenze degli interventi di persone esterne. Si tratta quindi di un tipo di 

motivazione estrinseca, ossia derivante dall’esterno. 

Attraverso questa teoria, viene messa in risalto l’importanza della relazione poiché c’è un soggetto 

che motiva e uno che viene motivato, in un processo che solitamente avviene in maniera 

unidirezionale. 

Due sono i tipi di rinforzi possibili: positivi oppure negativi. 

I rinforzi positivi hanno come finalità quella di motivare l’allievo a perseverare nel suo 

atteggiamento, mentre quelli negativi vogliono scoraggiare un determinato comportamento ritenuto 

inappropriato. 
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De Beni et al. (2000) sostengono che i rinforzi, per essere ritenuti efficaci, debbano inoltre 

rispettare tre condizioni: 

- essere contingenti alla prestazione, ossia essere utilizzati in un lasso temporale vicino al 

comportamento di riferimento; 

- essere specifici, poiché è importante che l’alunno comprenda i motivi per cui viene elogiato; 

- essere credibili, cioè proporzionati al livello della prestazione. 

Come esplicato da Vianin (2006), questo tipo di motivazione derivante dall’esterno presenta però il 

rischio che l’attenzione dell’allievo si focalizzi solamente sulla gratificazione finale. L’allievo è 

spinto a studiare con l’obiettivo di essere apprezzato dal docente e dalla società oppure per evitare 

una punizione. 

L’allievo spinto da motivazioni intrinseche è invece più portato a vivere lo studio come 

un’occasione di crescita personale, una possibilità per incrementare il proprio livello di competenza 

nei vari ambiti, in quanto la sua attenzione è focalizzata sull’apprendimento stesso. 

Tuttavia, nella realtà, le motivazioni intrinseche e quelle estrinseche non sono suddivise in modo 

così definito, bensì sono in continua interazione fra loro. Questa influenza reciproca è data dal fatto 

che spesso i fattori ambientali, estrinsechi, giocano un ruolo fondamentale nello sviluppo della 

motivazione intrinseca.4 

A conferma di questa affermazione si può pensare al modo in cui un feed-back positivo 

dell’insegnante vada a rinforzare la percezione di competenza dell’allievo e dunque anche la sua 

motivazione intrinseca. 

 

Cosa può far venir meno la motivazione 

Come spiegato da Polito (1997), possono essere diverse le cause che portano a un calo della 

motivazione ad apprendere di un allievo e possono essere influenzate da svariati soggetti, come gli 

insegnanti, i compagni di classe, i genitori, l’istituzione scolastica; come pure dai valori della 

società che lo circonda. 

                                                 

 

4  “Les facteurs situationnels, extrinsèques, jouent un rôle déterminant dans le développement de la motivation 
intrinsèque” (Vianin, 2006, p.30). 
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Egli ne identifica sette, considerate come le più frequenti, che vi andrò ad esplicitare qui di seguito. 

1. La convinzione di incapacità 

L’allievo non riesce a raggiungere un sentimento di autorealizzazione e questo lo porta a 

convincersi di essere incapace. Egli non trova più motivi validi per mettersi nuovamente alla prova, 

in quanto è profondamente convinto che non ce la farà. Tende inoltre a generalizzare la sua 

sensazione di impotenza a tutte le situazioni scolastiche, fino a generalizzare anche alla sfera 

personale. Questo sviluppa in lui un’impotenza appresa, definita da Seligman (1978, riportata da De 

Beni et al., 2000), come un atteggiamento rinunciatario, che impedisce ogni tentativo di modificare 

il corso degli eventi. Questo atteggiamento deriva da una serie di situazioni negative e vissute 

dall’allievo come insuccessi che lo portano ad essere demotivato, in quanto avverte di non riuscire a 

soddisfare il suo bisogno di competenza, una delle condizioni necessarie per sviluppare una 

motivazione intrinseca. 

2. La distruzione dell’autostima 

Sempre più spesso gli allievi vengono giudicati in base ai loro voti scolastici e non per la loro 

personalità, con le rispettive caratteristiche cognitive e affettive. Questo porta l’allievo che non 

ottiene ottimi risultati a sentirsi inferiore e di conseguenza non è motivato nello studio. Una 

caratteristica fondamentale per applicarsi è infatti la fiducia e la stima che l’insegnante ripone 

nell’allievo: esso deve sentirsi valorizzato, così da consolidare la sua autostima e affrontare con 

serenità le eventuali difficoltà. L’allievo deve perciò lavorare in ottica di una sua realizzazione 

personale e non in vista del voto finale. 

3. La costrizione allo studio 

Viene a mancare l’entusiasmo in quello che si sta facendo, distruggendo di conseguenza la 

motivazione spontanea. Questo processo si rifà al concetto di scelta spiegato dalla teoria 

dell’autodeterminazione, riportata nel paragrafo precedente. L’obbligo di persone esterne porta 

infatti a una reazione opposta, invoglia a fare l’esatto contrario di quanto è proposto. Per motivare e 

invogliare uno studente non bisogna quindi costringerlo, ma convincerlo, mostrargli i vantaggi e i 

lati positivi di ciò che sta facendo (Polito, 1997). 

4. L’assenza di interesse e di investimento affettivo 

Questa mancanza deriva dall’impossibilità di dare un significato personale allo studio. L’allievo 

può ritrovarsi in questa situazione perché costretto in attività non scelte da lui personalmente, come 

spiegato nel punto precedente. Oppure per una mancanza del tempo necessario a un momento di 

riflessione personale, in cui le esperienze fatte possano essere assimilate e in cui la motivazione 
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abbia lo spazio per potersi sviluppare. “Solo quando lo studente riesce a dare un significato 

personale a ciò che studia comincia ad investire le sue risorse cognitive ed affettive” (Polito, 1997, 

p.44). 

5. L’eccesso di gratificazione indotto dal consumismo 

Perché fare fatica se otterrò comunque un premio? La società consumistica del giorno d’oggi porta 

gli allievi a dimenticare il significato di imparare, ossia porsi delle domande, avere dei dubbi, 

investire tempo ed energie nella ricerca delle risposte, per poi avere la soddisfazione d’aver 

raggiunto la conoscenza desiderata. L’eccesso di gratificazione derivante dal consumismo porta 

invece gli allievi a preferire strade più comode e meno faticose, in cui tutto è già pronto al momento 

del bisogno, causando una demotivazione generale. 

La mancanza di motivazione, come già anticipato, non deriva quindi solamente dall’individuo 

stesso, ma può essere indotta, come in questo caso, dai valori della società. 

6. La didattica senz’anima e senza creatività 

Anche il docente può avere degli effetti negativi sulla motivazione degli allievi, se non tiene ben 

presente la sua funzione educativa. Per non permettere che si verifichi un calo motivazionale, egli 

deve tener conto degli allievi che ha di fronte nella loro complessità di esseri umani: accompagnarli 

nelle difficoltà, renderli partecipi del loro processo d’apprendimento. Un docente appassionato deve 

riuscire a trasmettere la sua passione per la materia agli allievi, motivandoli e rendendoli così 

partecipi dei loro apprendimenti. 

7. La mancanza di comunicazione e di dialogo 

“La comunicazione facilita la motivazione perché apre la strada verso la conoscenza di sé, dei 

proprio bisogni e interessi” (Polito, 1997, p.57). Spesso di fronte alla demotivazione degli allievi, i 

docenti reagiscono facendo valere la loro posizione autoritaria, minacciando con punizioni o cattivi 

voti. Così facendo portano però l’attenzione dell’allievo sul risultato finale, tralasciando 

l’importanza del processo d’apprendimento. Attraverso il dialogo, il docente dovrebbe invece 

aiutare lo studente ad individuare le sue risorse cognitive ed affettive, da investire poi nello studio. 

Riconoscendo le proprie capacità l’allievo riuscirà a soddisfare il proprio bisogno di competenza, 

che gli permetterà in seguito di applicarsi maggiormente e con più sicurezza. 
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Strategie per alimentare la motivazione: cosa può fare l’insegnante? 

Polito (1997) ha inoltre individuato alcuni metodi possibili attuabili dal docente per alimentare la 

motivazione dei suoi alunni. 

1. Far emergere in ogni studente la sensazione di competenza 

Per fare in modo che un allievo si impegni e studi con entusiasmo, è importante che si senta sicuro 

di sé, fiducioso nelle sue capacità. Se investirà maggiori energie nel compito, maggiori saranno le 

probabilità di successo. Ottenendo risultati positivi egli si sentirà poi competente e questa 

sensazione lo porterà ad investire ulteriori energie nei compiti futuri, invogliandolo ad accettare 

nuove sfide. Si dà così il via a un circolo positivo, che farà aumentare la sua autostima. Se invece 

l’allievo si sente incompetente le sue aspettative saranno basse e di conseguenza non sarà motivato 

ad impegnarsi. Con questi presupposti e nel caso di un insuccesso, la fiducia dell’allievo nelle sue 

capacità andrà a diminuire ancora, portandolo all’interno di un circolo vizioso. 

Un docente deve quindi prestare molta attenzione al compito che propone, che sia difficile, ma non 

impossibile. È quindi ripreso il concetto di sfida ottimale elaborato da Harter (1978), che le autrici 

De Beni et al. (2000) ripropongono: il compito deve essere una possibilità per l’alunno di mostrarsi 

competente. 

2. Curare l’autostima evocando convinzioni ed aspettative di successo 

Come sostiene Polito (1997), “la motivazione ad apprendere è impregnata di autostima” (p.97), di 

conseguenza il docente deve accompagnare i suoi allievi nel percorso d’apprendimento, 

rinforzandoli nei momenti di difficoltà. Oltre a ciò è importante, come detto prima, valutare bene il 

livello del compito che si propone in base alle capacità dei singoli, aiutandoli ad identificare le 

strategie più idonee per il raggiungimento del successo. 

Questo è importante poiché, dal momento in cui lo studente prende coscienza delle sue capacità, 

egli sarà orgoglioso di poterle dimostrare e di poterle utilizzare nella risoluzione di compiti più 

difficili, che faranno nascere in lui delle motivazioni intrinseche indispensabili. 

3. Accogliere il bisogno di apprendere 

Vivendo la scuola come un obbligo, molti studenti perdono la voglia e il loro bisogno di 

apprendere. Bisogna quindi riportare l’attenzione dei ragazzi sulla soddisfazione dell’aver imparato 

qualcosa di nuovo, sul piacere della scoperta, così da ripristinare un approccio positivo allo studio. 

Il docente, secondo Polito (1997), deve perciò aiutare i suoi allievi a “dare senso, valore e 
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significato esistenziale allo studio” (p.122), poiché “l’apprendimento è motivante solo quando lo 

studente ne intravede l’intreccio con l’esperienza, la vita” (p.123).  

4. Stimolare l’investimento affettivo nell’apprendimento, recuperando sia le risorse cognitive sia 

quelle emotive 

Spesso l’apprendimento è influenzato anche dalle emozioni e questo lato affettivo deriva anche 

dalla motivazione. Questo poiché l’entusiasmo, la passione e la voglia di applicarsi sono spinte 

motivazionali molto importanti che fanno in modo che l’allievo si impegni in ciò che sta facendo. 

Queste caratteristiche, per potersi sviluppare, hanno però bisogno di un contesto in cui siano 

presenti fiducia reciproca, ascolto empatico, valorizzazione, rispetto delle proprie emozioni e di 

quelle altrui, entusiasmo. Il docente ha quindi la responsabilità di creare un simile clima favorevole 

in cui promuovere la motivazione degli studenti. 

5. Accompagnare lo sforzo con la gratificazione 

Se l’allievo non vede e non sente suo l’obiettivo finale, nei momenti di difficoltà si lascerà 

sopraffare dallo sconforto. È quindi compito del docente aiutarlo ad identificare lo scopo, il valore 

che avrà nella sua vita futura ciò che sta facendo, così che l’allievo sia motivato a sopportare la 

fatica dello studio, così che abbia una prospettiva per non rinunciare e al termine ne sia gratificato. 

La gratificazione finale deve però essere accompagnata da una soddisfazione in itinere, da un 

piacere che lo studente prova nel percorso di studio. Se così non fosse si manifesterebbe il rischio di 

sviluppare nell’allievo un tipo di motivazione estrinseca. 

6. Elaborare una didattica creativa 

“Saper insegnare creativamente significa soprattutto essere capaci di suscitare interesse, di 

risvegliare la voglia di apprendere, di assecondare i bisogni di conoscenza degli studenti, di aiutarli 

a prendersi cura della propria formazione” (Polito, 1997, p.220). 

Per motivare gli allievi, un docente non deve quindi limitarsi a trasmettere le nozioni contenute nei 

programmi scolastici, ma deve trovare il modo più adatto secondo le caratteristiche del gruppo con 

cui si trova a lavorare. 

7. Comunicare autenticamente con i propri allievi 

Questo punto si ricollega al precedente, poiché per riuscire ad elaborare una didattica creativa, un 

docente deve dialogare con gli studenti, conoscere i loro bisogni e in base ad essi adattare le sue 

lezioni, così da coinvolgerli nel processo d’apprendimento. 
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Deve dunque, in primo luogo, ascoltarli e dare loro spazio per esprimersi, per narrare le loro 

esperienze, per condividere le loro opinioni. Così facendo verrà a crearsi un clima di condivisione, 

in cui la figura del docente non si pone in una posizione di superiorità, ma sarà parte integrante del 

gruppo, pur avendo un ruolo diverso. Sarà poi questo gruppo che insieme lavorerà per raggiungere i 

nuovi apprendimenti. 

Le domande di ricerca 

Dopo essermi documentata sulle variabili che possono influenzare la motivazione ad apprendere di 

un allievo e sul ruolo che ha il docente in questo processo, sono arrivata a pormi le seguenti 

domande di ricerca: 

- Da quali motivazioni sono spinti gli allievi della Bambakofy Academy ad impegnarsi nello 

studio? 

- Cosa permette loro di non perdere la motivazione malgrado le difficoltà scolastiche? 

- Quali strategie mettono in atto i docenti della Bambakofy per alimentare la motivazione degli 

alunni? 

Raccolta dati e metodologia d’analisi 

Per rispondere a questi interrogativi mi baserò su diversi dati, principalmente qualitativi: 

- Le interviste svolte con quattro docenti della Bambakofy Academy; 

- Le interviste svolte con sette allievi della Bambakofy Academy, di cui quattro con difficoltà 

scolastiche (Sh., Si., F., N.) e tre con un ottimo rendimento (P., C., A.); 

- Le annotazioni riguardanti le lezioni svolte e quelle osservate nelle varie classi. 

Le interviste sono state condotte seguendo una traccia (vedi allegato 2), contenente un’ipotetica 

successione di domande. In molti casi però, le domande poste agli intervistati non hanno seguito 

l’ordine prestabilito, ma sono dipese dagli argomenti e dall’andamento del dialogo. Le interviste 

sono state registrate con l’utilizzo di un dittafono e poi trascritte; negli allegati sono dunque 

riportate le parole esatte delle persone intervistate. 

Quanto osservato in classe veniva invece annotato liberamente in un quaderno ed in maniera 

descrittiva. Avendo però in mente il tema generale e conoscendo personalmente gli allievi con più 

difficoltà, la mia attenzione era focalizzata principalmente su di essi e sul modo del docente di 

rapportarsi a loro e alle loro eventuali difficoltà. Di conseguenza, le mie osservazioni si 
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concentravano sui seguenti elementi: l’allievo, il suo atteggiamento verso il compito, 

l’atteggiamento del docente e la reazione dell’allievo in base ai comportamenti del docente nei suoi 

confronti. 

Per l’analisi mi baserò dunque sulle risposte dei diversi docenti e allievi, come pure su queste 

osservazioni, categorizzandole in base agli interrogativi che mi sono posta. Dopodiché, 

confrontando questi dati con la teoria, ne dedurrò le motivazioni che spingono gli allievi kenioti ad 

impegnarsi nello studio, cosa permette loro di non arrendersi di fronte alle difficoltà scolastiche e 

che contributo può dare il docente in questo processo. 

L’analisi dei dati raccolti verrà svolta sui principi della Qualitative Content Analysis, elaborata da 

Philipp Mayring (2000). Questa teoria ha lo scopo di mantenere i vantaggi dell’analisi quantitativa 

per applicarli nelle procedure di un’analisi qualitativa-interpretativa. 

Nell’utilizzo dell’analisi qualitativa del contenuto, i materiali vanno analizzati passo per passo 

seguendo la procedura stabilita e suddividendoli per unità, in base ai contenuti. La base di questa 

metodologia sta nel formulare delle categorie di definizione derivanti da uno sfondo teorico e 

direttamente relazionate con la domanda di ricerca, che attraverso il processo di analisi vengono 

continuamente riviste. La scelta di queste categorie determina le parti di testo che si prendono in 

considerazione per esporre i dati significativi e collegabili ai concetti espressi dalle categorie. 

Questo utilizzo delle categorie per analizzare i dati di un’ intervista è detto deduttivo, poiché si 

prova ad identificare nel testo dichiarazioni o esempi riguardanti ogni categoria espressa in 

precedenza, determinando in quali circostanze un passaggio del testo può essere collegato ad un 

certo concetto teorico. Per rendere funzionale questo tipo di metodologia è opportuno l’utilizzo di 

una coding agenda in cui il ricercatore esplicita le categorie, fornisce una loro definizione e cita 

alcuni brani dell’intervista contenenti testimonianze concrete riconducibili alle diverse categorie. 

In questo lavoro di ricerca mi sono però servita anche del metodo induttivo, in quanto ho creato 

ulteriori categorie solo dopo aver letto accuratamente le trascrizioni delle interviste. Il metodo 

induttivo funziona quindi all’opposto di quello deduttivo e porta il ricercatore ad identificare le 

categorie nel testo, senza il bisogno di definirle a priori. 

Per quanto riguarda la domanda, legata alle motivazioni degli allievi, ho analizzato le interviste dei 

ragazzi basandomi sugli aspetti che influenzano la loro motivazione intrinseca ed estrinseca 

identificati da De Beni et al. (2000), tralasciando l’esperienza di flusso e l’interesse, in quanto 

aspetti meno legati all’ambito scolastico, bensì più ad attività ricreative extra-scolastiche. 
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Le categorie sono quindi state: 

- il bisogno di conoscere; 

- il bisogno di sentirsi competenti; 

- l’autodeterminazione; 

- i rinforzi esterni. 

Oltre alle categorie sopra elencate, le risposte dei ragazzi mi hanno portato ad identificarne una 

nuova: l’autorealizzazione. Come spiegherò in seguito nel capitolo riguardante la discussione dei 

dati, molte delle loro motivazioni si inserivano infatti in un’ottica futura ed erano volte alla loro 

realizzazione professionale. 

Per rispondere alla seconda domanda ho invece utilizzato gli aspetti che possono portare a un calo 

del livello motivazionale, identificati da Polito (1997). Ho quindi analizzato le interviste dei ragazzi 

andando a verificare se fossero o meno presenti i seguenti elementi: 

- la convinzione di incapacità; 

- la distruzione dell’autostima; 

- la costrizione allo studio; 

- l’assenza di interesse e di investimento affettivo; 

- l’eccesso di gratificazioni; 

- la didattica senza creatività del docente; 

- la mancanza di comunicazione. 

Nel corso dell’analisi è però emersa un’ulteriore categoria: il ruolo dei compagni. Nel contesto in 

cui ho effettuato questa raccolta dati l'importanza della funzione svolta dai compagni è 

considerevole ed è sin da subito emersa dalle risposte dei ragazzi. 

La terza domanda ha invece richiesto l’analisi delle interviste rivolte ai docenti, le cui risposte sono 

state classificate in base alle possibili strategie per alimentare la motivazione, attuabili dai docenti e 

individuate sempre da Polito (1997). Esse sono inoltre strettamente collegate alle possibili cause 

della mancanza di motivazione negli studenti, in quanto descrivono quanto il docente può fare per 

evitare che ciò accada: 

- far emergere la sensazione di competenza; 

- curare l’autostima degli allievi; 

- accogliere e soddisfare il bisogno d’apprendere; 

- stimolare l’investimento affettivo; 

- accompagnare lo sforzo con la gratificazione; 
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- elaborare una didattica creativa; 

- comunicare con i propri allievi. 

Per procedere allo studio delle osservazioni da me raccolte in classe, ho tenuto conto di tutti questi 

elementi, andando a svolgere dunque un'analisi differenziata in base alle tre domande di ricerca. 
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Esposizione dei dati raccolti 

Da quali motivazioni sono spinti gli allievi della Bambakofi ad impegnarsi nello studio? 

Il bisogno di conoscere 

Dall’analisi delle interviste emerge come cinque alunni su sette si rifanno al soddisfacimento del 

loro bisogno di conoscere come motivazione allo studio. Essi, indipendentemente dai loro risultati 

scolastici, seguono volentieri le lezioni e si applicano nello studio poiché ritengono importante 

ricevere un’educazione e nuove conoscenze. Il bisogno di nuove conoscenze è però spesso messo in 

relazione al loro futuro, come ben espresso da C.: 

“At school you get more knowledge and without education you cannot get any job” (allegato 8, 

intervista con C.,5). 

Il bisogno di sentirsi competenti 

Meno avvertito è il bisogno di sentirsi competenti, malgrado emerga comunque da alcune 

affermazioni, come ad esempio la seguente di N.: 

“Because then I get good performance, I go to high school, […]” (allegato 6, intervista con N., 16). 

Anche qui è però evidente come la voglia di ottenere buoni risultati sia in relazione ad un desiderio 

futuro, in questo caso la frequentazione di una scuola superiore. 

Dall’affermazione di una ragazza, con un ottimo rendimento scolastico, si può invece constatare 

come questo bisogno possa derivare non solo da un proprio obiettivo personale, ma anche dal 

piacere di condividere con gli altri le proprie conoscenze. Essa apprezza infatti il ruolo della scuola 

poiché oltre ad avere l’opportunità di apprendere, lei stessa può insegnare concetti nuovi a coloro 

che non ne sono ancora a conoscenza, sentendosi di conseguenza competente. 

L’autodeterminazione 

Un aspetto curioso dell’analisi è costituito dal fatto che dalle interviste non è emerso nessun 

elemento rientrante nella categoria dell’autodeterminazione. Questo risultato può essere spiegato 

tenendo conto dello spirito con cui i ragazzi e le ragazze kenioti vivono la scuola. La frequentazione 

regolare delle lezioni per loro è infatti un lusso, malgrado sia comunque una scelta della famiglia. 
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Essi sono quindi consapevoli dell’importanza dello studio per il futuro e questo permette loro di non 

vivere la vita scolastica come un obbligo, bensì come una fortuna. 

A conferma di ciò, C. e Sh. affermano: 

C.:“This school project has been able to provide for us on what we need and no one has any 

problem inside of education. I give thanks to all them have managed to take care of us” (allegato 8, 

intervista con C., 10-12). 

Sh.:“I like very much this school because if couldn’t be Mama Esther I couldn’t be here. So I thank 

Mama Esther and the others sponsors” (allegato 3, intervista con Sh., 1-2). 

Dal momento che una di queste due ragazze occupa una delle ultime posizioni della classifica stilata 

in base ai risultati ottenuti si può dedurre che la gratitudine verso i membri dell’associazione non è 

influenzata dal rendimento scolastico. 

L’autorealizzazione 

Categoria che ho inserito nel corso dell’analisi, l’autorealizzazione è sicuramente la base della 

motivazione di cinque ragazzi intervistati. Dalle loro risposte risulta infatti che essi siano molto 

coscienti dell’importanza che lo studio riveste nella loro vita futura, in quanto sarà in base al loro 

grado di scolarizzazione che avranno più o meno possibilità di trovare un lavoro. 

Tutti i ragazzi intervistati collegano l’importanza della scuola al loro futuro e ai loro obiettivi 

personali: c’è chi vuole diventare indipendente, chi vuole trovare un buon impiego lavorativo come 

medico o in banca, altri invece che vorrebbero poter aiutare economicamente i loro genitori. 

I rinforzi esterni 

Queste motivazioni intrinseche sono però accompagnate da diversi rinforzi esterni. Un ruolo 

importante lo ricoprono gli incoraggiamenti ricevuti sia dagli insegnanti, sia dai compagni di classe. 

Sono proprio quest’ultimi ad essere citati come fondamentali nei momenti di sconfitta. Tutti gli 

allievi intervistati hanno infatti identificato negli amici un motivo per non abbattersi di fronte agli 

insuccessi scolastici. Essi, con il loro supporto e i loro incoraggiamenti, fungono dunque da rinforzo 

esterno positivo. 

Un altro tipo di rinforzo esterno è invece costituito dai piccoli premi, distribuiti dai docenti al 

termine di ogni sessione d’esami. Vengono così riconosciute le tre migliori prestazioni e il maggior 

miglioramento nel punteggio. 
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Come si può notare anche dalle risposte dei ragazzi i premi sono percepiti dai diversi allievi in 

maniera differente, in base ai risultati ottenuti. 

Tutti coloro che presentano un ottimo rendimento apprezzano questa competizione poiché 

impedisce loro di rilassarsi: 

A.:”You have to work hard because in that class when you sleep a bit somebody comes and takes 

the position. It’s not that if I’m position one I can say everything is all right. No, because the time 

you relax, somebody else is working hard” (allegato 9, intervista con A., 66-68). 

I ragazzi con più difficoltà vengono invece motivati dai miglioramenti svolti, con la speranza di 

riuscire a ricevere il premio per il most improved: 

M.:“In the last exam which position you where?” 

Sh.:”Position 25, 301. 

M.:”And how did you feel?” 

Sh.:”I felt so happy because I improved” (allegato 3, intervista con Sh., 41-44). 

Cosa permette loro di non demotivarsi malgrado le difficoltà scolastiche? 

La convinzione di incapacità 

Questa sensazione non è avvertita in maniera prioritaria. Anche quando la loro posizione in 

classifica o il loro punteggio totale non li soddisfa, questi ragazzi riescono a reagire in maniera 

positiva. Come affermano tutti e quattro gli allievi con difficoltà, la delusione e lo scoraggiamento 

sono circoscritti al momento in cui si scoprono la propria posizione; in seguito venendo a 

conoscenza del miglioramento nel punteggio riescono a ritrovare la fiducia per continuare ad 

impegnarsi, supportati dalla voglia di migliorarsi. Questo miglioramento nel punteggio fa sì che essi 

non avvertano la sensazione di incapacità. 

Pure la reazione degli allievi con ottimi risultati segue la stessa dinamica. Essi si sentono in un 

primo momento delusi, ma poi sfruttano questo insuccesso come ulteriore stimolo ad impegnarsi 

nello studio: 

P.:”Maybe in these exams I’ m position one, then the next exams maybe someone passes me and I 

become position three. Then I just keep in mind that oh someone has passed me last time; just put 
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more emphasis and get more marks than I got last time and maybe I’ll pass those people who have 

passed me last time” (allegato 7, intervista con P., 27-30). 

Allo stesso modo la pensano due ragazze, una delle quali spiega che non la vive come una sconfitta, 

poiché nella vita è normale che un giorno si abbia successo e un altro giorno si fallisca. 

La distruzione dell’autostima 

Molto legata alla convinzione di incapacità, l’autostima di questi ragazzi non risulta particolarmente 

influenzata dai fallimenti scolastici. Da nessuna intervista emerge infatti che i ragazzi colleghino i 

loro risultati scolastici alla loro personalità. 

Soprattutto coloro con un buon rendimento scolastico dichiarano che un insuccesso scolastico non 

deve essere generalizzato: 

A.:”A child should not give up when somebody defeat you because it doesn’t mean the end of 

everything” (allegato 9, intervista con A., 35-36). 

P.:”And my friends encourage me because failing doesn’t mean that is the end of me […]” 

(allegato 7, intervista con P., 48). 

Meno esplicito il pensiero degli allievi con difficoltà che, dal canto loro, nei momenti difficili 

trovano conforto e sostegno nell’osservare i loro miglioramenti: 

M.:”And how did you feel in this moment, when the teacher said position 25?” 

Si.:”I felt, I felt bad but…but I added my marks.” 

M.:”You added your marks, so you were proud of yourself?” 

Si.:”Yes” (allegato 4, intervista con Si., 66-69). 

Analizzando le interviste risulta che il momento più difficile e che provoca maggiore sconforto sia 

quello della pubblicazione delle classifiche. Al termine degli esami i ragazzi vengono a sapere i 

risultati e dalle mie osservazioni emerge come questo può provocare grandi delusioni se le loro 

aspettative riguardo alla posizione in classifica non sono soddisfatte. 

La costrizione allo studio 

Completamente assente dalle risposte dei ragazzi è la sensazione d’obbligo. Al contrario, tutti i 

ragazzi intervistati assicurano di essere molto contenti d’aver avuto questa possibilità di essere 

ammessi alla Bambakofi Academy, come espresso da Sh.: 
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“I like very much this school because if couldn’t be Mama Esther I couldn’t be here. So I thank 

Mama Esther and the others sponsors” (allegato 3, intervista con Sh., 1-2). 

L’assenza di interesse e di investimento affettivo 

A supporto di quanto emerso per la mancanza di costrizione allo studio, tutti gli intervistati 

dichiarano di frequentare la scuola molto volentieri in quanto necessitano di ricevere maggior 

educazione e di imparare nuovi concetti. Questo soprattutto in ottica futura, al fine di trovare un 

buon impiego lavorativo. 

L’eccesso di gratificazioni 

Dalle interviste l’eccesso di gratificazione non risulta essere un fattore di demotivazione. Tutti gli 

intervistati affermano infatti che è necessario impegnarsi e lavorare sodo per riuscire ad ottenere i 

premi finali. Essi sono quindi coscienti dell’importanza del lavoro e della fatica, considerato che 

solo attraverso l’impegno e la costanza possono poi raggiungere i loro obiettivi: 

C.:”I feel good when he mentions my name and he tells the position because hard work never goes” 

(allegato 8, intervista con C., 27). 

La didattica senza creatività del docente 

Da nessuna intervista emerge una bassa stima degli insegnanti. Anzi, tutti i ragazzi intervistati 

elogiano i loro docenti e apprezzano i loro metodi d’insegnamento, ma soprattutto come essi si 

prendono cura di loro. In particolar modo viene gradita la loro disponibilità: sono sempre pronti a 

rispondere ad eventuali domande, a correggere esercizi extra, a consigliare e ad incoraggiare gli 

allievi. 

La mancanza di comunicazione 

L’assenza dei famigliari porta questi bambini a prendere i loro docenti come punti di riferimento, 

non solo in ambito scolastico. Tutti i ragazzi intervistati rivelano di rivolgersi ai docenti non solo 

per questioni strettamente scolastiche, bensì pure per problemi legati alla loro vita personale. 

Questo mostra il forte legame che si è instaurato fra docente e allievo all’interno di questo contesto. 

A conferma di ciò, la maggior parte dei ragazzi intervistati indica il docente preferito non solo come 
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colui che spiega bene in classe o che aiuta nello svolgimento dei compiti, ma pure come colui che è 

disponibile ad ascoltare e consigliare nella risoluzione dei problemi di vita quotidiana. 

Il ruolo dei compagni 

Molto importante è risultato essere il ruolo degli amici, soprattutto nei momenti di difficoltà. Dalle 

risposte emergono due livelli in cui i compagni di classe intervengono: a livello psicologico e a 

livello pratico. A livello psicologico, essi ricordano all’allievo in difficoltà di non lasciarsi 

abbattere, di continuare ad impegnarsi perché c’è sempre una seconda possibilità. A livello pratico, 

sono disponibili per ripassare le lezione insieme o per aiutare nello svolgimento dei compiti, ma 

non solo. A., una ragazza solita alle prime posizioni e con un forte spirito d’iniziativa, riferisce che 

nei periodi pre-esami spesso organizza gruppi di lavoro in cui spartisce gli allievi più bravi, in modo 

tale che possano aiutare coloro che solitamente incontrano maggiori difficoltà. 

Viceversa, Sh., ragazza dal basso rendimento scolastico, è grata ai suoi compagni poiché ogni 

qualvolta la vedono nel prato a giocare, la chiamano per ripassare le lezioni in vista degli esami. 

Un altro aspetto importante emerso da quattro interviste su sette consiste nel fatto che in caso di 

bisogno, i ragazzi si rivolgono ai compagni più competenti e solo in seguito al docente. Una ragazza 

afferma di rivolgersi in primo luogo ai compagni di classe, dopodiché ai compagni delle classi 

superiori e solo come ultima alternativa pone la domanda direttamente al docente. 

Quali strategie attuano i docenti della Bambakofi per motivare gli alunni? 

Far emergere la sensazione di competenza 

Per far sì che gli allievi si sentano competenti e aumentino la fiducia in sé stessi e nelle loro 

capacità è importante valorizzarli anche in altri ambiti, come possono essere le attività extra-

scolastiche all’aperto. Così si può riassumere il pensiero di tutti i docenti intervistati. Questo è dato 

dal fatto che, come espone la docente G., essere il miglior in un’area può aiutare ad esserlo anche in 

altre: 

“You don’t have to be the best in all subjects but in one area it can help you to be the best in 

another one” (allegato 13, intervista con G., 23-24). 
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Un altro docente sottolinea che il ruolo del docente consiste anche nel portare l’allievo a 

riconoscere le sue capacità, poiché realizzare di essere bravo in altri ambiti e venendo incoraggiato, 

il ragazzo potrà migliorarsi anche in classe. 

Il docente deve perciò “try to encourage them, try to tell them they are also able, they are human 

beings like the others. They have bought other abilities a part from maybe not being the last ones, 

they can also do other things better than the others” (allegato 10, intervista con L.,206-208). 

La docente G. crede nell’importanza della valorizzazione poiché, prima o poi, il cammino di questi 

ragazzi si incrocerà sicuramente e uno di loro avrà bisogno dell’altro o viceversa: 

“You don’t need me now, but maybe I’m the one is appose to sing in the church for you” (allegato 

13, intervista con G.,102-103). 

Oppure un ragazzo è l’ultimo della classe, ma è il migliore nel giocare a calcio; il primo della classe 

avrà quindi bisogno di lui nella sua squadra. 

Un altro esempio di questo rispetto delle differenti capacità altrui è quello di R., una ragazza 

inserita nel gruppo degli slow learners 5 .Tutta la scuola è a conoscenza delle sue difficoltà 

scolastiche, ma quando ho chiesto chi fosse disponibile per intrecciarmi i capelli, tutti mi hanno 

indicato lei, perché riconosciuta da tutta la scuola come la migliore in questa attività. 

Oltre a ciò, in tre interviste su cinque, emerge il ruolo del compito. Una docente spiega che nel caso 

un allievo fosse in difficoltà, si può sostituire l’esercizio con uno di difficoltà minore, mentre gli 

altri due docenti affermano che agli slow learners è meglio proporre attività che li portino alla 

risposta corretta passo per passo, oppure distribuire loro un esercizio che siano in grado di svolgere 

facilmente. L’obiettivo di questo loro agire è quello di poter poi commentare il compito in maniera 

positiva, così da motivare l’alunno, che avrà poi il morale adatto per affrontare un compito di 

difficoltà superiore. 

Curare l’autostima degli allievi 

Queste strategie di valorizzazione attuate dai docenti vanno a beneficio anche dell’autostima. Il 

sentirsi competenti in una determinata materia o attività, anche extra-scolastica, permette ai ragazzi 

di sentirsi apprezzati all’interno del gruppo classe. In certi casi, addirittura da tutta la scuola. A 

                                                 

 

5 Gruppo di 12 allievi ritenuti coloro con maggiori difficoltà a livello scolastico all’interno della Bambakofi. 
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conferma di questo si possono citare esempi come quello di Sh., una delle ragazze intervistate con 

difficoltà scolastiche, ma nominata da tutti la miglior ballerina della scuola. Oppure A., che dopo 

essere stata identificata come un’ottima podista è diventata l’arbitro ufficiale di tutte le partite di 

calcio. 

Un altro aspetto importante che emerge da quattro interviste è quello di non rinfacciare all’allievo di 

essere l’ultimo in classifica, bensì continuare a incoraggiarlo e non lasciarlo solo nelle sue 

difficoltà. 

Una docente, G., sottolinea pure che non bisogna permettere che il ragazzo generalizzi la sua 

25esima posizione alla sua persona: 

“When you become the last, you don’t take it as being part of you but you work to change it” 

(allegato 13, intervista con G., 79-80). 

Accogliere e soddisfare il bisogno d’apprendere 

Elementi appartenenti a questa categoria sono stati ritrovati in due interviste, ma in entrambi i casi 

sono legati alla forte componente competitiva presente nella scuola. 

È curioso come una docente afferma che “people don’t learn for interest […] just to be higher than 

somebody else” (allegato 13, intervista con G., 29-31). 

La stessa docente definisce inoltre la competizione in maniera positiva: spinge gli alunni a studiare 

attivando le loro risorse, diventando così indipendenti nella costruzione del loro sapere. Il ruolo del 

docente diventa quindi quello di indicare la direzione e fornire i materiali necessari per far sì che gli 

allievi possano lavorare e apprendere autonomamente. 

Inoltre essa ritiene sia importante fornire ai ragazzi esperienze e esempi di vita vissuta, in modo tale 

che essi possano rendersi conto dell’utilità futura di quanto appreso fra le mura scolastiche. 

Che l’apprendimento sia legato alla competizione lo pensa pure un’altra docente, la quale afferma 

che senza di essa i ragazzi non sarebbero motivati ad applicarsi nello studio. 

Stimolare l’investimento affettivo 

Un clima di classe favorevole, in cui l’alunno stia bene con sé stesso, con il docente e con i 

compagni è risultato essere un elemento ritenuto fondamentale da tutti i docenti intervistati. 
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Come affermato dal docente L., è importante che il l’insegnante crei un ambiente favorevole 

all’apprendimento, in cui ci siano i materiali, la sicurezza e gli incoraggiamenti necessari. 

Esso deve prestare attenzione alle relazioni che si instaurano fra gli allievi: ha il compito di fare in 

modo che i più bravi non vengano odiati e allo stesso tempo deve occuparsi di coloro con difficoltà, 

incoraggiandoli e non sminuendoli davanti alla classe, come affermato pure da G.. 

G. ritiene fondamentale che il docente controlli la natura della competizione: deve avere una 

funzione positiva, in cui l’alunno accetti le sconfitte, si ponga delle domande, condivida il suo 

sapere e non provi odio per chi lo supera. Come affermato anche da L., non devono quindi venirsi a 

creare relazioni di superiorità/inferiorità. 

Allo stesso modo la pensa P., che cerca di trasmettere ai suoi allievi la bellezza e la soddisfazione 

dell’aiutare e del condividere con gli altri le proprie conoscenze. 

Questi docenti sono convinti che in un clima di rispetto reciproco ci sia la possibilità per tutti di 

imparare. Gli ultimi della classe dai più bravi e i più bravi consolidando le loro conoscenze 

attraverso le spiegazioni ai compagni. In tutto ciò è comunque importante che la figura del docente 

funga da buon esempio. 

Accompagnare lo sforzo con la gratificazione 

Due sono le modalità di gratificazione utilizzate alla Bambakofi: i premi distribuiti a ogni sessione 

d’esami in base alle classifiche e i piccoli incoraggiamenti intermedi, che possono variare dai 

commenti positivi sui quaderni alle caramelle. 

Tre docenti aggiungono che, oltre alla distribuzione dei premi, è importante portare l’attenzione dei 

ragazzi sui loro miglioramenti, tralasciando la posizione in classifica. Questo poiché può succedere 

che un alunno, malgrado i miglioramenti, rimanga sempre in ultima posizione. 

Non viene esplicitato dalle risposte dei docenti un aspetto che invece è molto presente nelle mie 

osservazioni: il ruolo fondamentale giocato dalle prospettive future. Ad una lezione di inglese a cui 

ho assistito, la docente ha invitato gli allievi a convincere tutti i genitori dei loro amici a mandare i 

figli a scuola, poiché l’educazione permette di trovare un buon posto di lavoro. 

Viene quindi implicitamente espresso il messaggio che la vera ricompensa a tutti gli sforzi fatti in 

classe arriverà in futuro. 
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Elaborare una didattica creativa 

A detta di tutti i docenti intervistati, è importante che il docente abbia un atteggiamento positivo e 

che segua gli allievi, soprattutto quelli con difficoltà. Va quindi differenziato anche l’atteggiamento 

nei confronti dei ragazzi in base alle loro capacità e alle loro necessità. In questo gioca un ruolo 

importante il numero di allievi per classe, poiché avendone venticinque il docente riesce a seguirli e 

a conoscerli singolarmente, cosa non possibile nelle scuole pubbliche, dove gli allievi per classe 

possono essere addirittura un centinaio. 

S. afferma inoltre che attraverso delle competizioni a gruppi o tramite dei giochi, i ragazzi imparino 

più in fretta e ricordino i concetti più a lungo. Questo lo si è potuto osservare in una lezione di 

un’altra docente, G., la quale ha svolto un lavoro a gruppi con dei portavoce; oppure in una lezione 

di P., dove per insegnare le preposizioni di luogo ha coinvolto i bambini per mimarle al resto della 

classe. 

Un altro elemento emerso in particolare da due interviste riguarda la modalità con cui il docente si 

approccia alla lezione e agli allievi: esso deve dimostrare di prendersi cura di loro. Uno degli 

insegnanti spiega che un buon docente non deve entrare in classe senza salutare, andando diritto alla 

sua cattedra senza degnare di uno sguardo la classe, per poi iniziare la lezione. Bensì deve fungere 

da modello e trasmettere positività ai suoi alunni, ad esempio iniziando la lezione con una canzone 

motivante. Anche P. è convinta che l’atteggiamento del docente sia importante per invogliare il 

bambino ad applicarsi: 

P.:”So it will depend on the teacher how positive you will be to the pupil so that you can help this 

kid to be able to read” (allegato 11, intervista con P.,25-26). 

Comunicare con i propri allievi 

Chiacchierare con loro, ridere e scherzare, aiutarli e consigliarli nella risoluzione dei loro problemi. 

Questi gli elementi principali emersi da tre interviste. 

L. ritiene fondamentale dialogare e conoscere i propri allievi poiché collega l’apprendimento e la 

voglia di imparare anche al contesto famigliare. La mancata riuscita scolastica dei ragazzi non è 

sempre da ricondurre alla loro debolezza. Nel caso di un allievo in difficoltà questo insegnante si 

sente responsabile di andare a verificare l’ambiente in cui è cresciuto e/o vive il bambino, così da 

accertarsi che non ci siano problemi famigliari che impediscano all’allievo di applicarsi e ottenere 

buoni risultati nello studio. Indispensabile per fare questo è il dialogo con il ragazzo. 
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Per aiutarli a livello scolastico è quindi importante conoscere il loro background, i loro modi di 

ragionare, di comportarsi e di relazionarsi con gli altri e con l’ambiente. 

Conoscere i propri allievi è rilevante pure per la docente G., che specifica l’importanza di 

differenziare l’atteggiamento in base alla situazione. Per entrare in relazione con gli allievi, essa 

ride e scherza con loro, racconta loro varie esperienze e ascolta i loro problemi di vita quotidiana. Il 

tutto in maniera informale e al di fuori dell’orario scolastico, magari prediligendo la lingua materna, 

il Kishwaili, che mette i ragazzi più a loro agio. Questi scambi informali, le permettono poi di 

differenziare il suo atteggiamento nelle ore di lezione, in base alle caratteristiche degli alunni. 
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Discussione dei dati 

Le motivazioni degli alunni 

Analizzando i dati raccolti, in corrispondenza alla prima domanda, “Da quali motivazioni sono 

spinti gli allievi della Bambakofi Academy ad impegnarsi nello studio?”, si può notare come questi 

ragazzi siano incentivati principalmente da motivazioni intrinseche e solo parzialmente da rinforzi 

esterni. 

Dalle interviste, è emerso come la loro motivazione predominante nello studio derivi dalla necessità 

di soddisfare l’innato bisogno di conoscere e imparare concetti nuovi. Si può quindi ipotizzare che i 

compiti proposti rispettino i presupposti teorizzati da Berlyne (1960) e riportati da De Beni et al. 

(2000), poiché stimolano la curiosità dell’allievo in quanto presentano delle incongruenze con il suo 

sapere e gli permettono di affrontare una sfida consona al suo livello. 

L’appagamento del bisogno di conoscere è però molto connesso all’autorealizzazione, in quanto i 

ragazzi intervistati sono motivati nello sviluppare nuove conoscenze poiché convinti che questi 

apprendimenti saranno indispensabili nella loro vita futura, in un'ottica professionale. Il desiderio di 

scoprire e soddisfare la curiosità innata presente in ogni essere umano (che riporto nel quadro 

teorico), non è quindi assente, ma va di pari passo con l’autorealizzazione. Dai progetti da loro 

espressi si può quindi dedurre che la motivazione maggiore sia legata alla loro realizzazione futura. 

Un ruolo più marginale sembrerebbero averlo invece il bisogno di sentirsi competenti e 

l’autodeterminazione, praticamente assente. L’assenza dell’aspetto di autodeterminazione e di scelta 

del compito è invece spiegabile dal fatto che molti di questi ragazzi non avrebbero altrimenti la 

possibilità di ricevere un’istruzione. Malgrado la scelta di mandarli a scuola sia dei genitori, essi 

sono molto grati di ciò poiché un’educazione maggiore apre le porte al mondo del lavoro e di 

conseguenza viene così offerta loro la possibilità di avere una vita più agiata. Questo è in contrasto 

con la teoria dell’autodeterminazione sviluppata da Deci et al. (1985, riportata da De Beni et al., 

2000), in cui si afferma che nel caso il compito fosse imposto da persone esterne l’allievo sarebbe 

meno motivato, poiché verrebbe a mancare il soddisfacimento del bisogno di sentirsi artefici delle 

proprie azioni. 

La gioia e l’entusiasmo nel seguire le lezioni è osservabile sui loro volti e questo è sicuramente una 

delle caratteristiche che più mi ha colpito e ho apprezzato nello svolgere alcune lezioni con loro. 
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Le motivazioni intrinseche che spingono questi allievi sono poi supportate da alcuni rinforzi esterni, 

che danno loro un incentivo in più per non abbattersi di fronte alle difficoltà. Questi premi 

rispettano i criteri identificati da De Beni et al. (2000) ed esposti nella parte teorica: contingenti alla 

prestazione, specifici e credibili. Infatti vengono distribuiti a breve termine rispetto agli esami e 

solo in determinate occasioni, così che l’allievo sia consapevole del motivo per cui riceve il premio. 

Oltre a ciò variano in base alla prestazione, in quanto sono differenziati in base alla posizione sul 

podio. Sono invece più frequenti i rinforzi non materiali, come gli incoraggiamenti e i consigli che 

permettono all’allievo di sentirsi accompagnato nel suo percorso scolastico dal docente e dai 

compagni. Dalle interviste emerge però che queste gratificazioni non sono l’obiettivo principale per 

cui gli allievi si impegnano nello studio, bensì lo è il loro miglioramento personale. Non è da 

mettere in dubbio che questi premi siano però un incentivo che li sprona nei momenti di difficoltà e 

che il premio per il most improved aiuti gli ultimi della classifica a considerare maggiormente il 

traguardo raggiunto. 

Come espresso da Vianin (2006), le motivazioni intrinseche ed estrinseche convivono quindi 

all’interno di questi ragazzi. Tuttavia, nel contesto della Bambakofi Academy, si ha una prevalenza 

di motivazioni intrinseche, provenienti dal desiderio di raggiungere i propri obiettivi professionali 

e/o personali. Questa maggioranza di motivazioni intrinseche è ciò che permette loro di perseverare 

nello studio mettendoci il massimo impegno considerato che, come spiegato da Polito (1997), gli 

allievi spinti da motivazioni intrinseche riescono a superare i momenti di difficoltà con maggior 

successo. 

I possibili fattori di demotivazione 

Un aspetto interessante, rilevato dall’analisi delle risposte degli allievi, consiste nella quasi 

completa assenza delle categorie identificate da Polito e illustrate nel capitolo teorico. I possibili 

fattori di demotivazione da lui esposti non sono infatti le cause principali che portano un calo nella 

motivazione dei ragazzi intervistati. O meglio, lo sono solo in un primo momento. 

In realtà questi ragazzi provano sconforto e delusione al momento in cui vengono a conoscenza dei 

risultati ottenuti durante la sessione d’esami ma, nel giro di poco tempo, ritrovano le motivazioni 

necessarie per continuare a perseverare nello studio. 

Inizialmente l’allievo può quindi provare una sensazione di incapacità ed avere un calo 

dell’autostima, ma alcune dinamiche esterne ed interne gli permettono poi di non rendere questi 

sentimenti duraturi, che altrimenti potrebbero far venir meno la motivazione ad apprendere. 
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In questo è risultato essere fondamentale il sostegno dei compagni e dei docenti, che fanno sì che il 

ragazzo riesca a sfruttare in maniera produttiva gli insuccessi e le emozioni negative derivanti da 

essi. 

L’importante ruolo rivestito dai compagni è emerso dalle interviste e per questo motivo ho 

affiancato la rispettiva categoria a quelle basate sul quadro teorico. Questo aspetto non è infatti 

riportato da Polito, in quanto non consiste in un possibile fattore di demotivazione, bensì funge da 

incentivo. I compagni di classe sono infatti risultati essere fondamentali per risollevare il morale di 

questi ragazzi di fronte a un insuccesso. Essi intervengono assistendoli nello studio in classe e 

sostenendoli moralmente, incoraggiandoli a non lasciarsi abbattere, poiché solo attraverso 

l’impegno e la costanza potranno raggiungere risultati migliori. 

Oltre a ciò, nemmeno l’atteggiamento dei docenti e il rapporto con loro sono indicati dai ragazzi 

come elementi che vanno ad intaccare la loro motivazione. 

Un’altra delle possibili cause della demotivazione identificate da Polito è rappresentata dall’eccesso 

di gratificazione indotto dal consumismo, che porta a perdere il valore dello sforzo e della 

perseveranza. Questa consuetudine di riuscire a soddisfare i propri bisogni in tempi brevi e con il 

minimo sforzo non è stata riscontrata nei comportamenti dei ragazzi kenioti da me osservati. Da 

questo si può dedurre che i valori della società keniota siano senza influenze negative, in quanto 

non portano al consumismo e all’eccesso di gratificazioni. Per contro, inducono i ragazzi a lavorare 

sodo e a non arrendersi di fronte alle difficoltà, poiché solo attraverso lo sforzo e i sacrifici si 

possono ottenere i risultati desiderati. Ricevendo un premio solo in determinati casi, i ragazzi non 

sono infatti abituati ad essere ricompensati senza un motivo valido, come possono essere, in ambito 

scolastico, un grande miglioramento o una posizione sul podio. 

Per rispondere alla domanda che mi ero inizialmente posta, ossia “Cosa permette loro di non 

perdere la motivazione nello studio malgrado le difficoltà scolastiche?”, sono quindi andata ad 

identificare le cause che portano a una demotivazione, per poi ricavare ciò che consente a questi 

ragazzi di perseverare nello studio malgrado le difficoltà. 

Al termine dell’analisi posso dunque affermare che gli elementi indispensabili per superare i 

momenti di sconforto, nel contesto osservato, sono l’aiuto e il sostegno di compagni e docenti. 

Attraverso gli incoraggiamenti, essi spostano l’attenzione dell’allievo in difficoltà dall’insuccesso 

allo scopo finale di tutti questi ragazzi: un buon posto di lavoro che sta a significare un futuro più 

solido e agiato. 
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Le strategie messe in atto dai docenti 

È interessante notare come dalle risposte dei docenti emergano quasi tutte le strategie riportate da 

Polito. L’unica che si discosta, in parte, è quella riguardante l’accogliere e soddisfare il bisogno 

d’apprendere. Più precisamente, i docenti constatano questo bisogno degli alunni, ma lo collegano 

esclusivamente alla forte competitività presente all’interno della scuola. A loro parere, tolta la 

componente competitiva, questa voglia di imparare e fare nuove conoscenze non sarebbe così 

spiccata. Essi accolgono comunque questo bisogno e cercano di soddisfarlo con i mezzi a loro 

disposizione. Proprio per ampliare il loro accesso a nuovi materiali, un desiderio dei docenti della 

Bambakofi è quello di avere un collegamento internet all’interno della scuola, così da poter 

permettere ai ragazzi di documentarsi e accedere a numerose fonti, soddisfacendo il loro bisogno 

d’apprendere in maniera indipendente. Questa è inoltre una delle strategie riportate da Polito, ossia 

quella di aiutare l’allievo a prendersi cura della propria formazione, al fine di poter soddisfare 

proprio questo bisogno d’apprendere. 

Riguardo alle altre strategie, le più attuate sono quelle legate alla sensazione di competenza e di 

conseguenza all’autostima, come pure quella legata al dialogo con gli allievi. Questi docenti danno 

molta importanza alla comunicazione, alla conoscenza dei ragazzi e al rapporto che si instaura con 

loro. 

Questo atteggiamento è facilitato dal fatto che gli allievi vivano all’interno del complesso scolastico 

e non abbiano accanto i loro famigliari. Sull’arco di tutta la giornata, essi sono infatti impegnati in 

molteplici attività, che possono spaziare dal canto, al ballo, ai giochi all’aperto, al calcio, al disegno. 

Questo permette ai docenti di avere lo spazio e il tempo necessario per identificare e valorizzare i 

diversi talenti dei ragazzi. Come appunto espresso da alcuni docenti, la valorizzazione in altri 

ambiti porta l’alunno con difficoltà a sentirsi competente in una determinata area e ad avere più 

fiducia in sé stesso, fiducia che gli permette poi di affrontare con più sicurezza anche le attività in 

aula. Questo, come esplicato da Polito, porta il ragazzo all’interno di un circolo positivo, in cui ogni 

successo contribuisce ad aumentare le probabilità di riuscita nella sfida successiva. 

Oltre a ciò, molta importanza è data al dialogo e alla conoscenza del singolo allievo. Come avviene 

per l’individuazione delle competenze di ognuno, ciò è favorito dalla convivenza di docenti e 

allievi, in quanto essi sono a contatto dall’inizio delle lezioni del mattino fino all’incirca alle 16.00, 

pausa pranzo compresa. Si hanno quindi numerose occasioni di dialogo, durante i quali poter 

instaurare un rapporto di fiducia reciproca. Non avendo legami stretti con i famigliari, i ragazzi 

vedono inoltre i docenti come figure di riferimento, confidando e rivolgendosi a loro per 

problematiche di diverso genere. 
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Un’altra strategia con un impatto rilevante consiste nel gratificare gli allievi, attraverso diverse 

modalità. Una di queste è la distribuzione di premi a colori che ottengono ottimi risultati oppure che 

presentano un grosso miglioramento. Questi riconoscimenti hanno una duplice funzione: i primi 

servono a far perseverare coloro che si trovano sul podio, al fine di mantenere la loro posizione; 

mentre il premio per il “most improved” incita gli ultimi della classifica a non abbattersi e a 

concentrare i loro sforzi per migliorarsi. Viene così distolta l’attenzione degli allievi sulla loro 

posizione in classifica, deviandola invece sull’importanza del migliorarsi. 

Un’altra modalità di rinforzo è invece meno immediata ed è legata allo scopo finale, il motivo per 

cui lo studio è per loro importante. Riprendendo quanto affermato da Polito, se si relaziona il 

percorso scolastico alla realizzazione futura, i ragazzi sono più propensi allo studio, investendo in 

esso maggiori energie e conseguendo risultati migliori. Raggiungendo determinati risultati, essi 

avranno infatti la possibilità di accedere alle migliori scuole secondarie del distretto e questo 

comporta maggiori possibilità future di ottenere un impiego lavorativo di valore. 

I docenti della Bambakofi sono comunque coscienti dell’importanza per gli alunni di avere dei 

rinforzi in itinere, come spiegato da Polito. Per questo saltuariamente lasciano commenti positivi 

nei quaderni oppure promettono loro dei dolci, così da motivarli in più occasioni anche fra una 

sessione d’esami e l’altra. 

In generale, dalle loro opinioni, risulta essere molto importante non lasciare soli i ragazzi in questi 

momenti difficili, ma aiutarli a superare l’insuccesso scolastico e a non viverlo come un fallimento 

personale, poiché nella vita c’è sempre una seconda opportunità di riuscita. 
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Conclusioni 

“Il vero viaggio di scoperta non consiste nel cercare nuove terre, ma nell’avere nuovi occhi” 

(Marcel Proust). 

Credo che questa affermazione di Proust riassuma bene ciò che ho potuto vivere durante la mia 

permanenza in Africa e che questo lavoro di ricerca mi ha permesso di imparare. 

Inizialmente, ho infatti osservato l’episodio che mi ha poi portato alla scelta del tema di ricerca 

solamente con i miei occhi. L’alto livello di competitività presente nella scuola mi ha sin da subito 

lasciata perplessa in quanto non riuscivo a capire cosa ci fosse di positivo in un sistema simile, ma 

soprattutto come i bambini potessero viverlo serenamente. 

In seguito, questa voglia di capire mi ha però permesso di approfondire i motivi per cui questa 

competizione scolastica non fosse negativa come mi immaginavo. Per fare ciò è stato fondamentale 

osservare dimenticando la mia esperienza personale e sospendendo il giudizio, in quanto mi ha 

permesso di smentire la mia prima ipotesi, ossia che questo sistema competitivo scoraggiasse e 

avesse conseguenze negative sui rendimenti scolastici degli allievi con difficoltà. Attraverso le 

interviste e grazie all’interazione con i docenti e gli allievi del posto sono riuscita a cogliere alcuni 

aspetti che dall’esterno mi erano invisibili. 

Ho quindi potuto vivere in prima persona l’importanza, in questo tipo di esperienze, di darsi il 

tempo per osservare senza giudicare. Di prestare molta attenzione al non voler imporre la nostra 

chiave di lettura, ma come espresso da Proust, osservare gli avvenimenti dal punto di vista della 

cultura locale, ossia con occhi diversi. 

Dopo aver concluso il mio lavoro di ricerca posso dunque affermare che questo sistema è 

funzionale all’interno del contesto della Bambakofi, in quanto vengono rispettate determinate 

condizioni che permettono ai ragazzi di affrontare il percorso scolastico con il giusto atteggiamento. 

Andando a rivedere gli obiettivi espressi nel programma scolastico keniota per la scuola primaria 

(vedi allegato 1), se ne possono identificare due che in particolare si collegano al tema da me 

indagato: 

- Amare lo studio e sviluppare il desiderio di continuare a studiare. 

- Sviluppare i talenti individuali. 

Questi obiettivi sono perseguiti, all’interno della Bambakofi, con molta consapevolezza e 

permettono di motivare gli alunni. 
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Per quanto riguarda il piacere verso lo studio, non c’è dubbio che questi ragazzi abbiano il desiderio 

e la voglia di continuare il loro percorso scolastico anche una volta terminato il ciclo di scuola 

primaria. I docenti, dal canto loro, investono molte energie nell’individuare i talenti individuali di 

questi ragazzi e valorizzarli nei diversi ambiti, andando così a raggiungere anche il secondo 

obiettivo sopracitato. Con questo agire viene di conseguenza incrementata la motivazione ad 

apprendere degli alunni. 

Non sono però andata ad indagare se i docenti della Bambakofi siano a conoscenza delle variabili 

che possono influenzare la motivazione di un alunno e delle strategie attuabili dal docente. 

Malgrado forse non siano a conoscenza di questi aspetti teorici, dalle mie osservazioni e dall’analisi 

dei dati raccolti, risulta però che essi agiscano comunque nella direzione corretta. 

Il loro operato di qualità lo si può riscontrare nei risultati degli allievi e della scuola in generale, 

riconosciuta come una delle migliori del distretto di Malindi. A conferma di ciò, negli ultimi anni 

sempre più allievi della Bambakofi sono riusciti ad essere ammessi nelle scuole secondarie 

nazionali. 

Nel trarre queste conclusioni bisogna tuttavia tener conto di alcuni limiti presentati da questa 

ricerca. In primo luogo si basa su dati ricavati da un numero di interviste limitato e questo rende 

difficile una generalizzazione. Oltre a ciò, le interviste sono state svolte in un periodo di tempo 

ristretto, di conseguenza riportano le sensazioni e i pensieri di quel momento. Intervistando le stesse 

persone in un periodo differente si sarebbero potute raccogliere opinioni diverse. Ciò che ha 

limitato maggiormente questa ricerca è però stata la scarsa conoscenza del contesto in cui è 

avvenuta la raccolta dati. Avendo modificato il tema della ricerca una volta osservato il contesto, 

non ho potuto formulare le domande delle interviste sulla base del quadro teorico costruito in 

precedenza; esse avrebbero dunque potuto essere più specifiche. 

Questo limite potrebbe d’altro canto essere trasformato in una pista di sviluppo futuro, andando ad 

indagare quanto i docenti siano consapevoli del loro agire, degli aspetti teorici dietro stanti e 

dell’influenza delle modalità d’insegnamento sull’atteggiamento degli alunni. Un’altra pista 

potrebbe invece essere quella di approfondire le origini di questa competitività, molto presente in 

Kenya. 

L’aver avuto l’occasione di osservare e vivere in un contesto scolastico differente da quello a cui 

sono abituata mi ha sicuramente arricchito sotto diversi aspetti, professionali e personali. La 

convivenza con queste persone, cresciute in condizioni completamente differenti dalle nostre, ha 

fatto in modo che la mia visione del “diverso” si ampliasse ulteriormente, rendendomi attenta 

sull’importanza del saper sospendere il nostro giudizio di fronte a qualcosa a noi sconosciuto. 
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Soprattutto in situazioni come quella vissuta, in cui tutto è determinato dal contesto e dai molteplici 

fattori che lo vanno ad influenzare. 

In ottica futura credo che questo mio nuovo bagaglio potrà sicuramente essere sfruttato in ambito 

scolastico, poiché ritengo importante che un docente trasmetta le sue esperienze agli allievi. Il 

rispetto e la sospensione del giudizio sono valori di grande importanza, che a parer mio devono 

trovare spazio sin dalla scuola dell’infanzia. 

Oltre a ciò sono venuta a conoscenza in maniera più approfondita delle variabili e delle modalità 

che vanno ad influenzare la motivazione di un alunno. Ma soprattutto di quanto possa essere 

determinante il ruolo del docente. Di fronte agli insuccessi dei miei futuri allievi, sarò quindi ancor 

più critica nell’analizzare il mio atteggiamento e potrò cercare di stimolarli in maniera più 

cosciente. 
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Allegati 

Allegato 1: Descrizione del contesto 

Il Kenya 

Il Kenya è uno stato dell’Africa Orientale 

confinante a nord con l’Etiopia e il Sudan, a sud 

con la Tanzania, a ovest con l’Uganda, a nord-est 

con la Somalia ed a est con l’oceano Indiano. 

La sua popolazione conta 43'013'341 abitanti e la 

superficie totale del paese è di 582'650 km². 

La morfologia del Kenya presenta degli altopiani 

nella zona centro-occidentale, dove sorge la 

capitale Nairobi. Questa zona ha un’altitudine 

media di 1500 m ed è caratterizzata dalla presenza 

di imponenti montagne come il monte Kenya 

(5199 m). Circa il 70% del territorio è occupato da 

una vasta zona desertica, pressoché disabitata. La 

superficie restante corrisponde alla fascia costiera, dove il clima è più caldo e sono presenti località 

turistiche molto frequentate, come la città di Mombasa. 

Questo Paese vanta inoltre di diversi parchi nazionali e riserve naturali che ricoprono il 5% del 

territorio e che rappresentano un’attrattiva turistica molto importante, nonché una fonte di reddito 

per il Paese. 

La storia del Kenya 

I primi insediamenti umani furono costituiti nel 2000 a.C. e solo nel I secolo a.C. delle colonie 

arabe si stabilirono in questo territorio. Poi fu il turno dei portoghesi che nel 1498 si appropriarono 

della fascia costiera per poi essere cacciati dagli arabi nel XVII secolo. 

Con la conferenza di Berlino del 1885 il governo britannico si assicurò il controllo del Kenya 

attraverso dei coloni che riuscirono a tramutare il Kenya in una vera e propria colonia nel 1920. 

Figura 12: Lo Stato del Kenya (Immagini dal mondo. 
(n.d.). Tratto da 

http://www.immaginidalmondo.net/mappa/offerta-
kenya-viaggi-volo-low-cost-alberghi-mappa-cartina-
viaggio-safari-villaggi-spiagge-mare-foto-immagini/) 

http://it.wikipedia.org/wiki/Chilometro_quadro
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In seguito, nel 1942, si formò un movimento di resistenza anticoloniale chiamato Mau Mau che fu 

respinto duramente dal potere britannico fino al 1957, quando fu concesso agli africani di entrare a 

far parte del Consiglio Legislativo. Nel 1963 il Kenya ottenne l’indipendenza e venne eletto il 

primo presidente Jomo Kenyatta che a suo tempo fu imprigionato dai britannici per essere stato a 

capo della ribellione per l’indipendenza. Poi fu proclamata la repubblica e il paese passò dal partito 

unico ad una democrazia multipartitica. Nel 2007 le elezioni crearono degli attriti tra i due partiti 

preponderanti, per dei sospetti imbrogli elettorali, che sfociarono in uno stato di violenza. La 

situazione critica venne poi risolta dall’Onu e dagli stati africani confinanti con l’attribuzione del 

ruolo di Primo Ministro a Raila Odinga, leader del partito Orange Democratic Movement. 

Il 4 marzo 2013 il Paese è andato nuovamente alle urne ed è stato eletto Uhuru Kenyatta, figlio di 

Jomo, ma anche questa volta il leader uscente Odinga ha presentato ricorso contro i risultati del 

voto alla corte Suprema. C’è quindi il rischio che si ripetano le violenze del 2007. 

L’ONG: Atkye 

L’ONG (organizzazione non governativa) che mi ha permesso di vivere questa bellissima 

esperienza è Atkye (Associazione Ticino Kenya Youth Education), in quanto associazione che ha 

costruito la scuola dove io e il mio compagno di viaggio Thierry abbiamo svolto lo stage.  

Fondata nel 1997, con sede a Lugano, da una quindicina d’anni Atkye si occupa della 

scolarizzazione di numerosi giovani residenti sulla costa keniana, principalmente grazie al 

contributo di sostenitori privati. 

Inizialmente l’associazione si è impegnata a sostenere allievi in varie sedi scolastiche, dopodiché è 

nata l’idea di costruire una scuola propria. Non è da molti anni che in Kenya vige il diritto alla 

scolarizzazione gratuita e le scuole pubbliche sono caratterizzate da classi numerosissime, di 

conseguenza i ragazzi più poveri o distanti dalle sedi vengono esclusi dalla scolarizzazione. Per 

questo motivo lo Stato accoglie positivamente progetti in ambito formativo, come quello elaborato 

da Atkye. 

Il 19 febbraio 2007 viene quindi inaugurata la Bambakofi Academy, con una cerimonia alla quale 

ha partecipato anche il Vice Ministro keniota dell’educazione. 

Il progetto iniziale prevedeva la costruzione di otto aule, alcuni uffici, due dormitori, un refettorio 

con cucina e una lavanderia, ma, in base alle risorse finanziarie limitate, il primo passo è stato 

costruire quattro aule, un dormitorio e la cucina con il refettorio. Tra il 2009 e il 2011 la struttura si 
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è poi ampliata, fino ad ospitare 200 allievi suddivisi in otto classi di scuola primaria, corrispondente 

alla nostra scuola elementare. 

Un progetto futuro è invece quello di costruire un secondo dormitorio, così da permettere a tutti gli 

allievi di avere un posto letto all’interno della scuola, in quanto attualmente solo l’80% dei ragazzi 

vive in internato. 

Attraverso la Bambakofi, Atkye vuole promuovere: 

- la riduzione del numero di allievi presenti in classe (25 al massimo); 

- una gestione "democratica" delle modalità di svolgimento del lavoro;  

- alcuni servizi di appoggio a disposizione (salute di allievi e docenti, libri di testo per tutti, 

comunicazioni facilitate, ecc.);  

- la collaborazione fra i docenti (una figura forte e carismatica di direzione che possa contenere e 

canalizzare iniziative personali, discusse con gli operatori);  

- una formazione per insegnanti interna alla scuola con modalità da definire;  

- il coinvolgimento dei genitori e della popolazione per promuovere il sostegno alla scuola;  

- attività parascolastiche e ricreative significative6. 

Nel 2009 è inoltre iniziata una collaborazione con l’Università della Svizzera Italiana e la Virginia 

Tech (USA) per sviluppare un programma d’aiuto ai giovani keniani con lo scopo di fornire loro le 

competenze necessarie per prendere decisioni migliori riguardo alla loro carriera professionale, ai 

rapporti di lavoro o personali e alla loro salute. Questo progetto è nato in seguito ad un bisogno 

espresso dalla comunità locale di avere un supporto riguardo a determinate questioni sociali, come 

la disoccupazione, la gravidanza in età adolescenziale, l’AIDS; problematiche che solitamente 

emergono in seguito a decisioni o scelte inopportune.  

Durante le vacanze scolastiche le aule sono dunque occupate per lo svolgimento di corsi di 

accompagnamento professionale, rendendo così la struttura funzionale alle diverse necessità del 

territorio. 

                                                 

 

6 Tratto da: http://atkye.ch/progetti 
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Il sistema scolastico in Kenya 

Il sistema scolastico keniota si sviluppa su programmi precisi emessi dal ministero dell’educazione 

attraverso alcuni manuali denominati Education Syllabus. Per approfondire meglio il sistema 

scolastico di questo Paese mi sono servita del secondo volume, indirizzato alle scuole primarie, 

intitolato Primary Education Syllabus, Volume two (Republic of Kenya, Ministry of Education, 

2002).  

I funzionari definiscono il sistema scolastico keniota: “8-4-4”, poiché l’iter scolastico degli studenti 

prevede 8 anni di scuola primaria, 4 anni di scuola secondaria e 4 anni di università. All’interno di 

questo percorso vengono seguite disposizioni precise, derivate dai principi, elencati qui di seguito, 

che l’educazione scolastica deve prendere in considerazione e promuovere: 

- Il nazionalismo, il patriottismo e l’unità nazionale tra le diverse etnie presenti in Kenya. 

- Il soddisfacimento dei bisogni sociali, tecnologici e industriali per lo sviluppo della nazione 

attraverso un’educazione che dia la possibilità ai giovani di assumere un ruolo effettivo e 

produttivo nella vita del Kenya.  

- Lo sviluppo individuale e l’autorealizzazione degli individui. 

- La morale e i valori religiosi. 

- L’uguaglianza sociale e la responsabilità. 

- Il rispetto e lo sviluppo delle diverse culture del Paese. 

- La consapevolezza internazionale e l’attitudine positiva verso le altre nazioni. 

- Un’attitudine positiva verso la buona salute e la protezione dell’ambiente. 

Concentrandosi esclusivamente sulla scuola primaria il programma scolastico pone dei precisi 

obiettivi: 

- Acquisire l’alfabetizzazione, la numerazione, la creatività e le abilità comunicative. 

- Amare lo studio e sviluppare il desiderio di continuare a studiare. 

- Sviluppare l’abilità di avere pensieri critici e giudizi logici. 

- Apprezzare e rispettare la dignità del lavoro. 

- Sviluppare un auspicabile standard sociale, una morale e dei valori religiosi. 

- Sviluppare l’autodisciplina e la cura della salute. 

- Sviluppare i valori estetici e l’apprezzamento della propria cultura e di quella altrui. 

- Sviluppare la consapevolezza e l’apprezzamento dell’ambiente. 

- Sviluppare la consapevolezza e l’apprezzamento delle altre nazioni e delle comunità 

internazionali. 
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- Rispettare e amare il proprio Paese e promuovere una co-esistenza armoniosa. 

- Sviluppare i talenti individuali 

- Promuovere le responsabilità sociali e far buon uso del tempo libero. 

- Sviluppare la consapevolezza e l’apprezzamento della tecnologia per lo sviluppo della nazione. 

 

Il numero di ore di ogni lezione nel corso di una settimana, nella scuola primaria, è indicato nella 

seguente tabella7. 

 
Tabella 2: Le materie insegnate e le rispettive ore di lezione 

Materie Classi 1-3 Classe 4-8 
Inglese 5 7 
Kiswahili 5 5 
Matematica 5 7 
Scienze 2 5 
Storia 2 5 
Religione 2 3 
Lingua Madre 5 - 
Attività creative 3 3 
Educazione fisica 5 4 
Programmi pastorali 1 1 
Ore totali ogni settimana 35 40 

 

                                                 

 

7 Tratto da: Republic of Kenya, Ministry of Education. (2002). Primary education Syllabus Volume Two, Kenya 
Institute of Education. 
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Allegato 2: Tracce delle interviste 

Domande ai docenti 

- What do you think about the spirit of competition that there is in Kenya? 

- What do you think about competition about students to be the best? For you is positive or 

negative? 

- Which are the factors that make competition positive or negative? 

- Do you think that competition is a good way/method for the improvement of the students? 

- What do you think about the competition by the sight of the slow learners? 

- Do you think that the best students feel this competition in a different way than the slow 

learners? 

- How do the last one of the class feel when the teachers announce the results of exams? And 

the first one? 

- How is the behavior of the bests towards the last ones? 

- How do you encourage the last ones or the slow learners? 

- What let them to not give up? 

- Which is the roll of the teacher? And of the family? 

- There are many differences between a public school and a private school? 

Domande agli allievi 

- Do you like go to school? Why? 

- What do you like of your school? 

- Who is your favorite teacher? Why? 

- How do you feel when the exams are coming? 

- And no that they are finished? 

- In this school there are a lot of competition, what do you think about it? Do you like it? 

- Tomorrow the teachers will make the classments of the results, how do you feel in this 

moment? 

- What do the teacher tell you when you perform well? And when you don’t perform well?
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Allegato 3: Intervista con Shekina 

S.: My name is Shekina, I’m in class 5, I learn in Bambakofi, I like very much this school because if couldn’t 
be mama Esther I couldn’t be here. So I thank mama Esther very much and the others sponsors. I welcome 
them in Bambakofi to come and see Kenya, all the animals and so many things. 

M.: And how old are you? 

S.: I’m 13 years old. 5 
M.: And what you like doing? 

S.: I like reading. 

M.: Story books? 

S.: Yes, I like reading, I like playing football. 

M.: I think you like singing it’s right? 10 
S.: Yes, and dancing. 

M.: And about your future, which job you want to do? 

S.: In my future I would like to be a …. 

M.: You have said that you like go to school, why do you like? 

S.: Because I need to get more education, so that I can get my work and I help my parents. 15 
M.: But now you are happy that after exams you can go home? 

S.: Yes 

M.: Where do you live? 

S.: I live in Kilify, in a village called Kala. 

M.: With your family? 20 
S.: Yes, with my parents. 

M.: And you have many brother or sister? 

S.: I have only one sister. 

M.: Here at school, you have a favorite subject? 

S.: Yes, social and mathematic.  25 
M.: Why do you like social and mathematic? 

S.: I like social because it talks about our country, how, where, who is the president. It talks about other 
countries. 

M.: And you like your country? 

S.: Yes. 30 
M.: Now the exams are coming, how do you feel? 

S.: I feel so happy 

M.: Happy? You like doing exams? 

S.: Yes 

M.: You are not afraid? 35 
S.: No no, just free. 
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M.: And you are studying hard? 

S.: Yes 

M.: After the exams there are the classments of the results, you like this? 

S.: Yes 40 
M.: And in the last exams which position you where? 

S.: Position 25, 301. 

M.: And how did you feel? 

S.: I feel so happy because I improved. 

M.: You was the best improved? 45 
S.: Yes. 

M.: Wow, congrats! So maybe this time you will not be position 25… 

S.: Yes. 

M.: And when the teachers do the classments, how do you feel in this moment? When you are all around in 
the feel and the teachers say the names. 50 
S.: I feel happy. 

M.: Also if you are position 25? 

S.: No. 

M.: And what you think in that moment? 

S.: I think that I have improved in that and I hope that I will be mentioned or I just feel free. 55 
M.: And it’s important for you go to school and work hard? 

S.: Yes. 

M.: why? 

S.: To me it’s important because those things which we learn here they can help you, you can get very good 
work and help your parents and your family 60 
M.: And how do you feel in your class? 

S.: When I’m in class I feel so happy. 

M.: You are agree with your classmates? It’s a good class? 

S.: Yes, I like them very much. 

M.: Who is your best friend? 65 
S.: My best friends are Pasion, Emily, Sera, Mary, Betty, Haroussi. 

M.: And they are all in class 5? 

S.: Yes 

M.: So it’s a very good class, you are all friends? 

S.: Yes because they usually help me. For example I get a question that I don’t know, I usually go to them 70 
that explain for me. If they don’t know, I go ask to others classes. If they don’t know, I go to the teachers or 
anybody. 

M.: It’s very good if they help you. So when you don’t understand something you don’t go to the teacher? 

S.: Yes I go to my classmates first if they know. If this question is very difficult for them, I go to this class. If 
they don’t know I go to the teacher. 75 
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M.: And also the teacher help you? 

S.: Yes 

M.: You like them? 

S.: Yes 

M.: Who is your favorite teacher? 80 
S.: Is Madame Gillian and Mister Moussioki. Madame Gillian teach mathematic and mister Moussioki teach 
C.R.E. 

M.: Why they are your favorite teachers? 

S.: Because they help me and they are the one who usually promise me. 

M.: They promise you that you will improve they will give you a gift. 85 
S.: Yes. 

M.: And the others teachers? They don’t encourage you? 

S.: No even them they usually help me, like all of them. 

M.: And when there are the classments, how do your friends and your classmates behave? When you are the 
last one, they help you and they encourage you or not? 90 
S.: They help me, they help me to improve in my work. Every time they see me outside, they usually call me, 
we go sit together and we revise for the exams. 

M.: Also the teacher encourage you? 

S.: Yes. 

M.: What they tell you after the exams? 95 
S.: They usually use to tell me I must improve. For example this time I will get 241, they usually tell me “if 
you next time you will get 300 about, I will give you something which you like it”. 

M.: So they tell you that you will improve you will have a gift?  

S.: Yes. 

M.: And then you feel better? 100 
S.: Yes. 

M.: So you are happy with your classmates and your teachers? 

S.: Yes. 
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Allegato 4: Intervista con Sidi 

S.: My name is Sidi. 

M.: And how old are you? 

S.: I’m 16 years old. 

M.: What do you like to do, in your free time? 

S.: I like swimming. 5 
M.: Oh me too! It’s my favorite sport!  

M.: And what do you think about your future? Which job you want to do? 

S.: I want to become a business woman. 

M.: A business woman? Wow! It’s a very important job! 

M.: And you like studying and go to school? 10 
S.: Yes. 

M.: Why? 

S.: Because I want to make my…if I grow up I want to depend of myself but not depending of my parents. 

M.: Yes, and now you live with your parents? During the holidays? 

S.: Yes. 15 
M.: Where do you live? 

S.: Watamu. 

M.: You have some brothers or sisters? 

S.: Yes, six children: three boys and three gales. 

M.: A lot of people! 20 
M.: Which is your favorite subject? Here at school. 

S.: Sciences. 

M.: Sciences, and your favorite teacher? 

S.: Madame Sarah. 

M.: Madame Sarah of class 3? 25 
S.: Yes. 

M.: Why her? 

S.: She is good because she understands, she understands of problems if I go twice she’s advising you.  

M.: So when you have a problem you go to Madame Sarah. 

S.: Yes. 30 
M.: And she help you? 

S.: Yes. 

M.: But she is not your teacher right? 

S.: Yes but if you go twice she’s helping you. 

M.: Okay, she was your teacher in class 1,2 and 3? 35 
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S.: No. 

M.: Now next week the exams are coming. 

S.: Yes. 

M.: How do you feel about it? 

S.: Good. 40 
M.: You are not worried? 

S.: Yes. 

M.: But you are studying hard? 

S.: Yes. 

M.: Why for you is important go to school and work hard?  45 
S.: It’s good to go to school because, because we will have a great future.  

M.: So it’s important for become a business woman? 

S.: Yes. 

M.: And after the exams they do the classments of the result, do you like it? 

S.: Yes. 50 
M.: Why? 

S.: … 

M.: How do you feel about it? 

S.: If the result are brought in class? 

M.: Yes. 55 
S.: Good, because I know my position. 

M.: You want to know what you did? 

S.: Yes. 

M.: And when the teachers said position one, position two,… What do you think in this moment? 

S.: … 60 
M.: While they are saying the classments, you are here and you are waiting of your name…what is your 
thought? 

S.: … 

M.: Last exams which position you were? 

S.: 25. 65 
M.: 25, and how do you feel in this moment when the teacher said 25? 

S.: I felt, I felt bad but, but I added my marks. 

M.: You added your marks, so you were proud of yourself? 

S.: Yes. 

M.: And then the teachers what they told you? 70 
S.: They told me to extra work so…they told me to work hard. 

M.: And your classmates? 

S.: About the exams? 



Perché ti piace studiare? 

52 

M.: Yes, about the exams. 

S.: … 75 
M.: You feel good in your class? 

S.: Yes. 

M.: And your classmates help you? 

S.: Yes. 

M.: For example when you have some problems at school or with the homework you ask them to help you? 80 
S.: Yes. 

M.: To the classmates or to the teacher? 

S.: The classmates after the teacher, sometimes the classmates they help me. 

M.: But when you are position 25 you are not demoralize? First moment you said that you feel bad but then 
you told me that you want to work hard to improve. 85 
S.: Yes. 

M.: Who help you in this moment? 

S.: I go to revise with my friends then I improve. 

M.: And also the teachers encourage you or not? 

S.: They encourage me. 90 
M.: How the teacher encourage you? 

S.: They tell me to be doing extra work and read, read storybooks and if I’m not understanding  go and ask. 

M.: So they help you. 

S.: Yes. 

M.: And then after the exams you can go home, you are happy? 95 
S.: Yes. 
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Allegato 5: Intervista con Florence 

M.: What’s your name? 

F.: My name is Florence. 

M.: And how old are you? 

F.: I’m 14 years old. 

(Vive con la mamma e la sorella di 20 anni a Gede). 5 
M.: What you like doing in your free time? 

F.: Reading story’s books. 

M.: And what you think about your future? 

F.:  … 

M.: Which job you want to do? 10 
F.: I want to become a doctor. 

M.: So you have to study a lot? 

F.: Yes, I have to study hard. 

M.: And do you like go to school? 

F.: Yes. 15 
M.: What do you like about Bambakofi? 

F.: I like….I like the teachers. 

M.: They are good teachers? 

F.: Yes. 

M.: Why for you they are good teachers? 20 
F.: Because they correct me when I go wrong. 

M.: Why is important for you go to school and work hard? 

F.: So that you can be able to get knowledge, get educated. 

M.: And which is your favorite subject? 

F.: I like Kiswahili. 25 
M.: And who is your favorite teacher? 

F.:  Mr. Jenga. 

M.: Why he’s your favorite teacher? 

F.: Because he corrects me, he advices on how to write English. 

M.: Next week the exams will begin, how do you feel about it? 30 
F.: … 

M.: Are you worried? 

F.:  ... Yes. 

M.: Because they are difficult? 

F.: Not all of that are difficult. 35 
M.: Which one? 
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F.: Maths. 

M.: And then the teachers will do the classments of the results, you like it? 

F.: … Yes. 

M: And which position you were last time? 40 
F.: … 

M.: When the teachers say position 1, 2, 3, how do you feel in this moment? What you think when teachers 
say the results? 

F.: When I’m not among of them I feel bad. 

M.: And what you think in this moment? 45 
F.: … I want to improve. 

M.: It’s a good thought, it’s right to think that you have to improve. But who help you in this moment? When 
you feel bad. 

F.: Nobody. 

M.: And how do you find the courage to not give up? 50 
F.: From Madame…from the teacher. 

M.: There is a teacher that he or she is the best in this moment? 

F.: Yes. 

M.: Who is? 

F.: Madame Jacqueline. 55 
M.: She encourage you? 

F.: Yes. 

M.: And what she tells you? 

F.: She just tell me that I should not be relaxed.  

M.: Yes, and your classmates? 60 
F.: They say if you have failed don’t give up. Revise hard. 

M.: And then you feel better? 

F.: … 

M.: Then you continue to work hard? 

F.: Yes. 65 
M.: They help you? 

F.: Yes. 

M.: Also the teacher? 

F.: They help me too.  

M.: So you think that you receive enough help from the teacher and your classmates? 70 
F.: Yes. 

M.: And when you have some problems here at school or at home you ask help to somebody? 

F.: Yes. 

M.: To the teachers or to the classmates? 
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F.: My classmates. 75 
M.: Class 7 is a good class? 

F.:Yes.
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Allegato 6: Intervista con Nice 

N.: My name is Nice and I’m 13 years old. I have two parents and one is called Alex and one is called 
Martina. 

M.: And you have some brothers or sisters? 

N.: Yes, my sister is called Ruth. I have Frahad, Salome, Winnie and I myself. 

M: You are a lot of children. 5 
N.: I have one brother, is called Eric, is has finished college, now he want to catch job. 

M: There is a lot of people in your family, where do you live? 

N.: I live in Kilifi. 

M: Where lives Eunice, mama Eunice is right? 

N.: Yes. 10 
M.: And you are happy that now you can go home? After exams? 

N.: Yes, I’m happy. 

M.: And do you like go to school? 

N.: Yes I like. 

M.: Why? 15 
N.: Because then I can get good performance, I go to high school after that I get wick job. 

M.: And which job do you like? 

N.: I want to be a doctor. 

M.: A doctor? 

N.: Yes. 20 
M.: Wow, it is an important job! And here at school which is your favorite subject? 

N.: My favorite subject is sciences. 

M.: And your favorite teacher? 

N.: Mr. Moussioki. 

M.: Mr. Moussioki? 25 
N.: Yes. 

M.: Why do you like him? 

N.: Because…because he teaches me well, he guide me when I’m wrong. 

M.: And he encourage you? 

N.: Yes. 30 
M.: Next week begin the exams, how do you feel about it? 

N.: I feel well. 

M.: Well? You like when the exams are coming? 

N.: Yes. 

M.: You don’t are worried about it? 35 
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N.: Not worried because I have been doing some others exams, that is why I’m not worried. Because the first 
time I was afraid, that I thought “I’ll fail” that’s why, now I’m not afraid again. 

M.: It’s good to not be afraid, that you are happy. After the exams they make the classments, it’s right? The 
teachers make the classments of the results.  

N.: Yes. 40 
M.: Do you like this competition? 

N.: Yes. 

M.: Why do you like it? 

N.: Because…to congratulates the once of them win. 

M.: Okay so they give presents? 45 
N.: Yes. 

M.: And the last exams which position you where? 

N.: … 24 

M.: 24, and how do you feel in this moment? 

N.: I use to feel bad… 50 
M.: Yes, and then what the teachers tell you? 

N.: They use to call me and encourage me; that’s why this time I’m improving. 

M.: And do you like when the teacher encourage you? 

N.: Yes. 

M.: And your classmates? How do you feel in your class? 55 
N.: … 

M.: You like your class? 

N.: Yes, I like my class because some of the…some of my friend help me in some subjects and I use to 
perform. 

M.: So it’s a good class, that help you. And when you have some difficulties in the exercises or in the work, 60 
what do you do? 

N.: I use to call one of the teacher or if a pupil knows how to answer of the questions he uses to assist me. 

M.: You think that you receive enough help from the teacher and your classmates, the teacher help you when 
you have some difficulties? 

N.: Yes. 65 
M.: And they encourage you? 

N.: Yes. 

M.: How the teacher encourage you? 

N.: With telling me to do some exercises, example exercises from number 1 to 5 to go and mark for me so 
then I can improve in the exams. 70 
M.: They give you some exercises extra? 

N.: Or you do by yourself, you go and give to the teacher. 

M.: But when there are the classments that you are all around the field, what do you think in this moment? 

N.: … I don’t understand the question. 



Perché ti piace studiare? 

58 

M.: The first day that I was here, you were all in the field and the teachers said the position one, position 75 
two,... and they gave the gives. 

N.: Yes. 

M.: What do you think in this moment? 

N.: I think that I will perform, that I will have good marks and also me receive a presents. 

M.: For the best improvement? 80 
N.: Yes. 

M.: And while you are studying you think about this improvement? 

N.: Yes. 

M.: And you hope that you will receive this give. 

N.: Yes. 85 
M.: Why is important for you to go to school and work hard? 

N.: It’s good go to school because you can help you in a future or also you can help you to…those who not 
have…those who don’t know how to learn they can learn to school. 

M.: so you are happy to go to school? 

N.: Yes. 90 
M.: Thank you very much. 
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Allegato 7: Intervista con Pendomangi 

P.: My name is Precious Pendomangi, I’m 14 years old, I learn in Bambakofy Academy and I’m in class 7. 

M.: Do you like go to school? 

P.: Yes, I like. 

M.: Why? 

P.: Because this is the place that I go to read and write, I get knowledge from my teachers, the pupils. What I 5 
don’t know they teach me and what they don’t know I also teach them. And I like going to school because I 
find many friends and arrive many people from different communities.  

M.: What do you like about your school?  

 

P.: The thing that I like of this school is that the staff members of this school are very good, like the teachers. 10 
The teachers teach us in the classes, when I don’t know something I just ask them because they are good, 
they answer me lovely and for the cooks in this school are very good because maybe when I’m not satisfied 
and I ask for more food they give me. That is why I like them. For the matron , the matrons are very very 
good. They have been with us since 2007 and I really love them because they take care about us. Because 
whenever something bad happens they are just awake, just because of us. And the pupils are very good, they 15 
are friendly and lovely, and that is why I love all the pupils in this school.  

M.: And who is your favorite teacher? 

P.:  Can say to the male my best teacher is Mr. Muramba and the female is Madame Jacqueline . 

M.: Why they are your favorites teachers? 

P.: All the teachers in this school are very good, very loving and caring but Mr. Muramba is my best teacher 20 
because he’s like my father. 

And Madame Jacqueline is my best teacher because she loves everybody and it’s not easy for her to get 
hungry. She is a very kind teacher. Whenever you explain a problem to her she just understands you and she 
is very very amble. And that is why I like her. 

M.: In this school there is a lot of competition for the exams, you like it? 25 
P.: Yes I like it. 

M.: Why? 

P.: Because maybe in these exams I’m position 1, then the next exam maybe someone passes me  and I 
become position 3. Then I just keep in mind that “oh someone has passed me last time”. Just put more 
emphasis and get more marks than I got last time and maybe I pass those people who have passed me last 30 
time. 

M.: So you are not worried when the exams are coming? 

P.: Yes I’m not worried.  

M.: Tomorrow the teachers will do the classements of the results, you like this moment? 

P.: Yes I like it. 35 
M.: How do you feel when you are waiting that the teacher says your name? 

P.: I feel good when the teacher mention the names, maybe I’m among the top 3 or the most improved but if 
I’m not among the top 3 then I feel very bad, I just feel crying and I cry for the all day. Yeah I feel bad when 
I’m not mentioned among the top 3. Sometimes I feel good because when your friend succeed you should 
not feel bad. 40 
M.: And when you don’t do well an exam or you don’t improve in the classments, what tell you the teachers? 
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P.: When I don’t perform well the teachers really complain and ask me what has happened.  

M.: And when you perform well? 

P.: They congratulate and sometimes they buy us presents. 

M.: You said that when you don’t improve and you don’t perform well then you cry all the day, Then what 45 
let you to not give up? 

P: I think the thing that makes me not to give up is, sometimes I think “why why have I failed?” but 
remember that this bring improvement and that is why I keep more emphasis. 

And my friends encourage me because failing doesn’t mean that is the end of me because there is always a 
possibility of improvement and that keep more effort.  50 
M.: Only the friends encourage you or also other person? 

P.: Not only the friends but even the teachers, the workers,… 

M.: So you don’t give up and you continue to work hard? 

P.: Yes. 
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Allegato 8: Intervista con Christine 

C.: My name is Christine, I’m 13 years old and I’m in class 7. 

M.: Do you like go to school? 

C.: Yes. 

M.: Why? 

C.: Because at school you get more knowledge and without education you cannot get any job. Now the 5 
education is the main means for getting employment.  

M.: What about your future? 

C.: I would like to become a bank manager. 

M.: And what you like about your school? 

C.: I like my school because many people have let us to be in this school. This school project it has been able 10 
to provide for us on what we need and no one has any problem inside of education. I give thanks to all them 
have managed to take care of us. 

M.: Who is your favorite teacher? 

C.: My best teacher are Mister Moussioki and Madame Sarah. I like Madame Sarah because she is a lovely 
teacher and whenever you have a problem she can guide and counsel you. And mister Moussioki always tell 15 
you to work  hard, when you like it or not. And the way he teaches is makes you understand  and there is no 
problem that you can say to understand what he teaches.  

M.: What you think about the competition that there is in this school? 

C.: I like the competition because without the competition a person will always relax. For example you are 
number one and no one can defeat you. You see the all class and always number 1, no one can defeat you so 20 
you end up relax instead of improving in the marks.  

M.: Which position do you were last time? 

C.: Position 6. 

M.: Tomorrow the teachers will make the classmentes of the results, do you like this moment? 

C.: Yes. 25 
M.: And how do you feel when you are waiting that the teacher says your name? 

C.: I feel good when he mention my name and he tell the position because hard work never goes and rewind 
my hard work, what have been doing in class. 

M.: And if tomorrow you will not be position 6 or you will not improve? 

C.: I’ll not feel bad because in the world one day you will be a winner and next day you will be a looser. 30 
Ever of us has gone through any situation. A day you will pass and a day you will fail.  

M.: And when you don’t perform well in an exam, what tell you the teacher? 

C.: The teachers just guide and counsel us, they tell us how you can improve your marks and they explain to 
you how you can do better than what you have done. And they give you more courage to get the other exams 
and everybody in the school and even the parents. 35 
M.: And when you perform well? 

C.: When I perform well the teachers encourage me so that I continue to study. 

M.: And when you don’t perform well, which are the things that let you to not give up? 

C.: As for me I just ask myself why I have failed and I always keep in mind that a day you will pass and a 
day you will fail. 40 
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M.: Which is the role of the teacher when you don’t perform well? 

C.: The teachers normally they call you and ask you why and if you explain to them they understand and 
they solve your problem. 
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Allegato 9: Intervista con Ana 

A.: My name is Ana and I’m 15 years old.  

M.: You like go to school? 

A.: Yeah I like very much because I know if I go to school, in future I will get a good job. 

M.: What you like about this school? 

A.: I like this school because…you see Bambakofy is better because we have some talents which the 5 
teacher…the teacher polish our talents then you come up in your talents.  

M.: Only in class or not? 

A.: Also in the field…because I’m the games captain I like football, in fact I know I’m talent in football 
because Mr. James saw me and said “try playing football” and I came up, that It’s my best.  

M.: And who is your favorite teacher? 10 
A.: Mr. Moussioki. 

M.: Why? 

A.: Because for example he teaches me maths and when I miss an exercise he comes and so I know my 
mistake. 

M.: And what he tell you when you don’t do well? Also after exams. 15 
A.: For example in examination he calls me and advises me on such, on those kind of questions. 

M.: And the other teachers? 

A.: I also like them, but not much as Mr. Moussioki. 

M.: But what they tell you when you don’t perform well? 

A.: They call me and ask where is the problem and after explaining to them they advise me and say “next 20 
time you will be the best”. 

M.: And when you perform well? 

A.: They congratulate me then they give me a gift. 

M.: In this school there is a lot of competition, what do you think about it? 

A.: Yes, especially in class 7 there is a lot of competition, so I try my best to revise so that when exams 25 
comes I can perform well.  

M.: Which position you were last time? 

A.: Position 1. 

M.: Wow! And how did you feel in that moment? When the teacher said the results. 

A.: I feel anxious to hear my name.  30 
M.: If maybe tomorrow you will not be position 1, how do you think you will feel? 

A.: I’ll feel bad because in class there is a lot of competition. I feel bad when for example position 2, next 
time I work hard so that I can return position 1. 

M.: And what let you to don’t give up? 

A.: In this school a child should not give up when somebody defeat you because it doesn’t mean the end of 35 
everything. So when somebody defeat you there is also another chance that you can do better than that child.  

M.. Who help you in this moment? 

A.: My friends, my parents and also the teachers. 
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M.: What they have to do to help you? 

A.: When for example I’m not in class they remember me to go to class and do my homework, revisions 40 
also. Because sometimes I feel tired and I don’t like going to class and I pretend I’m sick. So the teacher 
when they knew me that I have so, they do correct me, tell me that I have to go to class and revise. 

M.: You think that you have enough encouragement of the teacher? 

A.: Yeah, I do like a meeting at night during preps time, then I ask them what is the problem after that we 
discuss the matter, then I split them in groups, for example position one to three I give them different groups 45 
so that they can help the others.  

M.: Is not that maybe the best ones make jokes about the last ones? 

A.: No we don’t. 

M.: You help them? 

A.: Yes. 50 
M.: What do you think they need? Those children who are always last one. 

A.: They just need encouragement. You should not mock them. When you mock them, they feel discouraged 
and they fail completely.  

M.: Also the teacher encourage them? 

A.: Yes they encourage them very much. 55 
M.: How they encourage those children? 

A.: For example they come to class and tell them to not give up, this is not the end of everything, every time 
is a second chance.  

M.: You have always been position 1? 

A.: I came in this school when I was in class 2, until now so. I was always position 1 when I reached class 6 I 60 
became position 2 and class 7 position 2/1. 

M.: It was a bad moment for you? 

A.: Yes I even cried, but after that I worked hard and last time I was position 1.  

M.: Is not that you think “I’m always position 1 or 2, I don’t have to work hard because nobody can defeat 
me”? 65 
A.: No you have to work hard because in that class when you sleep a bit somebody comes and take the 
position. It’s not that if I’m position one I can say everything is all right. No, because the time you relax 
somebody else is working hard. 
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Allegato 10: Intervista con il docente Laurence 

L.: I’m Laurence Muramba, one of the teacher at the Bambakofy. 

M.: What you think about the spirit of competition that there is in Kenya? 

L.: About competitions in Kenya generally, competitions are there to asses one ability and it helps the 
competitors. The competitors are motivated by maybe the preparation of this particular competition that’s 
who people prepare the students for competition. Are also motivated the children for that particular 5 
competition. That’s in fact in Kenya generally in Kenya competitions are there to way our abilities in 
different talents, and in our school also we compete so we can also get the ability of certain students. For 
example if we have a competition in the classes, in the classes, that will help the teachers, it will also 
motivate the learners, even work, even harder. That’s why we have competition, we have exams in the 
classes. We have competition indoor games and also outdoor games. We are also competing in different 10 
capacities. 

The aim of competition is to try to see the different talents of these learners or the students or the 
participants. 

M.: But you think that it is indispensable here in Kenya this competition? 

L.: Yeah it’s a bit expensive. It’s expensive because the preparation of such things it’s expensive, yeah. In 15 
our school it might be not very expensive as such because we use the tract, we use the field. Like in our 
school we don’t have a field anyway but we use this small field where compete. But then there is time of 
preparation of the field and we have to involve the workers, that is all work force. And if we have to use a 
different field in another school then we have to find that place. 

For example we have got some events, here, we hire a field in another school. We get the primary, get the 20 
secondary where they have a very good field. So we asked for and they gave us, that time so we can compete 
because we don’t have a field in our school. 

So preparations are the ones that make it very expensive in our school. And in Kenya generally the fields are 
very expensive, the fields that we use are very expensive. The preparation involves a lot of money. Like in 
Kenya we have Casarani, we have Niano stadium, those are very expensive fields which we are made. And 25 
so people go there to compete and they don’t compete freely, they pay for that service. It’s very expensive in 
Kenya. 

M.: And you can imagine Kenyan’s school without this competition? 

L.: Surely without this competition the schools will be domain areas. You see in our institutions, we guide 
the children in different field. We try to bring up the talent, and you see some might not be good in mental 30 
abilities, but might be very good in other extra-curricular activities like maybe other games, some might be 
very good in singing, but very weak in class. Might be very good in running. If we note that talent it can also 
help this person to be a better person in the future. It can bring a certain income in the future. So that’s why 
we have this competition, we have this events, we have this plays in our schools, so we can note the talents.  

Like here in Bambakofi we have students that are very good singer, they have already produced cassettes. 35 
You see, some are not very good in class but they are very good singer. Now in class 7 we have a gale who 
cannot make it in class, the gale cannot even write a good correct sentence, okay I told that gale since the 
school started, so many years ago, about 2002, but then this gale are not able to write, but she can really 
plaits the hair, she is an expert in that area. You see, if you note that talent, it can still help that gale to 
become a better student or a better citizen in Kenya. It can help herself in her life. Yeah, that is why are 40 
necessary these things. 

M.: Also in public they look at the other abilities? 

L.: Yeah even the public school also do the same. In fact in our public schools here we have, we called an 
“integrated program”. The special education, the special students, those who cannot perform are also 
integrated in the same program, so the teachers have to identify other abilities of this students. So they also 45 
have it a special program, they call it “Special unit”. We have one in Gede Primary, special unit for the 
disable, on unit in Mijoumboni, another unit in …. 
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So we find this integrating program in all public school, so they can identify the abilities of this young 
children. So it’s also there in public schools. 

M.: Which is the role of the teacher in this competition? 50 
L.: The role of the teacher is to provide security, to provide a conducive environment for those competition 
and also to motivate the children are they doing those activities and also to look for materials for these 
children. For example, they era playing games there. The role of the teacher there is to look for materials, to 
look for that environment. Find that the environment there is very conducive for this young children because 
the role of the teacher there is to provide security for these children. That’s the role of the teacher. 55 
To motivate, to provide security, to provide the space, to provide conducive environment for that particular 
activity. And also to motivate the child!  

M.: But you think that the competition between students to be the best in class is always positive or it can be 
negative? 

L.: Competition in class can be positive and negative. The positive sight, because when we have competition 60 
in class for example the children compete in different subjects. So we find that these children are trying to, 
they work extra hard. For example if you get a student getting 90% this time and so somebody says “oh you 
have gotten 90% in this subject?”. So I work hard, so next time I will get above 90%. So that spirit of 
competition is there and it helps the children to even do better in their subjects.  

In fact in Bambakofi, Bambakofi is a special school. It’s a school where the children, in all the classes, are 65 
competing. If in this class a child is number one, the next time that child who was number one, he will be 
number two or number three because of the competition. So everybody is trying to work extra hard and that 
is the spirit of competition in the classes. So it helps in performance. 

M.: And which are the factors that make competition positive or negative? 

L.: So factors that make the competition positive is the arrangement of the teacher. The way the teacher will 70 
be. For example, if the teacher is not motivating the children, if the teacher is not caring, if the teacher 
doesn’t have the spirit of competition, he will demoralize the children. So these children to participate 
actively they have to be motivated by the teacher. The teacher who is in that class motivate them. So 
motivation is a drive and it makes these children to even work harder. But when the teacher doesn’t motivate 
them, not encourage them, is not caring, the children will be demoralized. So that cannot promote the spirit, 75 
the positive spirit of competition. So it can always go down, when the teacher doesn’t encourage the 
children, the teacher is always abusing the children, the teacher is not caring, the teacher doesn’t provide 
materials for these children, then there will be a negative impact in the performance. But when the teacher 
gives a conducive environment for learning, by providing the materials, by providing security, by giving 
encouragement, the children will do better. That’s a positive impact on the performance. 80 
M.: So competition is a good way for the improvement? 

L.: Yeah competition it’s very good, very good. Competition will be good if the teacher is caring, if the 
teacher look for a conducive environment for this children. 

M.: And you like a teacher what do you do to encourage the children? 

L.: First thing is to be very caring, if you are really caring, you care of them, because the children learn 85 
through imitation so they look at the teacher. If the teacher is caring, for example when you come to class, 
you don’t great them, just walk to your place to seat you don’t even look at them, don’t great them, you start 
teaching. You see? So is not caring. But when you are a caring teacher you enter in class and you sing a very 
motivating song, you encourage the children, even if somebody does a mistake you try to say you don’t 
abuse the person saying “ah nono this is not very good”, but you say this and this. 90 
Or for example when you are marking the questions, maybe it’s wrong, the child has written two plus one it 
is called to four. You see? So instead to telling the child now this one is not good because this is two, so you 
have written two and then one. This one is to add them together. So added together: one, two, three. This is 
three, so is not four. Instead of trying to encourage the child to get the right thing , you say “Noo!” you put a 
very big crossed there, you see that demoralize the child. So the marking can also demoralize the child, 95 
instead of marking a very big wrong you just put that one (mostra un piccolo segno). 
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Then you tell the child why he has made that mistake. You tell the child to do some activity that will drive to 
the right answer. That it’s one of the way we encourage the child. 

And if you are not caring, even the way of dressing, if you’re dressing in a way that even the children don’t 
like it, maybe you put a kind of shoes, you walk in a style that make to be the children to be almost worried 100 
about. So that’s one of demoralize the child. Because children learn through imitation. They imitate the 
teacher. Even when you write on the blackboard, these children write exactly what the teacher writes. The 
way you walk in class, the way you talk, the children will imitate you. So you are a very important person in 
the class, whatever you do, the children imitate. So you become a role model in the class. Don’t shout to the 
children, don’t abused them, be a caring person, try always to look for a better solution for these children 105 
when they have a problem, yeah. Be motivating, be motivation. 

M.: Also the family have a role in this motivation?  

L.: Yeah, yeah. The family also has a role, they are the caregivers, they are the first people to model the child 
there. When they take the child to class, of course the child will have been told some rules and norms there. 
But when you come here you has to shape the behavior of these children. But the family has a very big role 110 
also to play in the family. They also to provide care, to provide the best clothing and food. They have also to 
provide security for these children, so in fact the child cannot do well if the parents and the teacher will not 
united. The teacher and the parent to be full united, to be full involved in the upbringing of this young child. 
They are all full involved.  

M.: And you speak with the parents?  115 
L.: Yeah, even in my class there sometimes if I find that a child has gotten a certain problem that I cannot 
solve it, so I call the parents and I say “ ah I have identify a certain behavior with your child, what can we do 
about this child”. Maybe he takes the pencils. Maybe he tries to hide the pencil and when you ask “where is 
the pencil?”, “my pencil is lost”. So what happens when you identify certain behavior you call the parents. 
Then you can see together and see what you can do to help the child. so it’s a two way traffic. The parents 120 
also involved, the teacher also involved. Calling the parents is not a problem. You call the parents so you can 
seat and solve the problem of the child. 

M.: But you call the parents only if there are a problem? 

L.: Yeah if there are a problem, even if there are no problems you can still call the parents because you see, 
you are supposed to offer guide and counseling. 125 
Let me talk about the public school because I also worked there for ten years, no for 15 years sorry. Maybe 
you identify a child, not very bright. When you look at the family background there, the family is very poor, 
they cannot take this child to high school. So what you do, you can call the parents still, now your child is 
showing a sign that he will pass the exams. So what you do, you have anything that can help this child to 
move to another level’s education. The parent doesn’t have, you might look for maybe some sponsors or 130 
some other help of maybe the government to assist this child. Because you already know that this child will 
performing in the exams. And the parents have no money to take this child to school. So is not necessary that 
you sight a problem to call the parents to school, no you can even call the parents because you are all 
caregivers, the parents and you. You have a role to play, to offer guide and counseling to the child. 

M.: What you think about competition by the sight of the slow learners? 135 
L.: Well, you know, when a child is very slow doing things on the side of competition it is the teacher to 
encourage because slow learners at doing things could be an inborn. It could have originated from the 
parents. Maybe the child does things in a very slow manner, in a very good manner, but in a very slow 
manner.  

So this child should not be discourage by the competition, because of course the competition does not 140 
necessarily mean do it in a very fast way. 

The child might be very bright by doing things at a very slow pes. So when it comes to competing in time of 
speed, this child might very slow at doing such things. But when you bring this child to writing work, might 
be doing excellently and he can perform on the competition, maybe in the class. 

So competitions might be in times of speed or in times of doing things in a very unique way. 145 
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M.: And here in this school? 

L.: It’s almost the same. In school here we compete in the outside games, we also compete in class. And also 
I’m saying outside there, mean in the field, this child might not be very good at. Because maybe in playing 
football might be very lazy not being lazy but does in a very low pes. 

Whereas in class the child might be very good so when he comes to the field events, in speed  this child 150 
might not be very productive. But when you come to class he might be a very good student in class. So it’s 
almost the same. 

M.: You think that the best students feel the competition in a different way than the last ones of the class? 

L.: Sometimes some students, not all, might have that spirit of competition, but others might also find it to be 
“why so and so is that the number one?”, so it might develop a negative attitude to the others person. 155 
For example if somebody is becoming number one, time two number one, time three number one; so it 
becomes always when we mention results here it is so and so, it is Jane who is number 1, number 1, number 
1. So people are used to be Jane being number 1. So that one can also to some extend it can bring the kind of 
competition to others. But to others it can develop a negative attitude and start hating the child. 

But now here the teachers are very careful, when you see such scenario, you have to be very very careful. So 160 
you don’t demoralize the others, you also don’t demoralize the one who is ever number one. Because when 
you are not careful, the all class will hate that person and at the end of the day he will tell the teacher “no I 
don’t work hard because if I work hard and I become number one my friends here hate me”. So he also start 
going back. It’s not good. So it is the role of the teacher now there a kind of a care and try to help these 
children, so everybody can compete in any form, anybody can be number 1. And not only that one. So that is 165 
not demoralized.  

M.: About the exams, what do you think the last one feel when the teacher makes the results? 

L.: That’s why I said teacher have to be very careful. For example, like in these classes, where some students 
are ever number last, when we mention “ok now I’m going to announce the results”, everybody looks at 
them, the last one everybody knows the person. Even the students. “Can you tell the last one now?” They 170 
will mention that person because they know is not a performer. 

Of course the child who is ever number last is very discourage, he feels discourage. So, who is that 
encourage the child who is number last? It’s you and the parents, you as teacher and parents to encourage 
this child. “Ok, you are also able to do it.”  

You have gotten a very god mark, if you compare other students in other schools you are better so he can 175 
also feel that he is also able. But when you leave this child alone he will be demoralized, he will not be able 
to perform again, he will not even do anything else. He feel that a school is a very bad place for him to live. 
But when you encourage, you provide guide, he can also be very comfortable in the class. In spite being 
number last. 

M.: How is the behavior of the bests towards the last ones? 180 
L.: That one is a challenge. Sometimes best students feel so conceited, he/she looks at the last ones as a 
useless person, he develops a kind of pride. “I’m the best, you are the last so you are useless in this school. 
We are having the same teacher but you become the last one, you are ever the last”. So if the teacher is not 
very careful, then this child will almost be demoralized and might decide to leave school. Because the one 
who is ever number last is always there, he can always be very proud like in class 6, but in class 7 in our case 185 
here is a very competitive class, where you cannot have number 1 this time and number 1 the same time, no 
might have number 1 being number 5, number 5 becoming number 1. Because there is a spirit of 
competition. And it is in all the classes in our school.  

But in other schools that one can be a problem. Where the one who is ever number 1 develops a kind of 
proud and looks at these other one who is ever the last one being a useless person. So when the teacher 190 
doesn’t intervene there, the number 1 might ruin the number last. So is the role of the teacher to help this 
child, or help the class generally. 

M.: And how the teacher can encourage these children who are always the last ones? 
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L.: It’s also very important for these children and that is why we have the class teachers. The class teacher’s 
role is to provide security, to provide a good learning environment. So at this time when a child is ever 195 
number last, the teacher has to really help this particular person by trying to encourage her or him. Telling 
him or her that him or her are also able, you are not the only one. If you look at another class, there is also 
somebody who is last there. There is no problem. After role your marks are good, so you are good. This one 
cannot be good in this and that, but you are able to do this and that. Try to help this child, try to motivate the 
child.  200 
But when the teacher says “Ah go away! You are the last one, you are ever the last one! You are shaming 
me! You are a big fool!” You see such big insult it can really discourage the child.  

But the teacher’s role there is to provide guide and counsel to this child, the one who is number last. 

M.: What let them to not give up? 

L.: Is the encouragement, encouragement can only be a key, it can be the key to help the students who are 205 
ever number last. That one is the only key, encouragement. Try to encourage them, try to tell them they are 
also able, they are human being like the others. They have other abilities a part from maybe not being the last 
ones, they can also do other things better than the others. So, God made them in a very unique way and they 
can do something in a very unique way. So try to encourage them, that is the only key you can have it to help 
these children. And always be closed to them. Don’t distance them. Don’t leave them away, always call 210 
them, try to talk to them, try to identify their problems. Maybe they are not performing because of a problem 
which you don’t know. You just see the child in class. But wherever this child is coming from there is a 
problem there and that problem which makes this child not doing well might come from home. So try to find 
out. Why this child is not doing well?  

You can even call the parents there. Call the parent there and say ok, for this long I see that he is not doing 215 
very well, what could be the problem at home? 

During that time I was in class 2, I identify that child there, Madame Sarah called me “Hey this child is not 
doing well, I don’t know what is the problem, I don’t know”. I called the child and say: 

”Hey where you come from?” 

“I’m from…” 220 
“Who is your father? And your mother?” 

“My father…” 

“My mother died so many years ago” 

“Who are you staying with?” 

“I’m staying with my aunt, but my aunt … 225 
“What does she do?” 

You see, that aunt had very long nails so in the morning “come here!”. So the child meals down, 

removes the skin…takes another one…. All over the body. So this child…and the she’s given a head 
blunkies. Imagine a small gale given a head ? to wash, to … 

So this child was able, was very good, but then because the nature, of the environment at home, she was not 230 
able to concentrate in class. So I said what we can do? Let’s call mama Eunice, I report this to mama Eunice. 
But when I reported mama Eunice said “ what shall we do?”. So we said “ okay we call the parent.” So we 
talked to the head teacher, who called the parent. So we talked to him  and he said “ Ah I never knew, please 
I’m really apologizing”. “Don’t do it again”. “I’ll not leave this child to the mother again.” Because this 
child is an orphan. So we called mama Eunice, we said “now I know this gale come from near but why don’t 235 
you make a boarder because there is a problem at home and that problem is making this child not do well. 
And she said “ok” and now this child is a boarder.  

That was a problem which a teacher now has to be very careful. So when you see a child being number last it 
might not be a weak. But he has a problem at home. You as a teacher find out what is the problem at home. 
So when you get the problem there, you see you can solve it and you have solved the problem. So not all 240 
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number last people should be number last, maybe there is a problem, the environment at home is very hostile 
and that makes maybe the child is not doing well. And that is what we find out here in Bambakofy, we 
discovered that this child was really disturbed and so I took the role myself and Madame Sarah. I identify the 
problem, we called the parent, we talked to the parent, we discovered the problem and then we talked to 
mama Eunice she was agree this child to be a boarder and now the child is doing well. 245 
So not all students who are ever number last, are supposed to be number last. Maybe there is an 
environmental problem there, that might affecting them. That is my second case here. 

There is also another case in class 7, where the child is not doing well. She is not doing well so we found out, 
I went to her home, she is called Sidi Kenga. So we went to her home and we found that there is a problem 
there. We don’t find out a solution but I’m sure that problem is the one that is affecting her. So that is the 250 
second case that I intervened and discovered the problem. 

M.: Sidi is always the last one? 

L.: Yeah, ever the last one. But I took to that gale in class 2, Sidi has to be one of my students. I took her 
from the lowest levels but now I find that there is a problem. She was not like that when she was in the 
others classes but when she started moving up now that problem started. So I think to find out is it a mental 255 
problem. I was telling my other friend why don’t you take this child to an educational assessment and 
research center, where the child can be, we can put some gadgets in the brain, in the head because the brain 
is divided in tow.  

And is a part of the brain that is affected. Then the child cannot perform. Because he is not able to associate 
this and that, he cannot associate this information and that information. So that part of the brain, I was telling 260 
to my friend why don’t you take this child to this center, where they can be able to find out the really 
problem, this child has never been having this problem. If there is a problem then we can look for a solution. 
Or maybe it could be an environmental problem wherever she is coming from. So that is another thing that I 
also discovered. So as teacher we have always to intervene in case of any problem. 

M.: So for this children to not demoralize it’s important that the teacher know them? 265 
L.: Yeah, it’s very important for the teacher to know which child is trying to demoralize the others. So that 
you can try to offer guide and counseling. You can call them, guide them, counsel them. 

A behavior should be correct by the teacher. Find out the problem, find out the behavior. If a child has a 
problem find out. Is it a mental problem? Is it an environmental problem? Is it an hereditary or is it what? 
Because that is my area of specialization. So that is like some people as a students, even some mother look at 270 
these children, they look at the behavior of the children and they just know, they know them. But personally 
I know children because I know their background, I know the psychology, I know the way they behave, I 
know how they relate to others and how they relate to the environment. So when I see a child I also find out 
why this child behaves in this manner and I devise according.   

M.: But there are many differences between a public school and a private school about this competition? 275 
L.: Yeah, yeah there is a difference, the competitions are the same but the problem is that most the private 
schools are very conditional. The government’s schools will only take competitions the outdoor events 
seriously. Because it is part of the curricular. Whereas the private schools will take education seriously and 
that is why they compete in educational sight. But the public schools don’t compete in time of performance, 
they only compete in time of games, because they have that time to do the games and ever win. 280 
But when you come to classwork the private are the best because 1) the children in those classes are 
manageable, they are in smaller size, whereas in public you can find a teacher teaching eighty in one 
classroom. Eighty, seventy, even a hundred! So I find that the children are not able to get the concept better, 
whereas in the privates schools we have very small classes where you can teach and the children may be able 
to understand the concept. If they don’t understand they have also a time to make revisions of them because 285 
they are very small number. So that is the difference.  

The privates schools look at education, they give the first priority to competition in times of education. 
Whereas the public schools put the first priority in games. So they always work for the national level. But in 
private school you never see anybody they are never there.  
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Because most private school, somebody build a school and employs then teachers to give the best the 290 
children in time of education, not in time of games.  

M.: You have been a teacher in a public school for a lot of years and you have said that is different. It is 
better or worse?  

L.: Yeah is it not bad in the all school, generally, because, you see, in the public schools this people look at 
two things. They develop the talent of these children, so how do you develop the talent in the children, you 295 
exposed them to some different games. So they are given time to play different game, they are able to sing, 
they are able to drama. So this is the way the public school now these children are able. When you see very 
many competitors, they come from the public schools because they are given that opportunity to practice 
different games. Whereas in the private school it is very different because they don’t look at that as a 
priority. They just look at the educational side. So when I was in the public school, those years back, was 300 
able to identify different talent from different people, was able to say ok that one is very good in games, is 
very very good in football, but he’s not good in education. So what we do, nature that talent, maybe that 
child might become one of the national champions in football or in any of the games. But in the private 
schools people look at the education. If you are not good there you are finished because they have not given 
an opportunity to explore your talents. So that disadvantage. So according to me, I’m saying, the public 305 
schools are very fair to the children because the exercise both. 

A child who is not good in education, in classwork, might be very good in another field, if given that 
opportunity. But the private school don’t give an opportunity for these children to explore their talents. Very 
few. Like in Bambakofy we do it because we have got time for children to play game, not really because we 
even haven’t a field. Children at this time are exposed to some drama of some kind but is not really very 310 
often. We only do drama maybe during closing days, we sing with the children on very specific days. So is 
not really pronounced. But in the public schools those ones are very fair. I’m saying the government of 
Kenya is very fair with the children, a part having less teacher, the others are taking care. 

M.: So for the teacher it’s difficult to take care of these children that are the last in the public school? 

L.: It might be very difficult because of the number, just because of the number. But any good caring teacher 315 
might be able to identify, not all. Because you find even the public school’s teachers look at the best ones, 
only. But those are ever number last are ignored because of the number they are just ignored. Nobody takes 
responsibility on helping these children, they are just ignored. exceptionally a few. When you go to other 
private schools you find those ones are just ignored the same, the same as in the public. But in a few private 
school you find that even the last ones are also taken care and participate actively.  320 
M.: So you think that what make this school one of the best of the region is the care of the teacher about the 
last one? 

L.: Yeah yeah, the environment is what make our school a very special school. Let me say that this school is 
a special school as compare to the other schools. I also taught in other private schools but I found that this 
one is one of the best in this region. In times of academy, especially in academic work, not in games no no. 325 
And the reason why this school has become one of the best school is because of the nature of the 
environment, the teachers are very caring, the workers are also very caring and they participate actively in 
the different fields. You look at the cooks there, they do the right thing at the right time. If you look at the 
teachers, everybody is working very hard. You see that the children are well taught. And when you look at 
the administration, the director office doesn’t sleep, the director self doesn’t sleep. It might sure that ever 330 
source material that the teachers give is available. So if all source materials are available then the teacher can 
perform and that is why our children here they are able to perform. Because of the environment, the layout 
environment here. The school self is far from the noise area, it is a very good place here. Because we don’t 
have the noise from the road, we don’t have any factory around making a lot of noise, you see noise can also 
demoralize the learning, it can affect learning. So here we have a very conducing environment for these 335 
children to learn. In fact it is a small home away from home. I also love the environment, very good.  

M.: I saw maybe the talent show or the games, you think that if a child is good in football or singing and the 
teacher encourage him in these games, then he can improve also in the classwork? 

L.: Yeah, it is why we are encouraging the child. You see what makes children not perform well is the 
absence of encouragement of the teacher. Even you own child if you encourage the child saying “hey my 340 
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child you are very good”, simply do this. So next time the child will do something better than that. So has 
you keep on encouraging this child, this child can also do other things. 

In my class 2, I have been here from 2008, and when I came here I was given class 1 who are now in class 6. 
Does children were writing veggie things. They were not able to write well. “Mr. Muramba, you go to class 
1, the veggie class”.  After one month everybody liked the class, because the way the children were writing 345 
and up to now when you go to class 6 you find they are writing different, because I have put the condition.  

I was given another class after that, to class 3, they are now in class five. The way they are writing those 
children is a wonderful thing, because of encouragement.  

I try “Ah, so you has written this one? It is written like? Can you try the same…Yes, oh you are very good! 
Now write this word, go round, yeah! 350 
Try to encourage, then another class came. Muramba go to class 1, you can start with this one, they are from 
home. In fact there is another sponsor, it is called Sandra, Sandra called me as teacher of the young children. 
Because whenever she comes she find me with the young children, ever, those ones who are coming from 
home. Maybe somebody may say, it’s a kind of I don’t know what, but personally I find it’s an exposure, it’s 
trying to make me a better teacher. Somebody who does not know anything I make that person able to know. 355 
So encouragement is also the best policy for these children who are not able, to perform better. Even those 
who cannot be able to write. In the class, through encouragement they can improve. Even they not be 
excellent, but they can improve, they can move a step.  

M.: You encourage in a different way these children and the best of the class? 

L.: Yeah encourage these ones differently. Always be a caring teacher, call them, be closed to them, sit with 360 
them, talk to them, try to encourage them, try to say you are also able like the others. I used a reinforcement. 
I took a few students who are very bad, they were not able to write, they were very bad and I said “If you do 
well, I give you a sweet”. So they did what I wanted they do. 

But I was trying to encourage them so that they can do something better than I was expecting. So with the 
time they were able to do things better and when I found that they have really improved then I stopped with 365 
the sweet. Deciding “ok, you are just ok”. It can also be used as reinforcement to encourage these children. 

On the side of the bright ones you can also encourage them differently. Don’t mixed these children because 
when you mixed these children the bright ones will dominate the school. Even when you are grouping them, 
try to mix the abilities, those ones are good and those ones are not good. Mix them up. And when you are 
encouraging them, try to encourage them differently. You take the bright ones and say: “hey you are very 370 
good, but I think you can do better than this! Yes! You got 95? Now why do you leave 5 marks? What do 
you did? What do you missed here?” You try to encourage so they can  continue do better. 

And these ones are not able, you also encourage to improve in their marks. 

M.: Thank you very much Mr. Muramba. 
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Allegato 11: Intervista con la docente Pauline 

P.: I’m Pauline, I’m 23 years old, I started teaching last year on July. So I’m one year old in teaching 
profession. 

 

[Ha scelto di fare la docente perché le piace socializzare con i bambini e divertirsi con loro, potendo 
trasmettere anche le sue conoscenze. 5 
Le scuole sono molto migliorate in confronto al passato, ne sono state costruite tante, sono stati assunti molti 
docenti. 

Bambakofy è una delle migliori scuole per il salario dei docenti, ha delle buone infrastrutture, tutti i bisogni 
dei bambini sono soddisfatti (dormono in letti comodi, mangiano bene) in confronto ad altre scuole dove si 
possono trovare bambini mal nutriti che mangiano una volta al giorno. Qui invece si mangia al mattino, alla 10 
pausa, a pranzo e a cena. 

Anche l’ambiente è molto bello, i docenti lavorano come un team, collaborano, si aiutano a vicenda.] 

 

M.: How do you manage slow learners? 

P.: First, you pay more attention, you give them more attention than quick learners. Maybe you have given 15 
an essay in the class, you as a teacher you will give more time to the slow learner, you give that child more 
exercises to do so he can copy to the others. 

While you are teaching you will help this kids in answering more of questions so that he or she can learn 
from the others. 

M.: But you give the same exercise or not? 20 
P.: The first time you are going to give the same exercise then maybe he or she cannot do the work which 
others are doing, you give an essay which is lighter compare to the others so that he or she can learn alone. 

M.: What you think about difficulties of learning? They are positive or negative? 

P.: As a teacher they are positive, even a child who does know out for example how to read, as a teacher 
there are some words  you can use so that this child can be able to read. So it will depend on the teacher how 25 
positive you will be to the pupil so that you can help this kid to be able to read. 

M.: And as a student? 

P.: As a student now it will depend on the relationship between the pupil and the teacher. Take for example, 
I’m a teacher and then I have kids in my class and I don’t love those kids. Maybe I shout at them, you know 
the child will be cowed. So what will happen to that kid, he or she will not like the school, so he will 30 
disappear. But despite this kid is a slow learner I show him that he can make it in the school. Definitely that 
child will have positive attitude towards education. 

M.: How do you think your students feel when they have difficulties? 

P.: Definitely they feel bad, especially when you give an essay to the pupil and he is defeated to do that essay 
and he can see the others are doing it. They really feel bad. 35 
The good thing with the children they keep on trying, they want to succeed but they feel bad. Sometimes 
they cry because they are unable to do. Like the other day they were drawing, there was one gale who cried 
until I do for her the flower, because she was unable to draw and the others were drawing. So it was terrible 
to her.  

 40 
[Quando ci sono gli esami loro correggono e stilano le classifiche. Poi ai migliori 3 e a colui che ha fatto il 
maggior progresso vengono dati dei premi. Ma anche durante l’anno i docenti distribuiscono piccoli 
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incoraggiamenti attraverso commenti positivi nei quaderni, così che il bambino sia motivato nel continuare a 
lavorare sodo.   

Le note vengono date solo agli esami finali o se un docente fa una verifica all’interno della sua classe. Se 45 
invece si fanno esercizi al termine di una lezione teorica, vengono corretti e commentati, ma senza un voto. 

Per la nota finale dell’anno si guarda al risultato dell’esame. Per stabilire chi è migliorato di più si guarda 
però anche il risultato degli altri esami annuali, così da compararli.] 

 

M.: What you think about competition between students to be the best? 50 
P.: In Bambakofy I can see there is much of competition because when we do an exam not one child will 
become number one, they will be several number one and maybe the child who was number one the last time 
will not be the number one again, will gets somebody else to replace him or her. So that it show that there is 
much competition in the class. 

M.: And you think that it’s good? 55 
P.: Yes it’s good because it encourages others to work hard. 

M.: How do you think the slow learners feel when there are the result of the exams? 

P.: They feel bad, especially when they are mentioned to be the last one they really feel bad. It becomes hard 
for them to cope. That is why in most cases we don’t mention them to be the last one because it’s not good 
definitely, it’s makes them to feel bad. 60 
But sometimes it’s good, it will encourage that child to work hard. 

M.: And how do you manage the last ones? 

P.: We encourage them to work hard, maybe the most improved is from the bottom, maybe he or she is 
position 25, but he or she has managed to improve with more marks compares to the last exam. So we give 
him award so that he can see “oh I can make it” and he can work hard. 65 
M.: How the best students behave with the last ones? 

P.: It will depend on the attachment. You know, the funny thing with the kids they have friends, like for 
example Martina you’re my friend, all the time I will be working with you because you are my friend. Even 
in the class, maybe the time they are reading, you see them together. So they help each other but is not 
necessary that number one goes to number 25 and help that child. It will depend on the friendship they have. 70 
M.: But is not that maybe number one makes jokes about the last one? 

P.: Yes sometimes they do but we don’t encourage that because it demoralizes the other child. So what we 
do, we encourage them to encourage others to work hard and also to help them. 
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Allegato 12: Intervista con la docente Sarah 

S.: So my name is Madame Sarah, I’m a teacher in Bambakofi Academy, now I have been teaching for seven 
years and I’m a teacher in BCB which is the kindergartens and I can teach level one, two and three and then 
class 1,2 and 3.  

 

[ Ha scelto di diventare docente perché è facile trovare lavoro, se non vieni assunta dal governo ci sono 5 
comunque molte scuole private. Inoltre se si hanno un po’ di soldi è facile fondarne una. 

Di questo mestiere le piace che si continua a imparare, non puoi dimenticare niente, la tua mante è sempre in 
attività. Ed è anche un altro motivo per cui ha scelto questo lavoro.  

A proposito del progresso delle scuole keniane: le scuole sono aumentate così tanto perché una volta le 
bambine non andavano a scuola. Nella loro cultura le bambine non venivano mandate a scuola perché 10 
costavano quindi venivano date in spose. 

Alla Bambakofy ci sono invece molte bambine perché è stata fatta la scelta da parte dei padrini e della 
direzione di dare un’opportunità anche alle bambine di essere educate. Nelle altre scuole invece attualmente 
la percentuale dipende dalle nascite, dalla composizione delle famiglie. 

La Bambakofy è una delle migliori scuole del distretto perché ha tutto ciò che serve per arrivare al successo: 15 
tutti i materiali e le risorse. Inoltre la maggior parte dei bambini è internata quindi ha tutto il tempo per 
studiare. Anche i docenti lavorano molto, non si rilassano, sono sempre a disposizione dei bambini in caso di 
bisogno. C’è una bella collaborazione tra docenti e allievi, e pure con gli sponsor e la direttrice. È un bel 
lavoro di squadra. ] 

 20 
M.: About the slow learners, how do you manage these students? 

S.: For the slow learners it’s difficult to understand as you teach.  So after there, like in class 1 to 3, our 
lessons end at 12, then they go for lunch and they come back. If they have to do revisions, they do revisions. 
Now for these slow learners, you call them, you bring them near you and you try to explain again what you 
have been teaching, only with those slow learners. So that it’s what I do for all the afternoons.  25 
M.: And what you think about the difficulties in learning? They are positive or negative for the teacher and 
for the children? 

S.: For me like a teacher it is a challenge because now you find that your job becomes more tiresome. 
Because now perhaps you could plan the work of tomorrow, what you could teach. Now you cannot plan, 
you have to assist this one until at least he understands.  So sometimes you will find that you carry what you 30 
have gone to teach, to prepare at night. So that when you come the next day you are ok. So by the side of the 
teacher it’s become difficult and very tiresome.  

And to the side of the child, sometimes he finds himself that he does not feat in the class. But then most of 
the time you just encourage him, so that they don’t feel like “I’m not the same like the others”. 

M.: So you have to encourage them? 35 
S.: Yes and also don’t be very harsh, don’t be harsh to them, because now when you become harsh, in fact 
they will fear you. 

M.: You find that it’s hard to help these students? 

S.: You know all the time when you chose a profession like this, you chose to be a teacher, you should be 
ready to assist. When you are tired you have to give yourself, so you may just assist. It’s not hard because 40 
when you say “it’s hard”, you know the life of the children depends on the teacher. So when you don’t give 
yourself, fully, to assist the child, the life of that child will not be good. So we don’t say that it’s hard 
because the children. If now you don’t make them to succeed, one time they will remember if it could not be 
the teacher so and so, I could not be like this. So the time you have to give yourself to assist the child. So that 
at least also her or him becomes better. 45 
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M.: You threat in a different way slow learners and the other students? 

S.: Yes, because if you give an exercise and then the quick learners have understood and are able to do, now 
you go to the slow learner and look, if he’s able to do fine, if he’s not able you explain again until the slow 
learner understand. 

M: How do you think your students feel when they have difficulties? 50 
S.: They feel lonely, they feel ashamed sometimes, because perhaps you ask a question and then the child 
you cannot answer. Sometimes even the child may cry but then the teacher should keep on encouraging. It’s 
very important to encourage him. 

 

[ Per valutare un allievo guarda solo il risultato dell’esame finale. Quando corregge gli esercizi si marca i 55 
risultati dei bambini, ma poi questi non vengono presi in considerazione per la valutazione finale. Questo 
avviene in tutte le scuole del Paese perché è la politica dell’educazione keniana che lo stabilisce. 

Anche per passare alla scuola secondaria si guarda solo il risultato dell’esame nazionale fatto in ottava e non 
anche i risultati degli esami finali delle altre classi. ] 

 60 
M.: What you think about the competition between student to be the best of the class? 

S.: It’s very good because where you find that children are competing, you know there is learning going on, 
you know there is good learning. But if now they don’t compete, some people are relaxing, they are not 
working hard. 

M.: So you think that this competition is a good way for the improvement of the children? 65 
S.: Yes. 

M.: And how you think the slow learners feel?  

S.: So sometimes they feel bad but then the teacher who is counseling them should keep on encouraging the 
child, even if he’s the last in the class. But the teacher should not say “ now you are the last, you are doing 
nothing”, no! The teacher should keep on encouraging the pupil, all the time. 70 
M.: And how do you encourage these children? 

S.: Sometimes you give an exercise that the child can get easily, so when the child gets you tell him “very 
good”, you write good comment like “very good, keep it up”. So when the child takes the book he say 
“Yeee”. Something like that.  

M.: But when you give an exercise, it’s the same for all the students? 75 
S.: Yes, the same. 
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Allegato 13: Intervista con la docente Gillian 

M.: What you think about the spirit of competition that there is in Kenya? 

G.: Most of the success of most of the children is the spirit of competition because they have that spirit they 
actually feel in a positive way, you don’t want to be defeated,  you always want to be the best. And the 
competition can help also maybe just in a subject, it helps a lot. So that spirit of competition has really 
helped and most of the children are there not because they were genius but because they had the spirit of 5 
competition. For example in specific subject you compete in certain way, this time I was the best in 
mathematic next time somebody else. She can be the last in class but the best in something. So if you as a 
teacher  try to recognize that talent  

When I was actually in high school we used to hold some tags , best in mathematics, best in English. So you 
put that tag until next time you do exams. 10 
You can even have three tales at the same time. So it makes this child to have some belonging, to feel that if 
I can do mathematics I can also do it in English, if pinco pallino can do it, so can I.  

 

[Motivo per il quale ha mostrato il film di P. Carlson che era sempre l’ultimo della classe, ma sua madre lo 
sosteneva ripentendogli che lavorando sodo ce l’avrebbe fatta. Alle domande in classe non sapeva 15 
rispondere, ai test prendeva zero. Ma attraverso il sostegno positivo della mamma, dei suoi continui 
incoraggiamenti di leggere libri, ecc. ha imparato lo spirito del provare. Poi un giorno in classe il docente fa 
una domanda su un pezzo rock e l’unico a sapere la risposta è lui ma non osa alzare la mano. Quando il 
docente punta il dito contro di lui e lui da la risposta esatta tutti rimangono spiazzati. ] 

 20 
So I was just encouraging  them, you don’t have to point for you to succeed you just have to have the spirit 
of trying. Try to know what you don’t know. It helps. And it also helps you to move from one step to 
another. You don’t have to be the best in all subjects but in one area it can help you to be the best in another 
one.  

M.: And why in Kenya there is all this competition? 25 
G.: Most of us Kenyans we don’t know the meaning of education and it is much of learning than education. 
So the competition aspects has brought lot of success because you just feel you have to be the best. You 
don’t know why you be the best but you want to feel the best.  If you don’t have any degrees you shut down. 
So for you to be high,  for you to raise your voice people to hear you, you shall have your papers. People 
don’t learn for interests maybe they have the genius or they have that spirit to learn. They want to just for 30 
competition, just to be higher than somebody else. 

My dad use to tell us “ I figli dei vicini sono stati i migliori della classe quindi anche i miei devono andare 
all’università”, quindi solo perché loro erano andati dovevamo andarci anche noi. Ad ogni costo. Quindi 
anche i genitori competono. E ogni volta che si incontrano ognuno si vanta del mestiere del figlio o dei figli 
avvocati/dottori/… perché sono orgogliosi di loro. 35 
And it’s that way that has made most of the people compete in Kenya. 

M.: And in school you think, you can imagine Kenyan school without this competition? 

G.: The Kenyan schools without competition will have a lot of ignorance and that it’s what affect the coast 
region. When you look at the education level of coast and highlands it’s a bit different. In coast there are a 
lot of ignorance  and people don’t care compare to other areas. That is why the level of education is a bit 40 
down. Because the competition is not there. The parents don’t care, the kids don’t care. If my parents don’t 
care I also not have to care. So if the competition spirit is not in the parent automatically the kid will not 
have it. 

But when a parent tell “ why this boy has defeated you and you are in the same class? He is eating a different 
food?” He is putting the spirit of competition in you.  45 
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M.: What you think about competition between students to be the best? Is positive or negative? 

G.: It’s good, but it can also have disadvantages. For example it can bring even enmity: I hate you because 
you defeated me. So we are rivals. I can’t share with you my knowledge so you cannot defeat me.  Then 
people don’t talk, don’t sit together, they cannot discussing. 

As much as it makes most of them do well but it also has some problems. You find that enmity can go on for 50 
a long time, you come from the same village, they always be competing to the level that even they have their 
jobs they still competing. 

That kind of competition and if it’s in a negative way they hate them continuous and continuous. And this 
people can’t even share. And sometimes they even don’t perform to the expectations. Because if somebody 
don’t want to share so that somebody might not defeat. So you remain with what you have and then people 55 
don’t tell you new things and you remain the way you are. 

M.: Which are the factors that make competition positive or negative? 

G.: The reason for the competition: why we are competing? If the reason is negative so that I might be good 
or better than you, it’s not good. People compete in a positive way. You defeat me today, I accept and I work 
hard. But if I don’t accept I see you and I hate you and I just like you become sick, arrived at ten in classes. 60 
You just die so that I will be the only one is living. So if spirit inside is a negative one, competition will not 
be good. But if it’s a positive competition where if I lose I accept, if I have a question I ask. And if you ask 
might also tell you what I know, you help others. Nobody remove all what you have from your head, nobody 
will do that.  

M.: And you think that competition is a good way for the improvement of the students? 65 
G.: Yeah is a good way because if they compete they do it on their own. But most of the time competition 
the child works alone and he tries to get the knowledge and everything from own sources. Comes, ask 
questions, he does that, he does this, so many on his own. And it also help this child to know to depend on 
his own for the education. He doesn’t have to be under the supervision of the teacher to learn, the teacher just 
gives the direction, but since you have the books and everything you can do it on your own. So competition 70 
helps the kid not to be relaxed and just wait to the knowledge comes. 

M.: And what you think about competition by the side of the slow learners? The children who are always the 
last ones? 

G.: It depends with the child when you look at this one, second last in this passed exams was Joyce then 
Massi. 75 
[Mi mostra varie classifiche per farmi vedere che l’ultimo cambia sempre e un ragazzo addirittura passa dalla 
posizione 25 alla 13.] 

 

This is the type of competition we talked about, a positive. When you become the last, you don’t take it as 
being part of you but you work to change it. 80 
The slow learners they’re different. A part from them being slow learners, we have subjects that they can do 
better and they understand better than the others. So if such subjects are identified they can compete in those 
subjects. You can even compete not to be the last in this exams, just moving a step. 

But if the pupil take it in a positive way, he moves up and he will always be there.  

We have special cases here and we present them before the director, we tall her this is a special case. They 85 
are inborn, you cannot change. And they have special way to teach them, they have special way you have to 
be trained on how to teach them. Don’t just still teach than teach everybody.  

M.: How do you think they feel when the teachers do the classments of the results?  

G.: For us here it’s become a routine. For example tomorrow we don’t call them, we only call the best, we 
don’t call the lasts. But in the mid time exam, where it’s only us, the teachers and the pupils, we call all of 90 
them. But when the parents are there we don’t call all of them. Because even the parents can be discourage.  
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We do this so that they can be motivated for that competition. We put the results in the class so that anytime 
you can just look and you know who is the best and who is the last. 

M.: And how is the behavior of the best students toward the last ones? 

G.: It depends, we are all different. We have people who like sharing but we have people who are so mean 95 
with the knowledge. Specially the best students, most of them are very mean. And when you put him with 
the last one they always sit like a waste of time because they need a lot of time to do the work. But we have 
some and most of them in this school they like sharing. And they don’t tell them to be negative. Why? 
Because you might need me in the class but maybe outside there you still need me. We are playing one of 
this games, I’m the best player as much as I’m the last, I’m the best player. You might need me in your team. 100 
So if we are not in a good rapport, we still not be together.  Maybe you don’t need me, but in the dorm you 
are up and I’m down in the bed. So still we will have some where we have to meet. You don’t need me now 
but maybe I’m the one is appose to sing in the church for you. So if we know that given special talents and 
try to make them use them, it makes them know that I still need him as much as he doesn’t do well in one 
way or another we will still meet somewhere.  105 
So most of them here they are not mean , they like sharing. Only that some who the ones who are down they 
are so lazy, they don’t have the interests. But this people, most of them, are happy to share. Because we 
always tell them, if you don’t share, even the little you know will go away. So if you share it sticks and you 
never go away. Not sharing and he goes away.  

M.: And it’s not that maybe the last ones will be demoralized? When they are always the last ones? 110 
G.: No no, in fact we had such cases who somebody has been abused because he’s the last. But it’s a special 
case. You can never be the last every day because we always encourage them that you can do better. But if 
you entertains such relations where others are demoralizing others, is not right. And we try as much as we 
can to stop it. By we as teachers also accepting them. You know, when as teacher goes to class and just 
throws words to this pupils, the other pupils in the class will also do the same. But if I hold the person close 115 
to me, the others will also hold the person. 

M.: And what let them to not give up? 

G.: The encouragements. For example he has improved through two marks, you comment on it, they feel “oh 
I can do it, I really can do it, I will do better”. Sometimes maybe we are doing an exam and you find that 
only the last person who has improved. Last exam he was the last person, this exam he’s the last person, but 120 
he has improved! He has given a present for the most improved. 

[In prima c’era una bimba che mi disse che voleva essere l’ultima della classe, allora le chiesi perché e lei mi 
rispose che all’ultimo esame la bimba che era ultima aveva ricevuto un regalo. Questo perché aveva fatto un 
gran miglioramento. Ma la bimba pensava che l’aveva ricevuto perché era l’ultima. Così gli ho dovuto 
spiegare che era perché aveva migliorato da una certa nota ad un’altra ed ora questa bimba sta facendo molto 125 
bene.] 

 

M.: And you as teacher how do you encourage these children? 

G.: As a teacher, when you want to encourage them, don’t go in class and start talking talking. No, meet 
them when they are playing, when they are just sitting there. Talk to them freely, talk to them in a langue that 130 
they understand, even if it’s Kiswahili. Talk to them, chat with them, laugh with them. They will feel at 
peace. 

But when I go to class it’s English, I talk in English, they look at me as a teacher and that is it. 

But when I talk to them in a language that they are used to, you laugh with them, give them examples, 
experiences. They feel “yes, it can work”. That it’s why I’m used to give them CDs to watch and even give 135 
the stories to read. It encourages them and they feel “Yeah, I can also do it”. 

M.: What is the role of the teacher in this competition? 

G.: The teacher is there as a facilitator, number 1, and 2 is there to look at the motive of the competition. If 
you realize this child is not competing in a positive way, you have to change it. 
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If you find competition has brought some enmity among them, you have to counsel them. So as a teacher 140 
you cannot stop a competition among the pupils, but you can direct it in the right way. So that it mean not 
bring any enmity, but love. 

M.: But you treat in a different way the best students and the last ones? 

G.: Yeah, it depends in the individual, you don’t just treat in a general way. Maybe competition has brought 
enmity between two: you don’t generalize in the class, you have to be specific. Call that pupil and try to 145 
reconcile him. If you realize they don’t are agree because of the knowledge and they compete, give them a 
commune work to do. Give them some assignment to do together. Give them a paper, discuss the paper, give 
me one opinion. 

M.: And you encourage also in a different way? 

G.: Yes, the last ones and the best are different. You can’t treat in the same way. The best one maybe is a 150 
genius, we have kids in class who they don’t matter . Fact making noise most, but comes the exams they are 
the best. And there is person who is always on the book, but get nothings. And this person is not doing 
anything, but comes the exams is the best. You see, this two people are different and they all have to be 
encourage in the same to succeed. 

So the one who is a **, you have to bring him back to class and tell him: if you just stop play and get 155 
seriously you can do better than what you are doing.  

[Con questo tipo di allievo basta ricordargli di lavorare seriamente che lui capisce di doversi applicare e lo 
fa.] 

The one who is a ** (quello che studia sempre ma senza risultati) try to talk with him, but so freely. Maybe 
you can use questions, you write five questions, you tell him “read this topic and look of the answers of this. 160 
Read the question and look for the answer in this passage”. Through that he understands and bit by bit he can 
know how to read, even on his own. 

M.: Also the family have a role in this competition? 

G.: Yeah the family at home have a big role because there is where they belong. That’s why we call the 
parents in the closing day, tell them how the children are going on and try how much as we can to involve 165 
them. If we need some revision’s book you tell the parents, call them for revision book the child is needing. 
So that the parents can also see the need of the success of the child.  

M.: Here in Bambakofy competition is good, but it’s like here also in the others Kenyan’s schools? 

G.: Yes, in most schools we have competition, especially in private schools. In public schools the children 
are so many, so the competition that is there is just among pupils who decide through competition. And you 170 
find that the teacher matter only  on those who actually think about the competition. But for the ones who 
have decided not to be there, you know in a class of 70 or 100 students you cannot know who is there and 
who is not there that day. Because the teacher cannot call the register. So today a child is there, tomorrow is 
not there. Because if they are so many you cannot always focalize on one child.  

So if the children are so many, it’s hard to the teacher to actually know the problem of the child. But if they 175 
are a few you can actually care of them.  

M.: So it’s important to know the child to encourage him? 

G.: Yes, if you don’t insert the spirit of competition in the child it will not be there. You don’t as a teacher 
you also have to try to instruct to the child to compete. 
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