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1. Introduzione 

1.1 Il mio viaggio 

Sin da piccola i miei genitori hanno cercato di infondermi la passione per il viaggio. Non solo allo 

scopo di prendere un aereo e raggiungere un posto qualsiasi, ma con l’obiettivo di ampliare le mie 

conoscenze e stimolare il mio senso di curiosità. La curiosità è un vero e proprio valore che la mia 

famiglia mi ha trasmesso, insegnandomi a non aver paura della conoscenza e di ciò che il mondo è 

in grado di offrire. Questi sono gli elementi alla base delle mie motivazioni che mi hanno spinto a 

scegliere il lavoro di diploma in cooperazione internazionale, si tratta di fondamenti che mi 

appartengono da molto tempo e grazie a questa esperienza ho potuto metterli in pratica e realizzare 

oltre che un sogno anche una parte di me stessa. Non ho raggiunto l’altra parte del mondo, più 

precisamente la metà del mondo, per cercare me stessa o ritrovare il mio “io”, ma non posso negare 

che si è trattato di un viaggio che ha fortemente cambiato la mia visione della realtà e ha avuto un 

forte impatto sulla mia evoluzione identitaria. L’Ecuador mi è letteralmente entrato nel cuore, nella 

mente e nell’anima. 

In realtà il mio vero viaggio non è iniziato il giorno della partenza con l’aereo in direzione Quito, 

bensì molto prima, quando ancora non sapevo di essere stata accettata al corso. Tutto ha avuto 

inizio dopo la presentazione delle compagne dell’anno precedente che hanno preso parte al progetto 

di diploma in cooperazione internazionale, da quel momento ho subito capito che era ciò che 

volevo, sentivo che era arrivato il momento giusto e che sarebbe stata la mia strada. Senza esitazioni 

sono tornata a casa ed ho condiviso tutte le mie ansie, preoccupazioni, ma anche la mia gioia e una 

certa euforia con i miei genitori, che un po’ preoccupati hanno comunque cercato di farmi ragionare 

sostenendomi in qualsiasi momento. Proprio grazie a loro ho avuto la forza di scrivere la prima e-

mail di motivazione per essere accettata al corso. Dopo una lunga serie di colloqui con 

l’associazione, i formatori e il mio mentore al DFA sono stata accettata al lavoro di diploma. Aver 

ricevuto la e-mail di conferma è stata un esplosione di emozioni incontrollata ed ha anche messo la 

parola fine all’ansia che caratterizzava quei giorni di attesa. Ed è così che è iniziata la preparazione 

al fatidico giorno della partenza. Sono stati giorni di condivisione con i compagni e con chi aveva 

più esperienza di noi, molto importanti per esprimere le nostre paure e trovare conforto nel dialogo. 

Le ansie e le preoccupazioni erano molte e derivavano dal fatto che non sapevo cosa poteva 

attendermi una volta scesa da quell’aereo, quale mondo avrei trovato, la gente, le usanze o lo stare 

tanto lontano dalla propria realtà. 
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Arriva la data tanto sperata e altrettanto temuta, il 26 giugno 2012 salgo sull’aereo, gestito dalla 

compagnia spagnola Iberia, e volo finalmente verso quella che per me è stata una nuova opportunità 

di esperienza. Dopo quasi 14 ore di volo, tra scali e cambi di aerei, arrivo finalmente all’aeroporto 

di Quito. Ricordo che la prima immagine che ho del paese sono una serie di montagne dai colori 

che variavano dal verde al bianco delle cime innevate e soprattutto l’imponenza dei vulcani visti dal 

finestrino dell’aereo. 

Dopo alcuni giorni trascorsi ad Ibarra, città a Nord di Quito e sede del collaboratore locale di 

Multimicros, con la segretaria dell’associazione e il direttore di FUDAITT [per approfondimenti 

vedi allegato 9.2], siamo entrati nella comunità di Cielo Verde. Esistono tre modi per raggiungere 

Cielo Verde: si noleggia un fuori strada con tanto di autista oppure da qualche mese è possibile 

entrare nella comunità con il bus, o partendo da Quito (4 ore di viaggio) oppure partendo da Ibarra e 

cambiando a Otavalo (5-6 ore di viaggio). 

Per accompagnarmi, i responsabili dell’associazione hanno deciso di noleggiare una camioneta, 

comfort riservato solo al mio primo giorno a Cielo Verde, le settimane successive mi sarei dovuta 

arrangiare a tornare in città da sola con il bus. 

Per poter raggiungere la comunità verso l’ora di pranzo siamo partiti durante la notte. Ricordo che 

le emozioni provate erano molte, ma non so ancora definire se si trattava di felicità oppure di vero e 

proprio terrore. Dopo le consuete 5 ore di viaggio su strade sterrate, piene di buchi che si affacciano 

su precipizi di 20 metri di altezza, abbiamo attraversato la Valle dell’Intag e siamo finalmente 

arrivati a Cielo Verde. La comunità ha accolto a braccia aperte i membri dell’associazione, con la 

quale hanno collaborato per diversi anni. Dopo essere stati invitati a pranzo e dopo aver conosciuto 

la famiglia che mi avrebbe ospitata durante la mia permanenza a Cielo Verde, i responsabili 

dell’associazione mi hanno salutata, sono saliti sull’auto e son tornati in città lasciandomi da sola a 

Cielo Verde. Ripensando a come mi sentivo il quel momento devo ammettere che probabilmente è 

stato il momento più brutto di tutto il viaggio. Mi trovavo in mezzo alla foresta, dall’altra parte del 

mondo, lontano da tutto e tutti, senza alcuna copertura del telefono, nessun modo per poter 

comunicare con il mondo esterno, nessun ospedale, tra persone che non conoscevo e che non 

parlavano la mia lingua, in mezzo a una realtà completamente differente dalla mia, nessun agio, 

insomma abbandonata a me stessa. Ripensandoci a posteriori sorrido e mi chiedo quanto fossi 

sciocca ad avere tanta paura, ma sul momento pensavo che il mio mese a Cielo Verde non sarebbe 

mai giunto a termine. I primi tre giorni in comunità sono stati una lotta contro la malinconia e il 

sentirmi completamente sola, mi son resa conto che tutte le mie convinzioni e le mie abitudini non 

trovavano nessun riscontro in quel mondo e avrei dovuto cambiarle al più presto per potermi 
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integrare nella comunità, il problema è che le nuove abitudini da imparare erano molte e io non 

avevo abbastanza tempo.  

Ho trascorso dunque un mese a Cielo Verde: durante la settimana, di mattina, collaboravo nella  

scuola nel villaggio, nel pomeriggio parlavo con i professori o restavo in casa con la famiglia 

(l’alternativa era quella di andare al fiume, purtroppo però ha piovuto la maggior parte del tempo, 

fenomeno inusuale che mi ha fatto guadagnare il nome di Sciamana della pioggia, siccome mi 

consideravano la causa del maltempo). Nel weekend, invece, prendevo il bus di venerdì pomeriggio 

e dopo le solite ore di viaggio interminabili e pronta a cadere in un burrone in qualsiasi momento, 

arrivavo alla stazione di Otavalo, cambiavo compagnia e raggiungevo Ibarra, dove salivo su un taxi 

per raggiungere l’appartamento. Durante il fine settimana, mi dedicavo a seguire gli altri progetti 

dell’associazione oppure accompagnavo la segretaria dell’associazione al mercato di Otavalo a 

comprare il materiale per i mercatini di Natale da portare in Svizzera. La domenica pomeriggio 

rientravo nella comunità. Per quanto lunghi, interminabili e pieni di pericoli, i viaggi sul bus erano 

un’ottima occasione per far conoscenza con la gente locale. Mi bastava sedermi al mio posto e 

arrivava qualcuno ad attaccare bottone, con molta curiosità mi chiedevano che cosa ci facesse una 

gringa1 sul bus diretto a Cielo Verde. Con il tempo ho capito quali erano le risposte standard da 

dare alle solite domande di routine: sei sposata? Quanti figli hai? Per evitare di essere promessa in 

sposa a qualcuno del posto era sempre meglio dire che in Europa avevo una dolce metà pronto ad 

aspettare il mio rientro. 

Nelle ultime due settimane di permanenza in Ecuador ho avuto la possibilità di seguire da vicino il 

lavoro condotto da Multimicros in collaborazione con FUDAITT, in altre zone del paese. Ho avuto 

la possibilità di assistere all’entrata in una nuova comunità a 3600 metri di altezza, nelle zone 

montagnose di Alausi (tra Quito e Cuenca) e ho fatto anche l’esperienza di entrare in una comunità 

Awa2, una delle più facili da raggiungere a piedi. Si tratta comunque di 4 ore di cammino con il 

fango fin sopra le ginocchia. Aver seguito l’associazione mi ha dato non solo l’occasione di vedere 

come si collabora con la comunità in questione, bensì mi ha offerto l’opportunità di seguire da 

vicino anche il lavoro con le autorità della zona. Questo mi ha fatto comprendere che non basta 

                                                
1 Termine in lingua spagnola usato da alcuni paesi Latino Americani per indicare gli stranieri che hanno una diversa 
cultura, si riferisce specialmente agli Statunitensi e agli anglofoni. 
2 Gli Awa sono una popolazione nomade che si è da poco stanziata nelle zone a confine tra Ecuador e Colombia. 
Vivono principalmente di caccia e pesca, in case tipiche di legno. Sono delle piccole comunità molto povere e ancora 
poco conosciute nel resto dell’Ecuador. 
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avere la buona volontà e un bel progetto per poter far qualcosa di concreto, bensì bisogna essere 

anche in grado di mediare e gestire questioni non sempre facili e felici. 

1.2 Cielo Verde  

 

 

Cielo Verde è una comunità di 300 anime circa. Nell’ultimo periodo, a causa della costruzione di 

un’importante centrale idroelettrica sul fiume Guayalabamba, le famiglie migrate in città negli anni 

precedenti stanno facendo ritorno nella comunità, aumentando così la grandezza del villaggio. 

La comunità fa parte dell’etnia di meticci detti Manduriacos e si trova sul confine tra le province 

Pichincha (Quito) e Imbabura (Ibarra). Per raggiungere il villaggio bisogna attraversare la Valle 

dell’Intag, famosa meta turistica per le acque termali, completamente circondata da foresta. Sulle 

mappe ufficiali del paese non è possibile trovare Cielo Verde, solo ultimamente se ne sente parlare 

proprio a seguito della costruzione della centrale idroelettrica, uno dei progetti più importanti 

finanziati dal governo e gestiti da una compagnia brasiliana. Per quanto paradossale, Cielo Verde 

non è possibile localizzarlo sulle mappe, ma si può seguire la vita sociale della comunità sulla 

pagine Facebook ufficiale del villaggio. 

 La scuola di Cielo Verde si trova al centro della comunità ed ospita le classi dal I all’IX anno. 

Secondo indiscrezioni, a partire dall’anno scolastico 2013-2014 sarebbero stati assunti due nuovi 

professori per permettere di avere anche il X anno senza dover mandare i bambini in città per 

terminare il ciclo bàsico. 

Figura 1: La mappa indica la posizione di Cielo Verde e come raggiungerla partendo dalla cittadina di Otavalo. 
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Si tratta di una scuola fiscal3 che sottostà al Régimen Costa [allegato 9.3], è gestita dallo Stato ed 

ospita all’incirca 120 bambini. Nel mese in cui ho lavorato nella scuola, proprio come conseguenza 

della costruzione della centrale e del rientro in comunità di molte famiglie, sono arrivati 15 bambini 

nuovi. Uno dei maggiori problemi della scuola è che non c’è materiale a sufficienza (per esempio le 

sedie o i banchi) e nemmeno lo spazio. La scuola si compone di tre edifici che ospitano una piccola 

mensa con cucina (obbligatoria per fornire la merenda a ricreazione), cinque aule e un’aula magna. 

Gli edifici hanno le pareti in cemento, le finestre in vetro e il tetto in lamiera, il sottotetto è aperto, 

dunque si sente quel che succede nella classe di fianco. 

I docenti della scuola sono in totale sei: due di loro (M. B. e J.E.) sono cresciuti nella comunità 

stessa, hanno studiato a Quito e son rientrati per poter insegnare a Cielo Verde; C. M. è di origini 

Quiteñe; A. C., M. G. e il direttore J.P. sono originari della zona di Ibarra. 

Le classi non sono numerose, massino 24 bambini, ma essendoci pochi docenti e pochi spazi a 

disposizione è stato necessario creare delle bi-classi per quanto riguarda la scuola elementare, 

quindi i livelli I-II, III-IV, V-VI. 

 

 

 

 

 

                                                
3  Istituzione educativa pubblica e gestita dallo Stato. 

Figura 2: I docenti e i bambini della scuola di Cielo Verde. 
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2. Quadro teorico 

2.1 Introduzione 

Per poter comprendere meglio la domanda di ricerca, che mi ha portato a descrivere la realtà di 

Cielo Verde in relazione all’accompagnamento professionale dei docenti e alle loro opinioni in 

merito, è importante dedicare alcune righe alla formazione dei docenti in Ecuador. In seguito 

descriverò tutto ciò che riguarda la formazione continua, sia da un punto di vista più generale, che 

per quanto riguarda la realtà del Paese. In questo modo è possibile capire quali sono le finalità e 

quali gli obiettivi di una formazione continua in Ecuador e cosa ha progettato in questa ottica lo 

Stato per garantire un appoggio ulteriore ai docenti della scuola dell’obbligo. 

2.2 La formazione dei docenti in Ecuador 

Attualmente in Ecuador le facoltà di scienze dell’educazione sono in totale 23, sparse su tutto il 

paese, di quelle registrate dal Ministerio de Educaciòn. Negli ultimi 15 anni la facoltà di scienze 

dell’educazione, intesa come formazione di docenti di Educación Inicial, Educación General 

Básica e Bachillerato General Unificado4si è sempre più affermata nelle università del paese. Il 

70% delle università dell’Ecuador presentano una carriera scolastica che va in questa direzione. In 

effetti, esistono diversi modi per diventare docente di scuola elementare e ciascuna università 

denomina in modo differente un percorso accademico simile e che ha lo stesso sbocco 

professionale. La stessa facoltà, infatti, può essere definita con nomi differenti: facoltà di scienza 

dell’educazione, facoltà di filosofia, lettere e scienze dell’educazione, facoltà di pedagogia, 

psicologia e educazione, facoltà di scienza e pedagogia, facoltà di psicologia, facoltà di sociologia 

oppure ancora scuola di pedagogia o scuola di pedagogia infantile. Esistono quindi diverse strade 

per diventare docenti di scuola elementare, inoltre chi è abilitato a insegnare nelle scuole elementari 

ha la possibilità di diventare docente di scuola dell’infanzia seguendo una pratica aggiuntiva di 

alcune settimane.  

Nonostante si tratti di scuole e curriculi diversi, il 90% (IESALC, Procesos de Formación de los 

Docentes por parte de Universidades e Institutos Pedagógicos en Ecuador, 2004, p.31) delle facoltà 

                                                
4 Nell’allegato 9.3 é possibile trovare approfondimenti sul sistema scolastico dell’Ecuador e la spiegazione dei termini 
in spagnolo. 
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si basano su una carriera universitaria della durata di quattro anni, significa otto semestri di studio. 

In questi quattro anni sono comprese delle pratiche d’insegnamento di un mese per ciascun anno 

scolastico. Inoltre, gli allievi maestri sono obbligati a partecipare allo stage di un anno (il VII e 

l’IIX semestre) in una zona rurale spesso difficilmente raggiungibile e lontano dal contesto urbano. 

Per poter diventare a tutti gli effetti docente, l’allievo-maestro deve portare a termine alcuni 

obiettivi: 

− deve consegnare il certificato di nascita, la carta d’identità, il diploma di Bachillerato (il 

liceo), e il certificato di votazione5; 

− inoltre, deve presentare il certificato di partecipazione al servizio militare obbligatorio di 12 

mesi; 

− il certificato di superamento degli esami e delle pratiche degli otto semestri di studio; 

− la qualifica finale del lavoro di tesi; 

− e il certificato dell’istituto che conferma la partecipazione all’anno di stage in una zona 

rurale. 

Per controllare i docenti in uscita dalla facoltà di scienze dell’educazione e permettere loro di 

trovare un posto di lavoro alla fine degli studi, il Ministerio de Educaciòn ha deciso di stabilire un 

numero massimo di allievi per facoltà. Nonostante ciò, il problema della disoccupazione è molto 

alto. Negli ultimi anni non si sono creati molti posti di lavoro nuovi, inoltre il docente non è libero 

di fare concorso nella scuola che preferisce, ma è il Ministerio de Educaciòn  che decide dove verrà 

trasferito. Molti docenti di città rifiutano la carica, poiché si vedono costretti a trasferirsi lontano da 

casa e dalla propria famiglia, in zone isolate e difficilmente raggiungibili, come nel caso di Cielo 

Verde. 

Per ovviare alla mancanza di docenti nelle zone rurali, il governo permette a persone della stessa 

comunità che hanno appena ottenuto il titolo di bachilleres o che hanno seguito una carriera 

universitaria alternativa, di diventare docenti di scuola elementare.  

                                                
5 In Ecuador é obbligatorio votare. Si viene accettati a un posto di lavoro solo ed esclusivamente se si consegna la 
cartella che certifica la votazione. 
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2.3 Il longlife learning 

Dopo aver specificato come si diventa docenti in Ecuador ho ritenuto importante specificare 

attraverso il seguente sotto-capitolo l’importanza di una formazione continua, non solo nell’ambito 

dell’insegnamento, ma in tutto ciò che riguarda il processo d’apprendimento che ci accompagna 

lungo tutta la nostra vita, dalla  nascita alla morte. 

Il longlife learning, tradotto in italiano in apprendimento permanente, è un processo individuale che 

ha lo scopo di modificare gli apprendimenti e sostituirli con nuova conoscenza più adeguata al 

contesto e ai bisogni sociali in continuo mutamento. Con questo termine si intende l’educazione 

durante tutta la vita, da neonati con le prime esperienze fino la morte. Non si tratta però di un 

semplice processo individuale, il lifelong learning viene inteso anche come “strategia per lo 

sviluppo delle risorse umane e come nuovo orizzonte di responsabilità per i decisori istituzionali e 

per i soggetti sociali ed economici” (Alberici, 2002, p.10). Questa citazione ci fa capire che in realtà 

gli attori che fanno parte di questo processo sono sì gli individui stessi, ma anche l’istituzione che 

deve garantire, sostenere e agevolare la formazione permanente nel proprio paese. 

In realtà il concetto di formazione continua è piuttosto antico, ne troviamo infatti delle tracce nei 

discorsi di Platone. Possiamo però affermare che il termine lifelong learning ha origine attorno il 

1930 con riferimento soprattutto all’educazione e alla formazione degli operai con lo scopo di 

migliorare gradualmente il loro operato. Solo all’inizio del 1970, l’UNESCO (Nazioni Unite per 

l’educazione, la Scienza e la Cultura) introduce il termine lifelong learning (Pavan, 2003, p.310) 

come principio guida per un rinnovamento dell’istruzione. Durante gli anni successivi il longlife 

learning prende sempre più spazio nei dibattici politici e nel 2002 viene data una definizione quasi 

definitiva che indica l’istruzione e la formazione continua come mezzi indispensabili per 

promuovere la coesione sociale e la realizzazione personale e professionale. 

Uno dei principali obiettivi dell’apprendimento permanente è sicuramente “educare, istruire e 

formare una cittadinanza attiva e consapevole in una società autenticamente democratica” 

(Aleandri, 2011, p.12). Si cerca dunque di costruire una società formata da individui in grado di 

progettare, assumersi delle responsabilità e gestire la propria vita in maniera autonoma. Lo scopo è 

quello di garantire una vita degna e dignitosa a ciascun membro della società. 

Tali obiettivi possono essere raggiunti grazie all’implementazione dei sistemi d’innovazione e la 

tecnologia. Il concetto di longlife learning è un processo in continuo divenire che segue le necessità 

e i bisogni dettati dalla società. Proprio per questo motivo è importante promuovere e sostenere 
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l’educazione sin dai primi anni di vita, come fondamento per creare una vita meritevole e 

soddisfacente.  

2.4 Il longlife learning in Ecuador 

Nel documento pubblicato nel 2008 (El desarrollo y el estado de la cuestión sobre el aprendizaje y 

la educación de adultos ) il Ministerio de Educaciòn  fa riferimento all’apprendimento permanente 

in Ecuador, concentrandosi in particolar modo sull’importanza di sradicare l’analfabetismo nelle 

zone rurali e si pone come primo obiettivo quello di permettere a tutti i cittadini di conseguire 

almeno il diploma di scuola obbligatoria. 

Nel Reglamento General de la Ley Orgànica de la Educaciòn si declina il concetto di educazione 

permanente in principi fondamentali, secondo i quali: 

“El Estado garantiza la igualdad de acceso a la educación y la erradicación del analfabetismo”. 

(2008, p.12) 

La nuova impronta che ha preso la legge sull’istruzione in Ecuador stabilisce che l’educazione è 

una condizione necessaria per le pari di opportunità e per garantire una vita migliore. L’educazione 

non è più il privilegio di pochi eletti, bensì “un derecho de las personas a lo largo de su vida [e per 

tanto] un deber ineludible e inexcusable del Estado” e “un área prioritaria de la política pública y 

de la inversión estatal” (Art. 26, Constitución de la República, Ley Orgánica de Educación 

Intercultural y Reglamento General, p.27).  

Mantenendo lo sradicamento dell’analfabetismo come uno degli scopi principali, il Ministerio de 

Educaciòn si propone di offrire un’educazione permanente che dia unità, continuità, che sia 

flessibile e per l’appunto permanente. Questo significa che vuole dare la possibilità al cittadino di 

poter iniziare o concludere gli studi pur mantenendo il proprio lavoro e condurre la vita familiare di 

sempre. Poter frequentare dei corsi di questo genere non deve essere d’ostacolo alla vita quotidiana, 

anzi deve poter dar la possibilità di migliorarla. 

Per ovviare a questo genere di problema, lo Stato dal 2008 ha iniziato una serie di progetti 

innovatori che hanno lo scopo di permettere a tutti i cittadini ecuadoriani di concludere la scuola 

dell’obbligo. Non si tratta solo di adulti che non hanno avuto la possibilità di studiare in passato, ma 

rientrano in questa fascia anche i maggiori di 15 anni che hanno abbandonato la scuola per poter 

lavorare e aiutare economicamente la propria famiglia. Il programma segue sostanzialmente tre 

tappe: 

1. Programma di alfabetizzazione con il sistema d’insegnamento in letto-scrittura e calcolo. 
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2. Processo di post-alfabetizzazione per la conclusione della scuola dell’obbligo. 

3. Processo di formazione non scolarizzata (corsi specifici legati a una professione). 

 

Il tipo di educazione fornito dallo Stato sarà d’orientamento democratico e accessibile a tutti quanti 

senza alcuna discriminazione. Inoltre, avrà uno stampo umanistico e scientifico in accordo con le 

necessità del Paese. Tra i principi alla base dell’educazione permanente trovano particolarmente 

spazio anche lo spirito nazionalistico e l’importanza della cultura nazionale e popolare, perché 

considerata vero elemento alla base della cultura ecuadoriana. 

“La educación promoverá una autentica cultura nacional; esto es, enraizada en la realidad del 

pueblo ecuatoriano”. (Literal J, p. 12) 

Sempre nell’articolo 10 il Ministerio de Educaciòn declina quelli che invece sono gli obiettivi di 

un’educazione permanente in Ecuador. Uno dei punti principali è sicuramente quello di sviluppare 

nel discente una mentalità critica, riflessiva e creativa che poggia le sue basi sui principi di libertà, 

solidarietà e responsabilità. Si dà molta importanza allo sviluppo di una coscienza civica e di 

partecipazione attiva all’interno del sistema democratico del Paese. Quindi si può dire che uno degli 

scopi è anche quello di rafforzare una coscienza civica e di patriottismo nel pieno rispetto delle 

diverse identità culturali presenti sul territorio ecuadoriano e nel pieno rispetto dei diritti umani. 

“Fortalecer la conciencia cívica, de soberanía y nacionalidad, respetando la identidad cultural de 

los diferentes grupos étnicos y de sus genuinas expresiones” (Literal g, AEA, p. 12) 

La necessità di creare un programma nazionale di educazione permanente è nata sicuramente 

dall’alta percentuale di analfabetismo [vedi allegato 9.5] tra gli adulti e dalle scarse possibilità di 

terminare le scuole obbligatorie o di proseguire gli studi superiori nelle zone rurali. Si dà 

giustamente molta importanza alla formazione dei giovani e dell’adulto al lavoro, con lo scopo di 

migliorare le condizioni di vita e allo stesso tempo incrementare il livello di produzione e 

migliorare l’economia ecuadoriana a beneficio di tutti. La promozione di un’educazione popolare 

ha lo scopo di mantenere integra l’identità di ciascun popolo e sfruttare al massimo i valori culturali 

della propria comunità per far sì che diventino parte integrante del curricolo del soggetto in 

questione. Considerata l’incredibile varietà culturale che offre un paese come l’Ecuador è di 

fondamentale importanza non fornire un’educazione omogenea e standardizzata, bensì risulta 

sicuramente più efficace sfruttare ciò che ogni etnia è in grado di offrire, nel rispetto della 

multiculturalità e del plurilinguismo. 
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2.5 La formazione continua e l’appoggio ai docenti in Ecuador 

“El Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional, con el objeto de  mejorar las competencias 

de los profesionales de la educación, certifica, diseña y ejecuta procesos de formación en ejercicio, 

atendiendo a las necesidades detectadas a partir de los procesos de evaluación y a las que 

surgieren en función de los cambios curriculares, científicos y tecnológicos que afecten su que 

hacer.” (Art. 311, Constitución de la República, Ley Orgánica de Educación Intercultural y 

Reglamento General , p.238) 

Il Ministerio de Educaciòn ha come missione quella di appoggiare e aiutare i docenti nella gestione 

educativa, sia per quanto riguarda l’ambito amministrativo che l’ambito pedagogico.  Il Ministerio 

de Educaciòn si fa sostenitore di un’educazione integrale, inclusiva e interculturale (aspetti molto 

importanti nella realtà socio-culturale del paese). Le sue azioni si realizzano con l’appoggio di 

supervisori (mentorìa, vedi 2.5.3), attraverso la valutazione degli insegnanti (TEST SER, vedi 2.5.1) 

e grazie a un programma innovatore che offre ai docenti la possibilità di seguire una formazione 

continua (SiProfe, vedi 2.5.2). 

Per capire fino in fondo il ruolo che ha lo Stato nell’accompagnamento professionale dei docenti 

bisogna fare riferimento innanzitutto alla riforma scolastica avvenuta nel 2006 attraverso 

l’approvazione (66,1% della popolazione a votato a favore)  del nuovo Plan Decenal de Educación. 

La riforma ha introdotto otto nuove politiche educative che hanno lo scopo di migliorare il sistema 

scolastico ecuadoriano: 

1) Universalizzazione dell’ Educación Inicial dai 0 ai 5 anni. 

2) Universalizzazione dell’ Educación General Básica dal primo al decimo anno. 

3) Incremento della popolazione studentesca di Bachillerato fino ad arrivare almeno al 75% dei 

giovani dell’età corrispondente. 

4) Sradicamento dell’analfabetismo e rinforzo dell’educazione degli adulti. 

5) Miglioramento delle infrastrutture e del materiale delle istituzioni educative. 

6) Miglioramento della qualità ed equità dell’educazione, l’implementazione di un sistema 

nazionale di valutazione e rendimento sociale dei conti del sistema educativo. 

7) Ri-valutazione della professione docente e miglioramento della formazione iniziale e dei 

corsi d’aggiornamento, delle condizioni di lavoro e della qualità di vita. 

8) Aumento dello 0,5% annuale della partecipazione al settore educativo nel PIL fino all’anno 

2012 o fino al raggiungimento del 6% del PIL. 
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Ed è proprio sulla politica numero 7 che il mio lavoro di diploma si concentrerà maggiormente, 

poiché si fa chiaramente riferimento all’accompagnamento professionale del docente. L’obiettivo 

principale di questa politica educativa è quello di stimolare e invogliare i giovani a seguire una 

formazione universitaria per diventare docenti. Il Ministerio de Educaciòn si propone di migliorare 

la formazione iniziale, la formazione continua, le condizioni di lavoro, la qualità di vita e anche la 

percezione della comunità di fronte al ruolo del maestro. Tali obiettivi verranno raggiunti attraverso 

l’attuazione di alcune linee d’azione decise dal Ministerio de Educaciòn, tra cui: 

a) La revisione, l’attualizzazione e l’inter-culturalizzazione del curricolo della formazione 

iniziale. 

b) Lo sviluppo e l’implementazione del sistema d’abilitazione e lo sviluppo professionale 

permanente (progetto SiProfe e TEST SER). 

c) Stabilire una politica di remunerazione salariale in accordo con il mercato lavorativo e la 

realtà geografica. 

d) Formazione e abilitazione del personale interculturale e bilingue. 

 

2.5.1 Le prove SER 

Proprio in questa ottica di miglioramento del sistema educativo, dal 2008 in Ecuador, il Ministerio 

de Educaciòn  ha dato inizio a una serie di prove valutative per i docenti di scuola statale, la Prueba 

SER (Sistema de Evaluación y Rendición de la Educación). I test SER hanno lo scopo di valutare il 

livello d’insegnamento del docente per determinare quali sono le difficoltà e riuscire a creare un 

piano di formazione continua e appoggio al docente per permettergli di migliorare e favorire dunque 

l’apprendimento degli allievi. Tali esami non valutano solo il grado di conoscenza enciclopedica del 

docente, ma cercano di approfondire tutti gli aspetti e i fattori che entrano in gioco nel contesto 

classe, quindi: le conoscenze enciclopediche, didattiche e pedagogiche, il livello scolastico degli 

allievi, il rapporto con le famiglie degli allievi, l’attitudine che si ha in aula e la capacità di auto-

valutarsi. 
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Figura 3: Elementi di valutazione delle prove SER, dal sito del Ministerio de Educación 

L’idea è quella di sottoporre la prova ai docenti ogni quattro anni. In alcune zone la valutazione non 

è ancora stata effettuata e pian piano ogni anno si cercherà di estendere la prova su tutto il territorio. 

A Cielo Verde, infatti, i docenti hanno partecipato ai primi esami proprio nel periodo in cui ho 

lavorato nella scuola. 

I risultati delle prime prove sono poi stati pubblicati sui giornali, discussi apertamente in radio e 

diffusi in generale ai media. Non si sa ancora se i docenti sottoposti all’esame riceveranno i risultati, 

cosa che potrebbe essere utile in quanto il docente potrebbe migliorare il proprio lavoro in forma 

autonoma.  

Quindi, cosa è successo realmente ai docenti dopo aver sostenuto la prova SER? 

In base ai risultati ottenuti è stata stilata una valutazione-graduatoria che ha lo scopo di premiare i 

docenti che hanno ottenuto dei buoni risultati. 
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− I docenti che ottengono una valutazione finale maggiore del 90% riceveranno uno stimolo 

economico di 1200 dollari annui, fino al superamento della prova successiva (4 anni). 

− I docenti che ottengono una valutazione finale maggiore del 80% e minore uguale del 90% 

riceveranno uno stimolo economico di 900 dollari all’anno. 

− I docenti che si situano tra il 61% e l’80% riceveranno un accompagnamento occasionale e 

dovranno sostenere la prova ogni due anni e non ogni quattro. 

− I docenti che non raggiungono la sufficienza (60%) avranno la possibilità di ripetere 

l’esame dopo aver partecipato a dei corsi di recupero di un anno intero offerti gratuitamente 

dal Ministero dell’Educazione. (Ministerio de Educación Ecuador, Plan Nacional Decenal 

de Educación, 2006) 

 

2.5.2 Il progetto SiProfe 

Proprio a partire dai primi risultati delle prove SER del 2008 è nato il progetto SiProfe (sistema 

Integral de Desarrollo Profesional para Educadores6). 

SiProfe è un progetto nato grazie alla collaborazione del Ministerio de Educaciòn e il sistema 

Integral de Desarrollo Profesional para Educadores, ed ha come scopo quello di organizzare corsi 

di formazione continua e permettere ai maestri di avere la possibilità di imparare o scambiare 

opinioni su nuove metodologie didattiche. Ciascun corso organizzato dal progetto SiProfe si 

compone di 120 ore di lezione e un esame finale obbligatorio. Partecipando a questi corsi e 

sostenendo l’esame, è possibile inoltre, accedere ad una categoria di remunerazione maggiore. 

Attraverso l’accesso a un portare Internet i docenti hanno la possibilità di iscriversi ai numerosi 

corsi d’aggiornamento offerti nella propria provincia e condividere il proprio lavoro con i colleghi 

di altre zone. 

“La plataforma del programa permite que siempre haya la oferta de un curso que se está dictando, 

entonces el maestro tiene la oportunidad de inscribirse apenas se oferte el curso que le falta”. [EL 

COMERCIO, 2009] 

I corsi organizzati da SiProfe vengono centralizzati e organizzati nelle grandi città, normalmente si 

tratta del capoluogo della provincia, nel caso di Cielo Verde i docenti raggiungono la città di Ibarra. 

                                                
6 Sistema Integrale di Sviluppo Professionale per Educatori. 
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Secondo le direttive indicate nel sito del Ministerio de Educaciòn ecuadoriano i propositi di questo 

progetto innovativo sono: 

1. Riaffermare la qualità del sistema educativo. 

2. Incidere direttamente sul miglioramento dell’esercizio dei diversi attori dell’educazione. 

3. Mantenere la relazione tra qualità dell’impegno professionale e l’ascesa nella carriera 

educativa. 

 

2.5.3 Il Programa de Mentoría 

La mentoría è una funzione all’interno della carriera del docente stesso, stabilita nel nuovo articolo 

114 della Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI). Si tratta di un sistema di formazione 

dei docenti che prevede la presenza di accompagnatori pedagogici in aula. 

I mentori sono professori in esercizio che dedicano l’80% del proprio tempo lavorativo a seguire i 

docenti in aula come accompagnatore professionale e consigliere didattico. Il loro compito è 

soprattutto quello di seguire i docenti che hanno ottenuto un punteggio insufficiente nelle prove 

SER. Dunque, la maggior parte dei mentori sono quei professori che hanno ottenuto un ottimo 

risultato nelle prove SER oppure coloro che già si occupano dei corsi del programma SiProfe. 

Attualmente sono stati selezionati 30 docenti di scuola statale in 23 province del Paese. Questo 

gruppo di persone, al momento, sta seguendo un corso di formazione per diventare a tutti gli effetti 

mentore e devono rispondere a un profilo di docente specifico: 

a) Aperti ai cambiamenti. 

b) Lavoro in aula incentrato sull’interesse dello studente e sull’ambiente che lo circonda. 

c) Abilità nelle relazioni interpersonali. 

d) Disposizione a partecipare a un programma di formazione intensivo. 

e) Disponibilità a lavorare nelle zone rurali. 

Proprio a seguito dei risultati delle prove SER il Ministerio de Educaciòn  ha deciso di concentrare 

questo progetto pilota nelle zone che più hanno bisogno dell’aiuto dello Stato, ossia nelle zone 

rurali, dove spesso ci sono classi con più livelli scolastici oppure dove si segue un sistema bi-

linguistico. 
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Al fine di appoggiarli nel consolidamento delle loro 

abilità pedagogiche, i mentori in formazione riceveranno 

loro stessi un accompagnamento pedagogico nelle loro 

aule da parte dello Staff di specialisti che coordina il 

programma di mentoría. Per questa ragione, i mentori 

eserciteranno l’insegnamento nelle proprie aule un giorno 

alla settimana, e gli altri quattro giorni visiteranno le 

scuole nelle quali forniranno l’accompagnamento 

pedagogico. 

A conclusione del programma di formazione e dopo aver 

superato le prove relative ai processi determinati dal 

regolamento, i mentori potranno scegliere se vorranno 

continuare la carriere di docente di classe oppure decidere 

se diventare mentore qualificato a tempo pieno. Nel 

secondo caso, il lavoro del mentore sarà supervisionato e 

coordinato dalla Subsecretaría de Apoyo y Seguimiento a 

la Gestión Educativa. 

Figura 4: La prima pagina del volantino 

informativo sulla formazione dei mentori. 
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3. Metodologia  

3.1 Il tipo di ricerca 

Il lavoro di ricerca svolto è stato di tipo qualitativo e il suo scopo si definisce come idiografico, 

poiché ha come oggetto di studio il particolare, il singolo e non può essere esteso e generalizzato 

come lo è la ricerca quantitativa. Nel mio caso si fa rifermento alla realtà da me analizzata, ossia 

quella di Cielo Verde e non è possibile generalizzare ed estendere le mie conclusioni al Paese 

intero. 

Questa tipologia di ricerca prevede un tipo di lavoro induttivo, all’interno del quale il ricercatore 

deve cercare di studiare il fenomeno evitando di farsi guidare da ipotesi rigide o da categorie di 

analisi già stabilite a priori. Si tratta di un approccio particolare che obbliga il ricercatore ad 

assumere un atteggiamento aperto e flessibile, egli deve essere pronto ai cambiamenti e ai cambi di 

rotta, poiché non è possibile prevedere l’andamento di una situazione che si basa principalmente 

sulle relazioni tra esseri umani. Si predilige piuttosto “un approccio olistico [la realtà viene intesa 

come una situazione complessa che va analizzata nella sua totalità e non deve essere vista come 

somma degli individui e delle loro azioni] studiando gli esseri umani nel loro contesto naturale, 

nelle interazioni con gli altri e nelle loro totalità” (Coggi & Ricchiardi, 2008, p.26). 

Una delle principali forme di ricerca qualitativa che si adottano nell’ambito educativo è la ricerca 

etnografica che ha come scopo quello di “delineare le caratteristiche di una cultura, di 

comprendere le credenze, le abitudini comunicative, le convenzioni e i significati ad essere 

attribuite, interpretando i punti di vista dei soggetti osservati” (Coggi & Ricchiardi, 2008, p.21). 

Questo tipo di ricerca implica inoltre che il ricercatore trascorra un periodo di tempo relativamente 

lungo nel contesto in cui intende svolgere la ricerca. La condivisione dello stile di vita nella nuova 

realtà è molto importante anche per poter instaurare un rapporto di fiducia e rispetto reciproco. 

Proprio in relazione a questo approccio sociologico, nasce attorno gli anni ’60 la teoria della 

Grounded Theory ad opera dei professori universitari Barney G. Glaser e Anselm Strauss (2001, 

p.126). 

Ricolfi (2001) definisce la Grounded Theory come una teoria sociologica qualitativa costruita dal 

ricercatore stesso sulla base di un approccio induttivo. Con questo termine si denota allo stesso 

tempo la scelta consapevole di un approccio di studio, ossia il modo di vedere, immaginare e 

pensare la conduzione del proprio lavoro, e una metodologia specifica di analisi del fenomeno. 
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“L’induzione è la via per cui si conosce a partire dalla realtà studiata, la teoria deriva dai dati 

della ricerca, la costruzione teorica emerge dall’analisi empirica”. (Ricolfi, 2001, p.26) 

La caratteristica principale di questo metodo di ricerca è senz’altro la sua dinamicità e continuo 

movimento. Non si tratta di un processo lineare, ma prevede una continua ri-descrizione del proprio 

lavoro. È questo uno dei motivi per cui è necessario creare una simultaneità tra raccolta e analisi dei 

dati, di modo che si possa rivedere e rielaborare il proprio percorso in base alle nuove osservazioni. 

Nel mio caso è stato piuttosto difficile lavorare in questo senso, poiché sei settimane di 

osservazione non sono molte, inoltre non ho avuto la possibilità di tornare in Ecuador quindi quel 

periodo relativamente breve è stato fondamentale per poter raccogliere la maggior quantità di dati. 

Inoltre, nel corso delle sei settimane la ricerca ha subito dei cambiamenti a causa di diversi fattori: 

difficoltà nel raccogliere le interviste o nel poter documentare una realtà più ampia di quanto 

immaginato in precedenza.   

3.2 Gli strumenti 

Per poter raccogliere i dati necessari alla ricerca ho utilizzato tre strumenti che potessero aiutarmi 

durante il mio viaggio. Lo strumento più importante è stato sicuramente la traccia dell’intervista 

[Allegato 8.6] sottoposta ai professori, sia individualmente che in gruppo. E’ stato piuttosto 

complesso convincere i docenti di Cielo Verde a rilasciarmi questa intervista, poiché si sentivano 

molto giudicati nonostante gli spiegassi che quello non era assolutamente il mio scopo. Si sentivano 

più a loro agio quando proponevo delle discussioni di gruppo attorno il tema che volevo 

approfondire. Proprio a questo proposito ho deciso di proporre un focus group, all’interno del quale 

ponevo le mie domande al gruppo intero, ma allo stesso tempo cercavo di incoraggiare l’interazione 

e la comunicazione tra i diversi membri del gruppo. Infatti, il Focus Group viene definito da Coggi 

e Ricchiardi (2008, p.88) come “una discussione, centrata su di un tema, guidata da un conduttore 

che interagisce con un numero limitato di persone [nel mio caso quattro], considerate esperte o 

particolarmente informate sull’argomento in oggetto”. In questo modo è stato possibile raccogliere 

una grande quantità di dati qualitativi, che scaturivano spontaneamente dagli intervistati, molto utili 

ai fini della ricerca. La fase di approccio ai membri della comunità studiata è stata quella che ha 

richiesto più fatica e tempo, ma riuscire a instaurare un rapporto di fiducia, complicità e rispetto è 

stato fondamentale per poter dialogare apertamente attorno al tema che intendevo approfondire. 

Per raccogliere le suggestioni che arrivavano dal gruppo durante le interviste ho deciso di tenere un 

diario aggiornandolo quotidianamente. Utilizzare una tecnica narrativa è stata la scelta che mi ha 

permesso di raccogliere la maggior parte dei dati. Durante le sei settimane in Ecuador ho tenuto due 



L’accompagnamento professionale dei docenti di Cielo Verde 

 19 

diari in contemporanea: uno era un quaderno scolastico iniziato già in precedenza con gli appunti 

dei corsi svolti al DFA e proseguito durante il mio viaggio per annotare tutte le informazioni che 

riuscivo a raccogliere; l’altro, invece, era un diario più personale, unico strumento che mi 

permetteva di creare un legame con la mia realtà, le mie convinzioni, abitudini e con la mia 

“vecchia” identità, che nei primi giorni a Cielo Verde ha subito una vera e propria crisi ed è entrata 

in fase di smarrimento. Si tratta di un diario di viaggio particolare, all’interno del quale scrivevo, 

oltre a quello che vedevo, anche tutto ciò che sentivo e provavo. Aver tenuto in parallelo due diari è 

stata una scelta consapevole di lavoro, poiché nel diario più scolastico cercavo di annotare tutto ciò 

che osservavo, ma mantenendo un certo distacco emotivo e cercando di essere il più obiettiva 

possibile. Cosa che invece non ho fatto nel diario personale, all’interno del quale ho inserito oltre a 

quello che osservavo, anche tutto il mio mondo interiore e le mie più personali considerazioni. A 

posteriori, trovandomi ad analizzare i dati raccolti mi sono resa conto che avere uno sguardo 

obiettivo su tutto è qualcosa di molto difficile e complesso. Spesso negli appunti tendevo a 

confondere il mio pensiero con quello dei docenti intervistati. 

Nonostante il mio obiettivo iniziale fosse quello di analizzare la formazione dei docenti in Ecuador, 

attraverso le interviste e le discussioni di gruppo mi sono resa conto che in realtà il vero tema che 

emergeva da queste era la situazione dei docenti delle zone rurali e il loro accompagnamento 

professionale. 

Un ulteriore strumento, preparato prima della mia partenza per l’Ecuador, è stato una griglia 

d’osservazione [allegato 9.7]. A posteriori ammetto che questo genere di strumento non mi ha 

aiutato a fornire ulteriori dati che andassero nella direzione del lavoro di diploma. Si è rivelato 

comunque utile per condurre un’osservazione della realtà della classe (relazione docente-bambino-

famiglia) in modo obiettivo e critico. Infatti, la griglia era stata costruita in base alle mie conoscenze 

ed esperienze, ossia quello che ho vissuto io durante le pratiche nei tre anni al DFA. Applicandole 

nelle aule a Cielo Verde, mi sono resa conto che in realtà c’erano molte più cose in comune di 

quelle che mi ero immaginata (per esempio, i bambini danno la mano al docente quando entrano in 

aula e quando si congedano), d’altronde ho potuto osservare anche tanti aspetti che differiscono 

dalla nostra tipologia d’istruzione (per esempio, a inizio giornata i bambini vengono disposti in 

rango sul piazzale e svolgono degli esercizi seguendo gli ordini del direttore). 
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4. Il lavoro di ricerca 

4.1 Introduzione 

Prima di partire per l’Ecuador il mio lavoro di ricerca si concentrava sull’analisi della formazione 

dei docenti di Educación General Básica nel paese. Una volta sul posto però mi son resa conto che 

sarebbe stato troppo complesso descrivere come si diventa professori in Ecuador, in quanto le strade 

che portano a questo mestiere sono molte e variate, inoltre non sarebbe stato corretto generalizzare 

le esperienze dei sei professori di Cielo Verde all’intera realtà ecuadoriana. Come ho spiegato nel 

quadro teorico esistono diverse strade per diventare docente di Educación General Básica, quindi 

raccogliendo le diverse esperienze professionali e scolastiche dei sei docenti di Cielo Verde, mi 

sono resa conto che sarebbe stato impossibile riuscire a ricollegarle tutte quante e trovare una 

risposta alla mia domanda di ricerca iniziale, ossia Quale formazione bisogna seguire per diventare 

docenti in Ecuador? Grazie al PD (Plan Decenal de Educaciòn) entrato in vigore dal 2008, il 

Ministerio de Educaciòn sta cercando di uniformare la formazione dei docenti per evitare che nelle 

scuole delle aree rurali ci siano maestri non qualificati e senza la giusta formazione. 

Dalla riflessione sulle discussioni avvenute con i professori durante il mio mese di stage a Cielo 

Verde, ho maturato l’idea che fosse più interessante e fattibile indagare il grado di soddisfazione e 

le opinioni dei docenti di Cielo Verde in merito al loro accompagnamento professionale da parte 

delle autorità dello Stato. 

4.2 Le domande di ricerca 

L’accompagnamento professionale e il grado di soddisfazione, accompagnato dalle opinioni dei 

docenti di Cielo Verde sono diventati i temi principali di questo lavoro di ricerca e hanno 

modificato (e non sostituito del tutto), la domanda di ricerca iniziale. 

In seguito alla definizione dell’interrogativo guida per lo svolgimento della ricerca, sono nate 

ulteriori domande, che hanno lo scopo di approfondire il tema: 

− Quali sono i corsi che i docenti di Cielo Verde vorrebbero seguire? 

− Cosa ne pensano i docenti di Cielo Verde dei corsi d’aggiornamento? 

− Quali sono gli aiuti concreti forniti dallo Stato ai docenti di Cielo Verde? 

− Quali sono le difficoltà nel seguire i corsi d’aggiornamento? 
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− Quali sono le richieste dei docenti di Cielo Verde in merito al loro accompagnamento 

professionale? 

Attraverso l’analisi dei dati raccolti cercherò di dare delle risposte a queste domande. 

4.3 La popolazione 

I docenti di Cielo Verde sono in totale sei [Allegato 9.8]: M.G, J.P., M.B., J.E., A.C. e C.M. Due 

dei docenti si sono lasciati intervistare anche se con un po’ di timore, due non hanno voluto perché 

si vergognavano e avevano paura di non saper cosa rispondere e con gli ultimi due durante le 

quattro settimane non è stato proprio possibile instaurare nessun tipo di rapporto.  

La difficoltà maggiore della mia permanenza a Cielo Verde, legata allo svolgimento del lavoro di 

diploma, è stato proprio quello di instaurare un rapporto di fiducia con i sei professori. Penso non 

sia stato facile né per me e tantomeno per loro, poiché non erano abituati ad avere estranei in aula e 

si sentivano particolarmente giudicati, anche se questo non era assolutamente il mio atteggiamento. 

Quattro di loro, tra cui il direttore, mi hanno accolta e si sono messi a disposizione per rispondere 

alle mie domande, gli altri due mi hanno completamente ignorata durante tutte le quattro settimane. 

Le cause di questo cattivo rapporto mi precedevano, infatti i due professori hanno avuto in passato 

alcuni problemi con Multimicros.  
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5. Analisi dei dati 

Per analizzare i dati ho riletto più volte le interviste e i miei appunti di viaggio, fino a riuscire a 

determinare delle parole chiave come “Stato”, “lavoro”, “libro ufficiale”, “pluriclassi”, “materiale”, 

“formazione” e “aggiornamento”. A partire da questa prima categorizzazione concettuale è stato 

possibile estrapolare dai dati stessi le 5 categorie principali che hanno lo scopo di cercare di 

rispondere alle domande di ricerca. Inoltre, verranno prese in considerazione come elementi 

fondamentali alcune frasi tratte, innanzitutto dalle interviste e in seguito dagli appunti, in questo 

modo si mettono al primo posto i pensieri e le opinioni degli intervistati.  

 

 Categoria  Numero di 

elementi 

1 Cosa pensano i docenti di Cielo Verde della formazione continua. 6 

2 Quali sono le difficoltà nel seguire una formazione continua . 7 

3 Cosa vorrebbero i docenti di Cielo Verde da una formazione continua. 8 

4 Cosa pensano di docenti dei test SER. 5 

5 Quali sono gli aiuti e i rapporti con il Dipartimento dell’educazione. 5 

 

Cosa pensano i docenti di Cielo Verde della formazione continua. 

Il direttore dell’istituto di Cielo Verde lamenta il fatto che i docenti non sono abbastanza preparati 

per utilizzare il nuovo libro di testo introdotto dopo la recente riforma scolastica. 

“(…) quest’anno è più difficile perché il libro è nuovo e non sappiamo come usarlo perché sono 

cambiate tante cose, non i contenuti, ma l’ordine dei contenuti”. (Intervista J.P. agosto 2012, 

traduzione Sabrina Bonsignore [S.B.], allegato 9.7) 

L’affermazione del direttore suggerisce che ci sarebbe la necessità di seguire dei corsi di 

formazione per poter utilizzare il nuovo testo scolastico, ma non è ancora stato fatto nulla. 

M.G., invece, fa emergere il bisogno di ricevere una formazione (mai avuta in precedenza) che li 

aiuti nella gestione delle pluriclassi. Vorrebbe acquisire una maggior consapevolezza didattica e 

pedagogica in modo da favorire l’apprendimento dei suoi bambini. 
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“Non ci hanno mai insegnato a lavorare con due classi assieme e per noi risulta un problema” 

(Intervista M.G., agosto 2012, traduzione S.B., allegato 9.7) 

Parlandone a gruppo intero è emerso che effettivamente i docenti di Cielo Verde si sentono 

discriminati rispetto ai colleghi di città. 

“I maestri di città hanno la possibilità di seguire tutti i corsi d’aggiornamento, perché non devono 

spostarsi troppo e trovano più facilmente un sostituto disposto a tener la classe come supplente” 

(Focus Group, agosto 2012, traduzione S.B.) 

I docenti di Cielo Verde sentono il bisogno di seguire una formazione continua per migliorare degli 

aspetti del loro operato, ma allo stesso tempo sentono di non avere le stesse opportunità di altri 

colleghi perché per loro è difficile poter raggiungere la città per seguire i corsi di formazione 

continua. 

Dai miei appunti, infatti, emerge il fatto che loro sanno che in città sono stati fatti dei corsi 

d’aggiornamento per l’utilizzo del nuovo libro di testo, ma a loro la comunicazione non è arrivata e 

non hanno mai avuto la possibilità di iscriversi al corso (Diario di Viaggio di Sabrina (DVS), agosto 

2012). 

 

Quali sono le difficoltà nel seguire una formazione continua. 

Nell’intervista di gruppo è emerso che la principale difficoltà nel seguire una formazione continua è 

la distanza. Per raggiungere Ibarra, capoluogo della provincia nella quale si tengono i corsi, bisogna 

viaggiare per 5-6 ore ed è possibile farlo solo una volta al giorno (il bus parte ogni giorno alle 2.00 

del mattino da Cielo Verde ). 

“I docenti spiegano che è impossibile seguire i corsi perché vorrebbe dire stare lontano dalla 

comunità per diversi giorni e le classi resterebbero senza docente, perché è difficile trovare un 

supplente” (Focus Group, agosto 2012, traduzione S.B.) 

Questo tema non preoccupa solo i docenti, bensì anche i genitori dei bambini. Durante la riunione 

docenti-famiglie, tenutasi il secondo martedì di agosto a Cielo Verde, è emerso proprio questo tema. 

“I genitori si preoccupano del fatto che i maestri devono raggiungere a turno la città per poter dare 

l’esame SER. Chi tiene la classe durante l’assenza? I genitori non vogliono che i bambini restino a 

casa e non proseguano con il programma scolastico” (appunti DVS, riunione con i genitori, 

comunicazione verbale, agosto 2012). 
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I docenti ed io siamo giunti alla conclusione che in quel periodo mi sarei occupata io delle 

supplenze e i genitori si sono tranquillizzati. Proprio prendendo come esempio questa esperienza i 

maestri di Cielo Verde mi hanno fatto riflettere sulla difficoltà che hanno nel seguire i corsi o i test 

SER: la questione è che i primi non sono obbligatori quindi non se la sentono di lasciare la classe; 

nel secondo caso, sono obbligati a presentarsi all’esame altrimenti non vengono rinnovati loro i 

contratti di lavoro. 

 

Cosa vorrebbero i docenti di Cielo Verde da una formazione continua. 

Secondo i maestri il vero problema è che alla fine della loro formazione universitaria non si 

sentivano di aver ricevuto tutti gli strumenti per poter insegnare, specialmente in un contesto rurale 

come quello di Cielo Verde. 

“Non ci hanno mai insegnato a lavorare con due classi assieme e per noi risulta un problema” 

(Intervista M.G., agosto 2012, traduzione S.B., allegato 9.7) 

I docenti lamentano il fatto che per loro questa situazione crea una difficoltà e un forte disagio, 

poiché non hanno i mezzi per poter gestire al meglio i bambini: faticano molto a portare avanti il 

programma e nasce anche una sorta di gelosia e rivalità nei confronti dei docenti di città che non 

hanno questo problema. Secondo i docenti di Cielo Verde “sarebbe molto meglio avere una classe 

di 50 allievi [come succede nei centri urbani] che gestire una classe di due livelli differenti” (Focus 

Group, agosto 2012, traduzione S.B.). Quello che chiedono è di poter essere aiutati e poter seguire 

un corso dove siano forniti loro gli strumenti didattici adeguati per la gestione di una pluriclasse. 

Altri docenti, invece, vedono una soluzione a questo problema con l’aggiunta di nuovi maestri: 

“Dovrebbero aggiungere nuovi maestri e far sì che ogni maestro abbia una sola classe e non una 

classe doppia” (intervista J.P., agosto 2012, traduzione S.B., allegato 9.7) 

Evidentemente queste sono due visioni del problema differenti. Il primo docente vede nella 

formazione continua una soluzione e il conseguimento di una competenza superiore utile 

all’insegnamento; il secondo docente, invece, sostiene che la soluzione sia quella di trovare nuovi 

docenti disposti ad insegnare a Cielo Verde. 

Una seconda difficoltà nel seguire una formazione continua, emersa dall’analisi dei dati, è 

sicuramente l’utilizzo del nuovo testo scolastico modificato dopo la riforma del 2008. 
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“(…) quest’anno è più difficile perché il libro è nuovo e non sappiamo come usarlo perché sono 

cambiate tante cose, non i contenuti, ma l’ordine dei contenuti” (intervista J.P., agosto 2012, 

traduzione S.B., allegato 9.7) 

I docenti ammettono di aver avuto alcune difficoltà a seguire il libro, poiché erano abituati a 

lavorare con il vecchio testo scolastico. Si sono resi conto che i temi sono sempre gli stessi, ma la 

didattica e l’ordine sono cambiati. Ad ogni docente è stato fornito il testo scolastico accompagnato 

da una guida didattica molto ricca e che fornisce molti spunti di riflessione. Anche i docenti di Cielo 

Verde ammettono che non sempre possono mettere in atto quanto offerto dalla guida didattica 

poiché manca proprio il materiale fisico per poter svolgere determinati lavori. “La scarsità del 

materiale e l’incongruenza di ciò che propone il libro con ciò che realmente può essere fatto in una 

comunità rurale è un aspetto importante che probabilmente non è stato preso in considerazione da 

chi ha progettato il libro” (Focus Group, agosto 2012, traduzione S.B.). Coscienti di questo 

problema i docenti di Cielo Verde, oltre a chiedere di ricevere il materiale scolastico adeguato, 

chiedono anche di poter essere aggiornati sull’utilizzo del nuovo testo. Hanno tante domande e 

sentono il bisogno di avere una figura di riferimento in grado di rispondere e chiarire le loro idee un 

po’ confuse.  

Secondo i docenti di Cielo Verde esiste un altro problema al quale una formazione continua 

potrebbe far fronte. Gli intervistati ritengono che “il futuro e l’idea di evoluzione si basa 

sull’utilizzo di internet e sulla conoscenza dell’inglese” (Focus Group, agosto 2012, traduzione 

S.B.). 

Per quanto riguarda internet, i docenti sostengono che gli allievi debbano poter seguire i corsi 

d’informatica regolarmente, ma evidentemente si rendono conto che questo non è possibile poiché 

hanno a disposizione un solo computer per tutta la scuola, la connessione internet è scarsa e, inoltre, 

solo un docente ha la formazione adeguata, gli altri sanno a malapena utilizzarlo. Per questo motivo 

chiedono di essere formati e di ricevere un’istruzione maggiore per poter poi trasmettere la propria 

conoscenza ai propri allievi, ritenendoli il futuro della comunità. 

Per quanto riguarda invece lo studio della lingua inglese sostengono che sia molto importante 

perché è la lingua del futuro e permette di comunicare con il mondo esterno, purtroppo anche in 

questo caso un solo docente conosce l’inglese e non riesce a insegnare a tutte le classi. (appunti 

DVS, comunicazione personale, agosto 2012) 

La questione è che sia l’informatica che l’inglese sono due materie ufficiali che fanno parte del 

calendario scolastico. Se sono presenti nell’orario significa che sono materie da insegnare e che 
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devono anche essere valutate attraverso un esame finale. I docenti si chiedono come fanno ad 

insegnare certe materie se non hanno a loro volta ricevuto una formazione adeguata.  

 

L’esperienza e l’opinione dei docenti per quanto riguarda i test SER. 

I sei docenti di Cielo Verde sono stati chiamati a sostenere gli esami SER nell’agosto del 2012, 

periodo che coincide con la mia permanenza nella comunità, questo mi ha permesso di notare e 

verificare quanto sostenuto dai docenti in merito alla difficoltà nel seguire i corsi offerti dal 

Ministerio de Educaciòn. I maestri ogni settimana, a turno, hanno raggiunto la città di Ibarra per 

sostenere gli esami scritti SER. 

Ciascun docente restava dai 3 ai 4 giorni in città, a dipendenza dalla quantità di esami che doveva 

sostenere. Durante questo periodo ovviamente i bambini restavano a casa, la fortuna vuole che fossi 

presente io durante quel periodo e che potessi fare da supplente ai docenti assenti. 

Nella preparazione di questi esami, specialmente nei casi dei due docenti più giovani, è emersa la 

difficoltà nello studiare temi mai visti nella loro formazione universitaria. Inoltre, lamentano il fatto 

che non vengono assolutamente aiutati nello studio ”[…] non hanno la biblioteca e non sanno cosa 

devono studiare, specialmente tutto ciò che riguarda la didattica.” (appunti DVS, comunicazione 

personale, agosto 2012). Dalle discussioni con i docenti è emerso che la scelta da parte dello Stato 

di sottoporre i docenti a dei Test è pertinente e può essere d’aiuto al miglioramento dell’educazione 

scolastica in Ecuador, per loro permane comunque il problema nel poter raggiungere la città e 

sostenere i diversi esami. 

Dagli appunti e dalle interviste non emerge la questione della remunerazione in base ai risultati 

dell’esame. I docenti sostengono che l’esame SER ha il solo scopo di verificare il loro livello e 

permettere ai docenti di poter continuare a insegnare nella comunità oppure di poter far richiesta di 

lavorare altrove, più vicino alla città. 

 

I rapporti e gli aiuti forniti dallo Stato. 

Siccome la scuola di Cielo Verde è una scuola fiscal, dunque sotto la gestione completa dello Stato, 

questo dovrebbe essere di supporto e fornire tutto il necessario per poter fare le lezioni e garantire 

un insegnamento di qualità. 

Secondo i docenti intervistati, purtroppo Cielo Verde e così tante altre comunità rurali, vengono 

delle volte dimenticate e abbandonate dalle istituzioni. Il direttore dell’istituto afferma che “lo Stato 
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dovrebbe fornirci più soldi, per comprare il materiale” (intervista J.P., agosto 2012, traduzione 

S.B., allegato 9.7), materiale che al momento non c’è a Cielo Verde e che rende difficile 

l’insegnamento da parte dei docenti e di conseguenza anche l’apprendimento da parte dei bambini 

stessi. 

Nel solo mese in cui sono stata a Cielo Verde sono arrivati a scuola una decina di bambini nuovi, i 

quali non avevano una sedia o un banco sui quali lavorare e tantomeno un libro sul quale studiare. 

Questi bambini erano costretti a condividere il materiale con alcuni compagni per poter far lezione. 

Siccome lo stato ha rifiutato la richiesta di una somma di denaro destinata all’acquisto di nuovo 

materiale, la scuola ha fatto richiesta all’associazione di avere in prestito alcuni banchi per poter 

permettere ai bambini di seguire le lezioni. 

Un altro problema emerso dall’analisi degli appunti é l’assenza di un ispettore che controlli lo stato 

della scuola. Il direttore dichiara che l’ultima volta che hanno ricevuto una visita dal Ministerio de 

Educaciòn è stato come minimo due anni prima (appunti DVS, comunicazione personale, agosto 

2012). Spesso quando arrivano in visita raccolgono qualche documento, come la lista di presenza 

dei docenti, e ritornano in città. Nel mese in cui ho lavorato nella scuola di Cielo Verde  abbiamo 

ricevuto la visita di un’ispettrice del Ministerio de Educaciòn , in totale la visita è durata 30 minuti 

e l’ispettrice  ha controllato lo stato delle cucine della scuola ma non si è occupata delle classi o dei 

docenti. 
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6. Risultati  

Giungendo alla fine del mio lavoro di ricerca mi ritrovo ad analizzare i dati e a cercare una 

corrispondenza con le domande che hanno guidato l’intero lavoro. Lo scopo principale della mia 

ricerca era quello di documentare l’accompagnamento professionale dei docenti di Cielo Verde da 

parte delle autorità e il loro pensiero in merito. Ribadisco che i dati ottenuti non sono generalizzabili 

a qualsiasi realtà e contesto del paese, ma descrivono molto bene la situazione di Cielo Verde che 

può essere da esempio per molte altre comunità lontane dai centri urbani. 

Per raccogliere i dati ho deciso di indagare quali fossero le formazioni seguite da ciascun professore 

del villaggio ed è risultato che solo due dei quattro intervistati hanno intrapreso un percorso 

specifico in ambito pedagogico-didattico. I due più giovani, invece, si sono formati in ingegneria e 

in informatica, ma essendo cresciuti nella comunità hanno sentito il bisogno di ritornare a Cielo 

Verde per trasmettere i loro saperi, inoltre lavorare nella comunità avrebbe fornito loro un posto di 

lavoro sicuro, cosa che non sempre accade nelle grandi città. Questo dimostra che l’aspetto 

dell’insegnamento è ancora un tema piuttosto delicato in Ecuador ed è difficile trovare insegnanti 

disposti a trasferirsi in comunità tanto lontane dai centri urbani, questo fatto obbliga lo Stato ad 

assumere come docenti persone che non hanno nessuna formazione specifica. 

In seguito ho deciso di inoltrarmi ancor più nel tema e capire quali fossero i corsi d’aggiornamento 

che i docenti hanno seguito nell’arco della loro carriera ed è risultato che per il momento nessun 

docente ha ancora avuto la possibilità di seguire una formazione continua, ricordiamo d’altronde 

che il progetto Siprofe, che è alla base proprio del lifelong learning in Ecuador è attivo solo dal 

2008 e si sta sviluppando pian piano anche nelle zone più remote del Paese. Rimangono comunque 

le difficoltà nel seguire questi corsi che scoraggiano i docenti di Cielo Verde. Non è evidente 

partecipare ai corsi d’aggiornamento poiché significherebbe abbandonare per un certo periodo i 

bambini della propria classe e dal momento che risulta impossibile trovare supplenti disposti a 

raggiungere un villaggio tanto lontano, l’intera classe rimarrebbe a casa fino al ritorno del maestro. 

Questa situazione crea molti dissapori sia tra i maestri che tra le famiglie dei bambini, entrambi 

preoccupati per la loro istruzione, poiché i bambini rimarrebbero indietro con il programma.  

Nonostante ciò, quando si parla con i docenti si capisce che in loro c’è una voglia di innovazione e 

miglioramento, si tratta comunque  del lavoro che occupa quasi al 100% la loro vita, quindi sentono 

di volere trovare nuovi metodi, nuovi temi e nuovi materiali da sperimentare in classe per rendere 

più interessante il lavoro sia agli occhi dei bambini che ai loro. Dunque, la voglia di seguire dei 
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corsi di formazione continua c’è senz’altro e sanno anche di cosa hanno bisogno, sono coscienti dei 

loro limiti. 

In Primis vogliono poter essere aggiornati sull’utilizzo del nuovo libro di testo, introdotto da poco, 

e assieme a questo poter apprendere nuove metodologie didattiche e/o attività da proporre in classe. 

Sentono il potenziale didattico che offre il libro stesso, ma non sanno come sfruttarlo. Utilizzandolo 

con i propri allievi sono sorte tante domande che necessitano una risposta da chi ne sa più di loro e 

da coloro che hanno progettato il libro. 

Un altro aspetto che i docenti di Cielo Verde ritengono fondamentale per una buona educazione, 

sono l’insegnamento dell’informatica e dell’inglese. Queste due discipline fanno parte dell’orario 

ufficiale, purtroppo a Cielo Verde queste materie non possono essere insegnate per la mancanza di 

materiale e l’inesistente formazione dei docenti.  

Ed è proprio a questo punto che ci si interroga sul ruolo delle autorità, cosa fanno, in che modo e 

quanto sono presenti nella realtà scolastica di Cielo Verde. Nelle discussioni con il direttore è 

emerso che l’ispettore della zona, che ha il compito di controllare e portare novità sulla didattica ai 

docenti, non arriva alla comunità da più di un anno.  

Quello che è emerso dai dati è che i docenti si sentono in una situazione di disagio e la causa 

principale è sicuramente il poco supporto economico e morale da parte dello Stato. Vorrebbero 

poter usufruire delle stesse opportunità che hanno i colleghi di città, ma spesso si sentono 

abbandonati perché vivono una realtà diversa e lontana dal contesto cittadino. Nonostante ciò, 

riconoscono comunque la volontà di migliorare il sistema educativo ecuadoriano a partire dalla 

valutazione dei docenti con i test SER.  Secondo i docenti intervistati, è qualcosa di utile per il bene 

dell’insegnamento, ma si trovano in difficoltà poiché alcuni di loro devono studiare temi mai trattati 

durante la formazione universitaria, completamente da soli e senza la possibilità di consultare una 

biblioteca. Secondo i risultati della volée del 2008 i test SER stanno dando dei buoni risultati, 

dimostrando comunque che la maggior parte dei docenti sono stati adeguatamente formati. Con 

gioia, infatti, durante i miei ultimi giorni nella comunità abbiamo festeggiato il buon esito degli 

esami dei docenti di Cielo Verde, infatti, tutti quanti hanno passato gli esami rispondendo 

correttamente all’80% delle domande. 
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7. Conclusioni  

Questo lavoro di ricerca ha permesso di descrivere un quadro generale della situazione dei docenti a 

Cielo Verde, in Ecuador. I risultati ottenuti raccontano uno spaccato della Repubblica dell’Ecuador 

e soprattutto della realtà contadina e rurale.  

Dalla ricerca emerge che la formazione continua è un’opportunità che viene data alle persone per 

poter progredire e migliorare continuamente. Trovo sia molto importante non smettere mai di 

imparare e coltivare un senso di curiosità che ci spinge a cercare sempre quel qualcosa in più. Non 

deve essere fatto solo nella prospettiva di avere una maggior remunerazione o un grado sociale o 

professionale elevato, deve essere piuttosto una ricerca personale. Per far ciò, comunque, bisogna 

creare le condizioni adeguate che in questo momento mancano sicuramente alla piccola realtà di 

Cielo Verde. 

Per quanto riguarda il progetto Siprofe, visto come conseguenza del Plan Decenal [vedi punto 2.5], 

penso sia proprio la prova che il Paese tende a un miglioramento dell’insegnamento cercando di 

sostenere il più possibile il docente. Credo sia una bellissima idea in via di sviluppo che deve essere 

ancora migliorata. Uno dei problemi principali è sicuramente il mezzo di comunicazione che 

utilizza per arrivare ai docenti. L’uso esclusivo di internet non è sufficiente e soprattutto non è 

adatto a tutte le situazioni, infatti, certe comunità hanno a malapena la corrente, pensare di potersi 

collegare a internet è impossibile. La comunicazione è un aspetto fondamentale nell’ambito 

dell’insegnamento e credo che in questo caso debba essere ancora migliorata. 

Purtroppo però in Ecuador la tecnologia, soprattutto il computer e internet, è vista come unica 

forma di evoluzione e sviluppo, credono che il futuro si basi quasi esclusivamente su quello, anche 

per quanto riguarda l’educazione. In un mio dialogo con uno dei docenti di Cielo Verde ho 

compreso che secondo loro una buona scuola è senz’altro quella scuola che dispone di computer e 

dove i bambini apprendono attraverso le tecnologie (appunti DVS, comunicazione personale, agosto 

2012).  

Un altro problema che ho rilevato è la presenza di un libro di testo unificato per tutto il Paese. per 

quanto possa essere un vantaggio avere un testo che guidi l’insegnamento e che funge da 

programma annuale, a mio parere in realtà questo crea il primo e vero ostacolo sia per i bambini che 

per i docenti stessi. I maestri di Cielo Verde sostengono di voler essere aggiornati su come si 

utilizza il libro, a mio parere quello di cui avrebbero davvero bisogno sarebbero fondamenti e 

principi didattici più solidi, non solo teoria, ma la possibilità di metterli in pratica, cosa che il libro 
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non lascia fare. Durante una lezione con i ragazzi del settimo anno, mi si é avvicinata una ragazza 

mostrandomi un’immagine del libro che rappresentava una città stilizzata. Lo scopo dell’esercizio 

era collegare il nome all’immagine e tra queste c’era la raffigurazione delle strisce pedonali. 

Ovviamente la ragazza, non essendo mai uscita dalla comunità non aveva la più pallida idea di cosa 

fossero e a cosa servissero. Questo esempio, mi ha fatto capire che i libri ufficiali non sono adatti al 

contesto rurale e questa situazione crea semplicemente disagio tra gli allievi e i maestri. Per i 

maestri, perché devono insegnare ai bambini cose che non hanno mai visto e sembrano tanto 

lontane dalla realtà e per i bambini, perché vedono disegnato sui libri un mondo lontano dal proprio. 

I maestri potrebbero uscire con i bambini a passeggiare per le foreste, scoprendo che in realtà ci 

sarebbero cose molto più utili da spiegare, vedere e imparare e dove gli stessi bambini possono dare 

il proprio appoggio in quanto si tratta della loro realtà, del mondo in cui sono cresciuti e che 

conoscono molto bene. 

A mio parere la principale causa di questa mancanza di comunicazione con le autorità è la distanza. 

Il paese è molto grande e certe zone sono difficili da raggiungere, in certe comunità l’unica maniera 

per poter entrare è camminare 3 o 4 ore con gli stivali di plastica immersi nel fango. Le condizioni 

ambientali e la mancanza di strade agibili con bus o semplici automobili creano una barriera tra la 

realtà urbana e quella rurale. C’è sicuramente un divario tra lo stile di vita che si conduce nelle 

grandi città come Quito, dove in realtà non sembra di essere dall’altra parte del mondo, ma potrebbe 

sembrare di trovarci a Zurigo o in una comunissima città europea; e la vita nelle comunità rurali, 

che siano in cima a una montagna o all’interno di una foresta. Queste sono spesso dimenticate dalle 

autorità e a volte non sono nemmeno riconosciute e vivono ancora in situazione di estrema povertà, 

mancanza d’igiene e d’istruzione. 

Non è mio compito fornire delle soluzioni oppure dire cosa è giusto e cosa non lo è, io posso 

semplicemente raccontare quello che i miei occhi hanno visto e quello che le mie orecchie hanno 

sentito nelle 6 settimane in Ecuador. Da quello che si legge sui giornali o sui manifesti elettorali, 

sembra che lo Stato stia investendo molti soldi, tempo ed energie nell’educazione sia dei bambini 

che degli adulti, nella speranza di creare un cittadino socialmente attivo, un patriota in grado di 

portar avanti i principi e i valori ecuadoriani. Spero proprio che le modifiche apportate al sistema 

educativo negli ultimi anni continuino in questo modo e che con il tempo tutto il Paese possa avere 

la possibilità di accedere ad un’educazione, gratuita e dai principi democratici. 

Svolgere questo tipo di ricerca è stato molto arricchente sia da un punto di vista personale che 

professionale. Tutta la parte che riguarda il viaggio in Ecuador è stata sicuramente una delle 

esperienze più significative della mia vita, sia per il fatto di aver avuto la possibilità di conoscere da 
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vicino una realtà tanto diversa e lontana dalla mia, che per gli incontri personali e le nuove relazioni 

che sono nate. Ho conosciuto gente fantastica che ha arricchito il mio bagaglio culturale e mi ha 

fatto conoscere un nuovo mondo. Dal punto di vista professionale è stata un’esperienza 

ineguagliabile poiché ho avuto la possibilità di praticare il mio futuro lavoro di docente di scuola 

elementare in un altro contesto molto differente da quello ticinese. Per quanto importante, non è 

stato solo il viaggio ad avermi insegnato qualcosa di nuovo, anche tutto quello che riguarda la 

stesura della lavoro di diploma mi ha fatto riflettere sull’importanza dell’esser oggettivi e non 

confondere i propri pensieri con quegli degli altri. Potrebbe sembrare banale, ma in quanto futura 

docente è molto importante riuscire ad immedesimarsi nell’altro ed evitare di estendere le proprie 

idee ad altre persone. Infatti, questo aspetto ha creato un grande ostacolo nel momento in cui ho 

iniziato a redigere il lavoro di diploma. Siccome tutta l’esperienza in Ecuador ha avuto un forte 

impatto emotivo sul mio essere e la mia identità, tendevo a confondere quelli che erano i miei 

pensieri con quelli dei docenti intervistati, compromettendo l’obiettività dei dati. Questo tipo di 

atteggiamento non era assolutamente voluto o consapevole, mi sembrava qualcosa di naturale il 

voler raccontare tutto ciò che i miei occhi hanno visto e il mio cuore ha sentito durante il mio 

viaggio in Ecuador. Il grande lavoro è stato proprio quello di fare uno sforzo per prendere le 

distanze e cercare di analizzare la situazione con altri occhi, il più obiettivi possibili.  
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9. Allegati  

9.1 La descrizione del paese  

La repubblica dell’Ecuador è un paese situato a Nord del Sudamerica e confina con il Perù e la 

Colombia. Ha la particolarità di essere sulla linea dell’equatore, che divide esattamente in due parti 

la terra, viene infatti definita La Mitad del Mundo, ossia la metà del mondo. La sua capitale, Quito, 

conta 1'400'000 abitanti ed è la seconda capitale più alta al mondo (2763 m s.l.m.). 

L’Ecuador è un paese estremamente complesso sia sotto il profilo culturale che dal punto di vista 

geografico. La sua superficie totale è di 256'370 km2, all’incirca sei volte più estesa della superficie 

totale della Svizzera. La morfologia del paese si suddivide in quattro zone: la costa (la zona 

costiera) a Est del paese; la sierra (la zona montagnosa situata sulla catena Andina) che percorre il 

centro paese da Nord verso Sud; l’amazonia (ossia la foresta amazzonica) situata a Ovest del paese 

e le Isole Galapagos, un arcipelago di isole 

vulcaniche a Est della costa Ecuadoriana 

nell’Oceano Pacifico. 

Inoltre, il paese presenta dei confini politici 

interni che lo dividono in 24 province7 differenti. 

La varietà etnica è una delle caratteristiche che 

rendono il paese pressoché unico nel suo genere. 

Dall’ultimo censimento del 2010 risulta che la 

popolazione totale del paese è di 14'433'499 

abitanti, con una media di 14'865 persone per 

milia (Human Developement Report [HDR], 

2010), tra cui il 60% (Lonely Planet [LP], 2010) 

abita principalmente le zone urbane, come la 

capitale Quito o la città di Quayaquil (la più 

popolata del paese). Negli ultimi decenni 

                                                
7 Le province dell’Ecuador sono: Azuay, Bolívar, Cañar, Carchi, Chimborazo, Cotopaxi, El Oro, Esmeraldas, 
Galápagos, Guayas, Imbabura, Loja, Los Ríos, Manabí, Morona-Santiago, Napo, Orellana, Pastaza, Pichincha, Santa 
Elena, Santo Domingo de los Tsáchilas, Sucumbíos, Tungurahua, Zamora-Chinchipe 
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l’Ecuador è stato teatro di forti flussi migratori, sia all’interno del paese stesso, infatti un grande 

numero di persone si è trasferito dalle zone rurali alle grandi città; che all’estero, specialmente negli 

Stati Uniti e in Europa. Quasi il 10% (LP, 2010) della popolazione della Repubblica dell’Ecuador 

vive fuori dal paese. 

Gran parte della popolazione ecuadoriana è meticcia il 65%, solo il 25% è indigena. Nonostante il 

numero d’indigeni sia ridotto, in Ecuador esistono ben 30 etnie differenti distribuite su tutto il 

territorio, inoltre il 7% della popolazione totale sono bianchi e solo il 3% afro-ecuadoriani 

(comunità creatasi in seguito al periodo di schiavitù). Le diverse etnie sono senz’altro una delle 

principali caratteristiche del paese e può essere considerata una grande risorsa culturale che lo rende 

unico. 

 

 

 

Figura 6: Mappa dell'Ecuador che indica le diverse etnie presenti sul territorio. 
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Definire uno stile di vita comune a tutti gli ecuadoriani è piuttosto complesso proprio perché 

dipende dalla regione di provenienza. Un pescatore della costa vivrà in maniera completamente 

differente da un capò tribù dell’amazzonia o da un borghese di Quito, proprio per il fatto che le 

condizioni ambientali e i contesti sono completamente diversi. Un elemento che accumuna la 

popolazione c’è: il 41,6% della popolazione vive ancora sotto la soglia della povertà (HDP, 2012)8.  

La lingua ufficiale del paese è lo spagnolo, negli ultimi anni il governo ha adottando una politica 

che va nella direzione della multiculturalità e del plurilinguismo accettando come seconda lingua 

nazionale il quichua, antico idioma dalle origini incaiche. 

Come quasi in tutti paesi latino-americani, il cattolicesimo è la religione più diffusa e professa 

all’incirca il 92,5% della popolazione. Nonostante la forte presenza del cattolicesimo, in realtà, sia 

nelle zone urbane che in quelle rurali, si sente ancora un forte sincretismo religioso, ossia la fusione 

del cristianesimo con le antiche tradizione del paese (la presenza degli sciamani ne è un esempio). 

Durante il mio viaggio mi è capitato di assistere a dei rituali legati ancora al culto della terra: a 

causa del lungo periodo di siccità le comunità bruciavano ampie superfici di terreni proprio per 

richiamare la pioggia e favorire l’agricoltura.   

Nelle prossime righe cercherò di sintetizzare la storia dell’Ecuador. Si tratta comunque di un lavoro 

piuttosto complesso, in quanto l’eredità cultura del paese è enorme ed è difficile dare priorità a 

determinati eventi storici piuttosto che ad altri. 

I primi abitanti dell’Ecuador furono genti emigrati dal Brasile e 

stanziate sulle coste. Attorno al 3500 a.C., sulla penisola di Santa 

Elena nasce la prima cultura dell’Ecuador, quella dei Valdivia, 

che viveva principalmente di pesca, allevamento e agricoltura 

(mais, yucca, fagioli, zucche e cotone). 

Con il tempo le diverse società presenti sul territorio ecuadoriano 

si fanno sempre più unificate e sono guidate principalmente da 

sciamani e mercanti. Nell’800 a.C., le diverse culture iniziano a 

fondersi e a creare una società in espansione e sempre più 

organizzata. L’egemonia di queste culture dura fino il 1463, 

                                                
8 La percentuale fa riferimento al calcolo della carenza per quelli che soffrono di povertà multidimensionale. Con 
questo termine si fa riferimento all’analisi della povertà tenendo in considerazione più fattori e non solo il reddito. In 
questo caso l’Human Developement Report ha usato i dati di “carenza di un luogo di educazione”, salute e livello di 
vita. 

Figura 7: Statua delle cultura Valdivia 
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quando, sotto il regno di Pachacuti Inca Yupanqui, gli Inca iniziano ad invadere il Paese. Dopo 

numerose guerre sanguinarie, nel 1500 l’Ecuador diventa parte del vasto impero Inca. Impero al 

quale rimane poco tempo per governare, nel 1532 arrivano i primi conquistadores guidati dal 

condottiero spagnolo Francisco Pizarro. Nel 1533 viene ucciso in battaglia dalla guida inca 

Athaualpa (ancora oggi uno dei principali eroi nazionali) e gli uomini sotto il comando di Pizarro 

iniziano a saccheggiare tutte le terre avanzando fino il Perù, distruggendo intere popolazioni e la 

loro cultura millenaria. Gli spagnoli prendono definitivamente il controllo del paese nel XVII 

secolo. 

Solo nel 1736, una spedizione scientifica francese arriva in Ecuador, diffondendo la loro cultura e 

soprattutto gli ideali illuministi tipici di quel periodo nel continente europeo. Tali ideali saranno 

determinanti nel gettare le prime basi nella lotta per l’indipendenza. Iniziano le prime battaglie 

contro l’egemonia spagnola e il 9 ottobre 1820 Guayaquil diventa la prima città in assoluto a 

conquistare l’indipendenza dalla Spagna. Dopo due anni, l’Ecuador diventa parte della Gran 

Colombia grazie alla battaglia vinta dall’ufficiale Antonio Jose de Sucre. Dopo i primi sette anni 

(1830) di liberazione dagli spagnoli, l’Ecuador diventa una nazione indipendente. Un gruppo di 

notabili redige la prima costituzione e mette a capo delle questioni militari e politiche il generale 

Flores. 

Il paese va in direzione di una sempre maggior modernizzazione, dopo il governo totalitario di 

Garcia Moreno (1859-1865 e 1869-1875), nel 1895 diventa presidente José Eloy Alfaro Delgado 

(anche lui considerato uno degli eroi del paese), il quale attua delle politiche d’innovazione: egli 

decide di sganciarsi dal potere della chiesa cattolica e di legalizzare il matrimonio civile e il 

divorzio, inoltre garantisce la libertà di parola e la libertà di culto. 

Gli anni passano, ma l’Ecuador sembra soffrire sempre più una crisi economica, la domanda di 

cacao dall’estero diminuisce, la disoccupazione aumenta e il governo è minato da un’instabilità 

politica. È proprio in questo periodo che il Perù ne approfitta per invadere l’Ecuador (1941) con 

13'000 uomini. Argentina, Chile, Brasile e gli stessi Stati Uniti chiedono un trattato di pace. 

L’Ecuador cede gran parte dei territori al Perù, non riconoscendo però i nuovi confini. 

Nel 2000 l’Ecuador decide di abbandonare la moneta ufficiale del paese, il sucre, e di adottare il 

dollaro. Le cause di questo cambiamento sono state l’impennata dell’inflazione, la contrazione del 

PIL e l’aumentare del debito estero. Nel 2006, tramite votazione popolare alle elezioni 

presidenziali, viene eletto l’attuale presidente in carica Rafael Correa, fautore del socialismo del XX 

secolo. Alle recenti elezioni del 2013 il popolo ecuadoriano decide di rieleggere nuovamente il 

presidente Correa come capo di Stato. 
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9.2 L’associazione 

L’associazione Multimicros nasce nell’aprile del 2000 da un gruppo di Ticinesi. 

“È  un’associazione che sostiene e continua un’esperienza di appoggio a comunità in aree povere 

iniziata da Riccardo Polli nel 1997 in una comunità di indios a 3600 metri di altitudine sulle Ande 

dell’Ecuador”.  

Multimicros opera attraverso dei microprogetti con il coinvolgimento diretto delle comunità locali, 

in zone isolate e depresse del paese. 

Gli interventi sono andati progressivamente aumentando, negli anni. Pur restando sempre nell’ottica 

di investimenti limitati, sono cresciuti i fondi a disposizione grazie all’interessamento e alla 

partecipazione di nuovi amici e simpatizzanti in Ticino. I finanziamenti sono mirati sempre a 

coprire la sovvenzione di progetti piccoli e concreti. 

Gli obiettivi generali dell’associazione sono: 

• Realizzare o adattare le infrastrutture di base indispensabili per le comunità. 

• Realizzare o adattare gli spazi necessari per le scuole e per la ricreazione. 

• Dotare le scuole delle attrezzature e del materiale necessario per migliorare l’insegnamento 

e per favorire la refezione e la ricreazione. 

• Dotare le scuole degli impianti igienici necessari. 

• Istruire sull’importanza dell’igiene, della salute e dell’alimentazione. 

Multimicros collabora con un’associazione locale: la 

FUDAITT, La Fundacion De Ayuda Integral Tierra para 

Todos. Ha la sua unica sede ad Ibarra, cittadina a Nord di 

Quito, e il suo presidente nonché principale collaboratore è 

Pablo Iturralde. Si tratta di un partner locale leale al quale 

Multimicros affida i propri progetti. I lavori in Ecuador sono 

anche supervisionati dalla segretaria dell’associazione ticinese, 

Ellade Camponovo, la quale trascorre sei mesi all’anno in 

Ecuador, seguendo i lavori da vicino con grande passione e 

professionalità. 

 

  

Figura 8: Il logo della FUDAITT 
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9.3 Il sistema scolastico ecuadoriano 

Nei paragrafi che seguono cercherò di spiegare con poche parole come è organizzato e strutturato il 

sistema scolastico ecuadoriano, dalla scuola dell’infanzia alla fine della scuola obbligatoria. Tutto 

ciò permetterà di capire meglio il contesto in cui ho svolto lo stage di sei settimane e in quale 

settore ho svolto la mia indagine di ricerca etnografica. 

Il sistema scolastico ecuadoriano, per quanto riguarda la scuola dell’obbligo, è suddiviso in tre 

settori: Educación Inicial , Educación General Básica  e il Bachillerato General Unificado . La 

frequenza è di 5 giorni alla settimana dal lunedì al venerdì. Le lezioni iniziano alle 7.00/7.30 (a 

dipendenza della regione) e finiscono alle 13.00/13.30, dopo la terza ora i bambini fanno una pausa 

di 20 minuti durante la quale ricevono la merenda. Le lezioni sono organizzate in unità didattiche di 

50 minuti l’una. 

La scuola non inizia nello stesso periodo in tutto il Paese. Il periodo di scuola in Ecuador è 

suddiviso in due zone ben distinte: régimen costa e régimen sierra9.  I bambini che frequentano la 

scuola appartenente alle regioni che sottostanno al régimen costa, iniziano l’anno scolastico ad 

aprile e finisco in febbraio (come nel caso di Cielo Verde). Nel régimen sierra, invece, i bambini 

iniziano a settembre e finiscono a giugno. In totale gli allievi frequentano 200 giorni di scuola e 

hanno a disposizione diversi giorni di vacanza durante l’anno scolastico. L’anno si suddivide in due 

cicli da 5 mesi, alla fine dei quali sono previsti degli esami per valutare il livello degli allievi e 

permettere a loro di accedere all’anno successivo. [Allegato 9.4] 

La scuola dell’obbligo è un servizio offerto in forma gratuita al popolo dal Governo ecuadoriano e 

si basa su principi laici e democratici. 

                                                
9 In italiano : metodo della montagna e metodo della costa. Fa riferimento alla suddivisione morfologica del paese. 
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Figura 9: mappa che indica i diversi anni della scuola dell'obbligo. 

 

Per capire meglio il funzionamento di ciascuna divisione della scuola dell’obbligo, nelle prossime 

righe cercherò di spiegare la loro funzione e cercare un’equivalente nel sistema scolastico Svizzero. 

In questo modo sarà più facile comprendere l’organizzazione scolastica in Ecuador. 

Educación Inicial  

L’Educación Inicial  equivale alla nostra scuola dell’infanzia con la differenza che i bambini alla 

quale possono accedervi sono minori di 5 anni, comprende quindi anche il nostro asilo nido. 

L’Educación Inicial ha come scopo quello di promuovere il potenziamento dell’apprendimento e 

del benessere del bambino attraverso delle esperienze significative legate a un ambiente stimolante 

e sicuro. Inoltre, prepara i bambini alla vita di classe dell’inizio della scuola primaria e mette le 

radici nell’importante passo della socializzazione per i bambini piccoli. 

Educación General Básica  

La Educación General Básica accoglie gli studenti che vanno dai 5 ai 15 anni. Alle nostre latitudini 

comprenderebbe sia la scuola elementare, che la scuola media, inoltre i bambini iniziano prima 

D5-1,+!43,,C1BB,0<1!

!"#$%$&'()*(&$&%+!
EFGHI!J!
"!+220!

!"#$%$&'(),-(-.%+)
/01&$%!EFKLHJ!

%'!+220!

M:0@1!+221J!020/01!
65-1,+!3,3@32.+:3!
E2.&3-.4)"-)501&$%6)!

GGN*G!+221J!65-1,+!
3,3@32.+:3!
E-1$#-+%6!

*GGNO!+221J!65-1,+!
@340+!
E$4+-7&46!

/%$8&++-.%94),-(-.%+)
:(&;$%"4!ELKPHJ!

"!+220!

Q:1251!51@-23!

/%$8&++-.%94)-()
<&-($&%1!

/%$8&++-.%94)-()
=>$(&$4!



 Sabrina Bonsignore 

 42 

rispetto ai nostri, questo significa che gli allievi al primo anno di Educación General Básica hanno 

5 anni, come i bambini dell’ultimo anno di scuola dell’infanzia in Svizzera. 

La scuola si estende su tre livelli: il primo anno viene considerato un anno di transizione tra la 

Educación Inicial e la Educación General Básica, dal secondo anno al sesto si tratta della scuola 

elementare, che in Ecuador chiamano escuela, e gli ultimi tre anni vengono considerati 

l’equivalente della scuola media, ossia il colegio. 

L’Educación General Básica ha come obiettivo quello di permettere allo studente di sviluppare la 

capacità di comunicazione, d’interpretazione e risoluzione di problemi, inoltre cerca di sviluppare la 

capacità di comprendere la vita naturale e sociale del paese. L’Educación General Básica vuole 

preparare il ragazzo a diventare un buon cittadino partecipe alla vita sociale, politica ed economica 

dell’Ecuador. Per raggiungere tali scopi, il Governo ha progettato un curricolo scolastico ben 

differenziato per ciascun anno, definendo quali sono le materie e quali i loro obiettivi. 

 

Figura 10: Orario scolastico dell'Educación General Básica (Ministerio de Educación Ecuador, 2011) 

La tabella (figura 10) ci mostra il numero di ore settimanali per ogni materia suddivise per ogni 

anno scolastico. Come spiegato in precedenza, il primero de básica, viene considerato un anno 

passerella tra la Educación Inicial e la Educación General Básica, dunque non prevede 
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l’insegnamento delle stese materie e nemmeno la valutazione di fine anno attraverso gli esami. Dal 

II al X anno invece le materie ritenute dal Ministerio de Educación dell’Ecuador fondamentali, 

sono: lingua e letteratura, matematica, Scienze, Storia-civica, geografia, attività grafico-pittoriche, 

Educazione fisica, lingua straniera (solitamente l’inglese) e attività opzionali che può essere per 

esempio l’informatica. 

 

Bachillerato General Unificado  

 

Figura 11 : articolo 28 di Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) 

Il Bachillerato General Unificado ha come scopo quello di accompagnare i ragazzi nello studio 

generalizzato dopo l’Educación General Básica. Si tratta di una scuola di tre anni complessivi 

durante i quali i ragazzi imparano ad elaborare progetti di vita e integrazione nella società come 

essere umani responsabili, critici e solidari. Gli allievi vengono gradualmente introdotti nel mondo 

del lavoro e/o preparati alla scuola superiore. 

Rendere anche il Bachillerato General Unificado obbligatorio ai ragazzi minorenni è una scelta 

adottata recentemente dal Governo ecuadoriano. La legge è stata approvata solo nel 2011 ed è 

entrata in vigore l’anno scorso. 

Gli studenti del Bachillerato General Unificado seguiranno tutti quanti un curricolo di studi 

caratterizzato da un tronco comune e potranno poi scegliere tra due materie complementari:  

− Bachillerato en Ciencias: oltre alle materie del tronco comune, offre una formazione 

complementare in area scientifica-umanistica; 

− Bachillerato en Técnico: oltre alle materie del tronco comune, offre una formazione 

complementare in aree tecniche, artigianali, sportive o artistiche che permettono allo 

studente di entrare nel mercato del lavoro.  
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9.4 Calendario scolastico Régimen Sierra 2012-2013 
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9.5 Alfabetizzazione: un aspetto da non sottovalutare 

Essere analfabeta o non esserlo, nell’epoca moderna assume un ruolo molto importante sia sul piano 

delle opportunità individuali sia per lo sviluppo vero e proprio della società. La distanza tra chi è 

analfabeta e chi non lo è si fa sempre più sentire e risulta maggiormente significativa. Proprio per 

questo motivo l’alfabetizzazione assume indubbiamente un aspetto prioritario nella cultura e 

soprattutto nella politica dell’educazione e dell’istruzione permanente. 

I dati più recenti che permettono di stilare un rapporto sull’analfabetismo in Ecuador provengono 

dal censimento del 2001. L’informazione proveniente da questi dati resta comunque generica. Il 

censimento, infatti, non arriva in tutte le zone dell’Ecuador, specialmente nelle zone rurali o 

difficilmente raggiungibili o addirittura quelle zone che non risultano nemmeno sulla mappa 

ufficiale del paese (come per esempio Cielo Verde o i villaggi delle comunità Awa). Effettivamente 

la mancanza di tali informazioni sono una limitazione importante e rendono i dati poco 

rappresentativi. 

I risultati di uno studio, pubblicato dal Ministerio de Educaciòn nel settembre del 2009, dimostrano 

che negli ultimi 15 anni l’analfabetismo della popolazione è passata dal 26% (1974) al 12% nel 

1990 e al 9% nel 2001 [Grafico 1].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 1: Evoluzione della tassa di analfabetismo in Ecuador dal 1950 al 2001. 



 Sabrina Bonsignore 

 46 

Nonostante negli ultimi anni il governo abbia attuato una politica di alfabetizzazione e un 

rafforzamento del sistema educativo-scolastico, in seguito all’attuazione del Plan Decenal 2006-

2015, il problema persiste specialmente per quanto riguarda le zone rurali, che continuano a non 

beneficiare degli stessi diritti delle zone urbanizzate (la zona amazzonica ne è un esempio).  

In un’inchiesta sulle condizioni di vita svolta nel 2006 risulta che la tassa di analfabetismo nelle 

zone rurali ammonta al 17,7% , mentre nella zona urbana solo al 5.1%. [Tabella 1] 

 

 

 

 

 

 

  

Tabella 1: analfabetismo per gruppi sociali 
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9.6 Strumento: traccia dell’intervista 

 

1. Cuantos años llevas enseñando? 

2. ¿ Porqué has elegido este trabajo? 

3. ¿ Te gusta enseñar y porqué? 

4. ¿ Que escuela has frecuentado? 

5. ¿ Has frecuentado algún curso de especialización para enseñar en la escuela 

primaria? 

6. ¿ Que tipo de pedagogía sigues? 

7. ¿ Crees que algo podría mejorar en la formación de los enseñantes en Ecuador? 

8. ¿ Como preparas tu lecciones?  

9. ¿ Como recoge el material  escolar/didáctico? 

10. ¿ Existen precisas instrucciones que regulan el trabajo del enseñante?  
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9.7 Interviste a M.G. e J.P. tradotte da Sabrina Bonsignore 

Intervista 1 
Nome: M.G. 
Età: 27 anni 
Anni di insegnamento: 6 anni 
Anni di insegnamento a Cielo Verde: 4 anni 
Registrazione: 5:02 minuti (ridotta) 
 

1. Perché hai scelto questo lavoro? 
Inizialmente per il semplice fatto che era l’università più vicina a casa, quindi era piuttosto 
una questione di comodità. Con il tempo mi é anche paciuto il mestiere del docente. 
 

2. Ti piace insegnare? Perché? 

Mi piace stare con i bambini e trasmettere le mie conoscenze, inoltre bisogna permettergli di 
accedere alla cultura e permettergli di continuare a studiare. 

 
3. Quale università hai frequentato? 

Ho studiato all’Universidad Tecnica del Norte a Ibarra, nella facoltà di scienze 
dell’educazione. Posso insegnare dal 1° anno fino al 5°, solo nella scuola primaria. 
 

4. Quale tipo di pedagogia segui/preferisci? 
All’università abbiamo studiato Piaget però non ricordo molto. Cerco di mettere al centro il 
bambino e favorire il suo apprendimento. Con i bambini piccoli, soprattutto, è importante 
insegnare anche attraverso il gioco. 

 
5. Credi che si possa far qualcosa per migliorare l’insegnamento in Ecuador? 

Il nostro problema più grande, nelle zone rurali, è il fatto che abbiamo delle pluriclassi. Non 
ci hanno mai insegnato come lavorare con due classi assieme e per noi risulta un problema. 
Poi sarebbe stato bello ricevere più idee legate alla didattica e non solo lavorare con il libro 
ufficiale. 
 

6. Come prepari le lezioni? 
Seguo quello che dice il libro e la guida didattica. Poi dobbiamo creare dei programmi 
settimanali e giornalieri da presentare all’ispettore. Questo lavoro lo facciamo nel 
pomeriggio. 
 

7. Come raccoglie il materiale didattico? 
Trovo tutto nel libro. 
 

8. Che cos’è la disciplina a scuola? E come la si insegna? 

I bambini disciplinati sono quelli che portano rispetto al maestro e che va bene a scuola, 
sono quei bambini che rispettano le regole e fanno quello che gli si dice. Per esempio in 
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Cina, ho sentito dire che sono le migliori scuole proprio perché i bambini sono disciplinati: 
li mettono sul piazzale in fila e camminano uno dietro l’altro senza sbagliare, non come da 
noi (ahah). E in aula come devono essere i bambini? Quello che non fanno qua, non tutti, 
dovrebbero stare seduti al loro posto in silenzio ed ascoltare. Ci sono certi bambini che 
fanno sempre i compiti e finiscono tutti gli esercizi  in classe senza fare errori, ma purtroppo 
non sono tutti così. 
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Intervista 2 
Nome: J.P. 
Età: 35 anni 
Anni di insegnamento: 10 anni 
Anni di insegnamento a Cielo Verde: 2 anni 
Registrazione: 6:33 minuti (ridotta) 
 

1. Perché hai scelto questo lavoro? 
Volevo continuare a studiare all’università e il maestro è ancora uno dei migliori lavori che 
si possono fare, anche se rischi che ti mandino lontano da casa però almeno guadagni bene 
rispetto altri lavori. 
 

2. Ti piace insegnare? Perché? 

Si, mi piace… (pausa) perché mi piace insegnare, ho due figli, mi picciono i bambini e mi 
piace questo lavoro. Ma cosa vuol dire per te insegnare? Perché è importante? Perché mi 
piace trasmettere i miei insegnamenti e sapere che i bambini sanno qualcosa in più che gli 
ho insegnato io. 

 
3. Quale università hai frequentato? 

All’Universidad Tecnica del Norte a Ibarra perché io sono cresciuto a Ibarra. Ho fatto prima 
4 anni per insegnare nella scuola primaria dal 1° al 7° anno poi due anni di licenciatura per 
insegnare anche fino al 10°… (pausa) È per questo che sono direttore. 
 

4. Quale tipo di pedagogia segui/preferisci? 
… molto bene, prossima domanda? 

 
5. Credi che si possa far qualcosa per migliorare l’insegnamento in Ecuador? 

Lo stato dovrebbe fornirci più soldi, per comprare il materiale, ci sono alcuni bambini che 
non hanno nemmeno i banchi o i libri. Anche per comprare il materiale per i bambini e per 
fare delle lezioni, a volte gli allievi non hanno nemmeno i quaderni o le matite per 
scrivere… e noi cosa possiamo fare? Poi non abbiamo nemmeno i computer per fare 
informatica e non c’è il maestro di inglese e quindi i bambini non posso imparare. 
Dovrebbero aggiungere maestri e fari si che ogni maestro abbia una solo classe e non una 
classe doppia, non è facile per noi, perché non sappiamo come fare. Poi abbiamo bisogno 
anche di un maestro che ci può aiutare con i bambini che sono possono leggere, loro non 
imparano, ma noi non possiamo seguirli, diamo qualcosa da fare ma rimangono indietro, 
mentre in città ci sono i docenti apposta per questi bambini con problemi. 
 

6. Come prepari le lezioni? 
Con il tempo sono sempre le stesse cose, di solito seguo il libro, quest’anno è più difficile 
perché il libro è nuovo e non sappiamo come usarlo perché sono cambiate tante cose, non i 
contenuti, ma l’ordine dei contenuti. 
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7. Come raccoglie il materiale didattico? 
Cerco di sfruttare quello che ho per esempio per fare il progetto con il giornale utilizzavo i 
giornali che portavo da Ibarra, poi non ne ho più portati e adesso siamo un po’ fermi con il 
progetto. 
 

8. Che cos’è la disciplina a scuola? E come la si insegna? 

La disciplina… eeh è quando i bambini stanno attenti e fanno quello che gli si dice, ma 
soprattutto portano rispetto agli adulti e ai maestri. Certi proprio non sanno come 
comportarsi perché a casa fanno quello che vogliono. Come si insegna la disciplina?  Per 
esempio insegnare ai bambini a stare sul piazzale tutti in fila e ascoltare quello che devono 
fare. Poi in aula attraverso il rispetto, non possono fare quello che vogliono, devono 
rispettare i compagni e i maestri. 
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9.8 Strumento: esempio di un griglia di osservazione 

GRIGLIA D’OSSERVAZIONE 

 

Nome docente:  

1. Accoglienza/entrata 

 

  Si/No Osservazioni 

1 I bni salutano i doc stringendogli la 

mano. 

  

2 I bni entrano e trovano attività 

alternative fino all’inizio della 

lezione. 

  

3 I genitori accompagnano i bni in 

classe. 

  

4 Il doc segue dei riti d’accoglienza.   

5 Ai bni chiede di raccontare cosa 

hanno fatto nel weekend. 

  

 

2. Durante/lezioni 

 

  Si/No Osservazioni 

1 Il doc raccoglie le concezioni dei 

bni. 

  

2 Il doc coinvolge i bni e li fa 

intervenire. 

  

3 Il doc propone attività di transizione 

tra un’attività e l’altra. 
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4 Il doc usa la lavagna    

5 Il doc usa materiale alternativo 

(cartelloni, fotografie, filmati…). 

  

6 Il doc varia la modalità di lavoro 

(lavori a piccoli gruppi, individuali, a 

coppie, lavori di ritaglio, incollare, 

colorare, ecc…). 

  

 

3. Congedo  

 

  Si/No Osservazioni 

1 Il doc congeda i bni con un rito (p.es. 

lettura). 

  

2 I bni salutano uno ad uno il doc   

3 Il doc da compiti per il giorno 

seguente. 

  

4 I bni hanno degli incarichi da portare 

a termine. 
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9.9 L’organizzazione della scuola di Cielo Verde 

CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA “RAFAEL LEON CARVAJAL” 

COMUNIDAD: Cielo Verde      PARROQUIA: García Moreno       CANTÓN: Cotacachi     PROVINCIA: Imbabura 

INFORME DE MATRÍCULADAS REGIMEN COSTA AÑO LECTIVO: 2012-2013 

 

 

DOCENTE AÑOS DE BASICA HOMBRES MUJERES TOTAL 

Prof. Marcelo 
Guzmán 

Primero 9 5 14 

Prof. Marcelo 
Guzmán 

Segundo 1 8 9 

Prof. Alicia Catota 

 

Tercero 9 5 14 

Prof.  Alicia Catota 

 

Cuarto 5 9 14 

Lic.   Juan Carlos 
Paredes 

Quinto 7 7 14 

Lic.  Juan Carlos 
Paredes 

Sexto 6 5 11 

Lic. Cristian 
Montoya 

Séptimo 5 7 12 

Ing. Jonathan 
Espinoza 

Octavo 2 3 5 

Lic. Milton Bisbicuz Noveno 

 

10 4 14 

 

 

Es todo cuanto púedo informar  para los fines convenientes. 

Atentamente, 

 

 

 

Lic. Juan Carlos Paredes 

DIRECTOR 
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9.10 L’inno del maestro 

In Ecuador gli allievi devono imparare a memoria sia l’inno Nazionale, che viene cantano ogni 

lunedì mattina a inizio giornata, sia l’inno dedicato al maestro. 

 

 

  

 

Himno del maestro 

Letra : Pablo Hanníbal Vela 

 

Gratitud al Maestro, que alumbra 

nuestra vida y la llena de estrellas; 

gratitud de la Patria que, en ellas, 

ve otro cielo, en palabras de luz. 

 

Gratitud de la Patria, que sabe 

lo que sufre el Maestro y se afana, 

frente al joven, la voz del mañana; 

junto al niño, inocencia y virtud. 

¡Oh Maestro que estás en la Cátedra 

de tus labios queremos la aurora; 

tu palabra es la luz que se aflora 

y amanece en las cumbres del bien! 
 

 

Inno del maestro 

Testo: Pablo Hannìbal Vela 

 

Gratitudine al maestro, che illumina 

La nostra vita e la riempie di stelle; 

gratitudine dalla Patria che, in esse, 

vede un altro cielo, in parole di luce. 

 

Gratitudine della Patria, che sa 

Cosa soffre il maestro e si affanna,  

davanti al giovane, la voce della mattina; 

assieme al bambino, innocenza e virtù. 

Oh maestro che stai alla cattedra 

Dalle tue labbra vogliamo l’aurora; 

la tua parola è la luce che affiora 

e sorge nelle cime del bene! 

 

(Traduzione Sabrina Bonsignore) 
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9.11 Alcune fotografie del mio viaggio 

 

 

 

I bambini di Cielo Verde durante 
un gioco di gruppo sul piazzale 
della scuola. 

 

 

I bambini del settimo anno. 

 

Le bambine di seconda durante la 
merenda. 
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I bambini di prima lavorano con 
gli acquarelli per la prima volta. 

 

 

I bambini del primo anno sul 
piazzale. 

 

I bambini preparano un disegno 
per il maestro M.G. 
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La piazza centrale di Cielo Verde. 

 

I bambini sul piazzale della 
scuola. 

 

Un bambino del primo anno. 
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Un bambino del primo anno. 

 

Facciamo matematica con il mais! 
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Facciamo matematica con il mais! 

 

Una bambina del primo anno. 

 

Un bambino del primo anno. 
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Una bambina del secondo anno. 

 

I bambini del IIX anno giocano 
con il tangram. 



 Sabrina Bonsignore 

 62 

 

 

Io a metà sulla linea dell’equatore. 

 

 

Attività da turista! 

 

Battesimo in Ecuador! 
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Bambina con vestiti tipici. 

 

Preparazione del pranzo per gli 
invitati al battesimo. 
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