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Motivazioni 

In primo luogo vorrei soffermarmi sulle motivazioni che mi hanno spinto a intraprendere questo 

viaggio in Africa e che mi hanno portato a vivere questa esperienza molto arricchente. 

Quando ho saputo della possibilità di poter svolgere uno stage in cooperazione internazionale 

all’estero, con lo scopo di scrivere il lavoro di diploma, non ho esitato un solo secondo e mi sono 

candidato immediatamente. All’inizio non m’importava molto della destinazione, in quanto il mio 

unico desiderio era di avere la possibilità di conoscere un’altra cultura e vivere per più di un mese 

in una comunità con abitudini e usanze molto diverse dalle mie. Poi mi è stata proposta l’Africa 

come possibile destinazione e non ho avuto nessun dubbio sulla ricchezza che uno stage nel 

continente africano poteva fornirmi, perché ho già visitato il Senegal e da quel momento mi sono 

sempre promesso che sarei dovuto assolutamente tornare in Africa. 

Forte della mia buona conoscenza della lingua inglese ho accettato di partire per il Kenya (allegato 

1) e ho conosciuto i membri dell’ONG Atkye di Lugano (allegato 2) che si occupa di aiutare una 

scuola sulla costa del Kenya chiamata Bambakofi Academy (allegato 3). Anche il fatto di poter 

collaborare con un’organizzazione non governativa è stato sicuramente un’esperienza molto 

importante perché in futuro mi piacerebbe lavorare per un’associazione umanitaria che promuove 

l’aiuto ai bambini dei Paesi del Sud. 

Con questo lavoro di diploma ho deciso di concentrarmi sul sistema scolastico del Kenya e più 

precisamente sul metodo di verifica utilizzato per valutare gli allievi della scuola primaria, che 

corrisponde all’unione della scuola elementare e della scuola media ticinese, in quanto questo è 

stato l’evento che ho potuto osservare con più attenzione visto che nel corso della mia permanenza 

si è svolta una sessione di esami di fine semestre. 

Sicuramente un altro motivo che mi ha spinto a scrivere a proposito dell’evento valutativo è stato 

che esso si differenzia molto da quanto siamo abituati a vedere nel sistema scolastico svizzero e la 

mia curiosità nei confronti di questo metodo così lontano dai principi delle nostre scuole elementari 

mi ha spinto a chiedermi come esso funzionasse, ma anche come esso venisse percepito dai suoi 

principali attori: insegnanti e allievi. 
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Descrizione dello stage 

Io e la mia compagna di viaggio Martina siamo partiti alla volta del Kenya martedì 3 luglio 2012 e 

dopo tredici ore di viaggio siamo atterrati nel paese che ci avrebbe ospitati per le sei settimane 

seguenti. Ad attenderci all’aeroporto c’era Carol, una docente della scuola che si è poi occupata di 

noi per tutta la durata della nostra permanenza. Sin da subito siamo stati accolti molto 

calorosamente e tutte le persone hanno fatto tutto il possibile per farci sentire a nostro agio, 

riuscendoci senza problemi. 

I primi giorni li abbiamo sfruttati per ambientarci e conoscere i docenti delle varie classi e materie, 

dopodiché con Janet, la responsabile dei docenti e del funzionamento della scuola, abbiamo iniziato 

ad organizzare i nostri interventi.  

Non conoscendo il contesto in cui saremmo andati a lavorare era infatti difficile stabilire che tipo di 

attività saremmo riusciti a proporre e allo stesso tempo era molto complicato ipotizzare a priori 

degli itinerari completi. Ci siamo quindi messi a disposizione in base alle loro necessità e alle nostre 

competenze. Ne è così risultato il programma seguente: 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 
10.40-
11.15 

 Italiano 
Classe 3 

   

14.00-
14.35 

Italiano 
Classe 1 

Italiano 
Classe 2 

Attività creative 
Classe 1 

 Attività creative 
Classe 2 

14.35-
15.10 

   Attività creative 
Classe 3 

 

15.10-
15.45 

 Italiano 
Classe 4 

Italiano 
Classe 5 

  

Tabella 1: L’orario scolastico che ci è stato assegnato dalla responsabile dei docenti della Bambakofi Academy. 

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

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

cartelloni, così da permettere loro d’avere una traccia scritta di alcuni temi trattati in classe. 

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

considerati quelli con più difficoltà. Il lavoro da svolgere con loro era legato più all’autostima, oltre 

che all’aiuto nel lavoro in classe. Questi ragazzi erano soliti essere gli ultimi della classe, di 

conseguenza alcuni di loro avevano una bassa stima di sé. Abbiamo quindi proposto delle attività 

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

ad alcune lettere arrivate dal Ticino, hanno partecipato al talent show cantando “Knocking on 

heaven’s door” ed hanno svolto alcuni lavori sui loro interessi personali. Oltre a ciò, nelle ore serali, 

li aiutavamo nello svolgimento dei compiti e nella preparazione agli esami. 
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In particolar modo nelle ultime due settimane, eravamo però combattuti sul da farsi, perché 

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

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

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

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

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

nostra presenza nei loro momenti di studio autonomo. 

Una caratteristica fondamentale di questa scuola è l’autonomia di tutti gli allievi, anche dei più 

piccoli. Passeggiando tra le aule verso le 19.30, non si sente infatti nessun rumore e si può pensare 

che i ragazzi si siano già ritirati nei loro dormitori, ma guardando meglio si scopre invece che sono 

tutti in aula, impegnati nello svolgimento dei compiti o nel ripasso di qualche lezione.  

Siamo rimasti molto impressionati dall’impegno e dalla costanza con cui questi ragazzi e bambini 

affrontano lo studio.  

Figura 1: Io e Martina con i dodici bambini con maggiori difficoltà scolastiche, nel 
corso di un talent show organizzato da tutta la scuola. 
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Il sistema scolastico del Kenya 

Il sistema scolastico del Kenya si sviluppa su dei programmi precisi emessi dal ministero 

dell’educazione attraverso dei manuali chiamati Education Syllabus. Per approfondire meglio il 

sistema scolastico di questo paese mi sono riferito al secondo volume per le scuole primarie 

chiamato: Primary Education Syllabus, Volume Two (2002) redatto dal ministero dell’educazione 

del Kenya. 

I funzionari chiamano il sistema scolastico Kenyota: “8-4-4”, questo perché l’iter scolastico degli 

studenti prevede 8 anni di scuola primaria, 4 anni di scuola secondaria e 4 anni di università (p.iii). 

In questo percorso ci sono delle precise disposizioni che indicano i principali fondamenti che 

l’educazione scolastica deve prendere in considerazione e promuovere (p.iv): 

• Il nazionalismo, il patriottismo e l’unità nazionale tra le diverse etnie presenti in Kenya. 

• I bisogni sociali, tecnologici e industriali per lo sviluppo della nazione attraverso 

un’educazione che dia la possibilità ai giovani di assumere un ruolo effettivo e produttivo 

nella vita del Kenya. 

• Lo sviluppo individuale e l’autorealizzazione degli individui. 

• La morale e i valori religiosi. 

• L’uguaglianza sociale e la responsabilità. 

• Il rispetto e lo sviluppo delle diverse culture del paese. 

• La consapevolezza internazionale e l’attitudine positiva verso le altre nazioni. 

• Un’attitudine positiva verso la buona salute e la protezione dell’ambiente. 

Concentrandosi esclusivamente sulla scuola primaria il programma scolastico pone dei precisi 

obiettivi (p.vi): 

• Acquisire l’alfabetizzazione, la numerazione, la creatività e le abilità comunicative. 

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

• Sviluppare l’abilità di avere pensieri critici e giudizi logici. 

• Apprezzare e rispettare la dignità del lavoro. 

• Sviluppare un auspicabile standard sociale, una morale e dei valori religiosi. 

• Sviluppare una persona auto-disciplinata e in buona salute. 

• Sviluppare dei valori estetici e l’apprezzamento per la propria cultura e per quella degli altri. 

• Sviluppare la consapevolezza e l’apprezzamento per l’ambiente. 
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• Sviluppare la consapevolezza e l’apprezzamento per le altre nazioni e per le comunità 

internazionali. 

• Rispettare e amare il proprio paese e promuovere una co-esistenza armoniosa. 

• Sviluppare i talenti individuali. 

• Promuovere le responsabilità sociali e far buon uso del tempo libero. 

• Sviluppare la consapevolezza e l’apprezzamento per la tecnologiaa favore dello sviluppo 

della nazione.  

Il numero di ore di ogni materia nel corso di una settimana, nella scuola primaria, è indicato nella 

seguente tabella contenuta nel Primary Education Syllabus Volume Two (2002) (p.vi): 

Materie Classi 1-3 Classe 4-8 

Inglese 5 7 

Kiswahili 5 5 

Matematica 5 7 

Scienze 2 5 

Storia 2 5 

Religione 2 3 

Lingua Madre 5 - 

Attività creative 3 3 

Educazione fisica 5 4 

Programmi pastorali 1 1 

Ore totali (ogni settimana) 35 40 
Tabella 2: numero di ore per ogni materia nel corso di una settimana (p.vi). 

 

 

Figura 2: Gli allievi della terza classe durante un lavoro a gruppi. 
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Quadro teorico sulla valutazione 

In questo capitolo ho deciso di approfondire la questione teorica della valutazione sommativa in 

quanto è l’aspetto pedagogico e didattico più preponderante che ho avuto l’occasione di osservare 

nel corso della mia permanenza in Kenya. Infatti questo tipo di valutazione assume un ruolo di 

primaria importanza nel sistema scolastico di questo paese, ed è stata fonte di grandi riflessioni da 

parte mia. Nel mio personale iter formativo ho affrontato diverse volte il tema della valutazione 

rendendomi conto della presenza di un gran numero di teorie e pensieri riferiti a questo tema. Al 

fine di rendere questa parte del documento il più funzionale possibile, ho scelto di concentrarmi 

sulle caratteristiche principali della valutazione, approfondendo quella sommativa, senza prendere 

in considerazione metodi più recenti come la valutazione formativa o l’autovalutazione, essendo 

questi non contemplati nel contesto scolastico in cui ho attuato la mia ricerca. 

In primo luogo è mia premura rispondere alla domanda “cos’è la valutazione?”. 

Come scrive Dozio (2011), dare una valutazione significa attribuire un apprezzamento che deriva 

da una presa di posizione di fronte ad un risultato prodotto dall’allievo. A proposito di questa 

visione della valutazione Hadji (1992) scrive che “la valutazione non consiste mai in una semplice 

misura, ma nel giudizio di valore che questa rende semmai possibile” (p.31). Dozio (2011) 

aggiunge che quando un docente esprime un giudizio, definisce con un valore normativo la 

prestazione del proprio allievo indicando il suo andamento scolastico in modo positivo o negativo.  

Hadji (1992) precisa inoltre che la valutazione non è una procedura di misurazione, non è una 

semplice assunzione d’informazioni, non è una pratica di controllo, non è una procedura di 

decisione, ma è una presa di posizione sul valore di una situazione reale in riferimento ad una 

situazione attesa.  

Dozio (2011) afferma che le idee e le opinioni più diffuse e tradizionali portano a definire la 

valutazione come una semplice misurazione che mette in primo piano il valore normativo, quando 

invece la valutazione vera e propria é il frutto di una presa di posizione da parte del docente che 

decide se le conoscenze e le capacità espresse dal proprio allievo sono soddisfacenti e se 

corrispondono alle sue attese. 

Se si considera quindi la valutazione come una produzione del valutatore che confronta quanto è 

rilevabile con quanto si era aspettato di rilevare, Dozio (2011) scrive che non si può di certo 

affermare che la valutazione si sintetizza solamente nel dare una nota in modo oggettivo, perché è 
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evidente che c’è una forte parte di soggettività che la caratterizza quando il docente definisce gli 

aspetti che osserva e che si aspetta d’osservare. 

Partendo da questa prima infarinatura grossolana sulla valutazione, voglio ripercorre brevemente 

alcuni passaggi storici riassunti da Dozio (2011), così da individuare l’evoluzione che ha subito il 

sistema di valutazione nel corso degli anni.  

La valutazione scolastica, come la conosciamo noi, risale al medioevo quando i luoghi di 

formazione, destinati solamente alle classi sociali più abbienti, offrivano l’insegnamento del sapere 

previo remunerazioni che evidentemente solo pochi privilegiati erano in grado di fornire. In questo 

periodo quindi la valutazione era riferita più che altro all’efficacia dell’insegnamento, che se 

soddisfaceva i bisogni della maggioranza degli allievi, garantiva all’insegnante un salario al merito. 

Inseguito, con la riforma protestante del XVI secolo, è stato instaurato un nuovo tipo di scuola che 

permette a tutti di accedere al sapere, e le ambizioni della borghesia colsero l’occasione per 

progredire e diffondersi. Questo portò però a un nuovo ruolo della valutazione che diventò quello di 

selezionare nella gioventù gli studenti più meritevoli consentendo loro dei privilegi formativi. Si 

abbandonò quindi il privilegio della nascita, dando molto più valore al merito scolastico che porta 

alla creazione di classi elitarie.  

In quel periodo la valutazione veniva espressa classificando gli allievi attraverso dei valori numerici 

e la competizione e l’emulazione erano i mezzi più diffusi per raggiungere i propri obiettivi. 

Questo metodo di classificazione si ritrova ancora ai giorni nostri nelle scuole anglosassoni e di 

conseguenza questi metodi sono facilmente riscontrabili in ex-colonie inglese come il Kenya. 

Evidentemente gli scopi della scuola pubblica odierna sono altri e anche se le note numeriche sono 

ancora parte integrante di tutti i sistemi scolastici moderni, l’obiettivo primario è diventato quello di 

portare il maggior numero di allievi a un apprendimento fondato, tenendo conto delle loro differenti 

e variate capacità. 

Ed è proprio sulla questione della nota che voglio soffermarmi nelle prossime righe perché è lo 

strumento privilegiato per classificare gli allievi. Insisto con il termine classificare in quanto, come 

dice Dozio (2011), una nota non è in grado di mostrare se l’allievo abbia davvero appreso un 

determinato concetto, ma permette di dire se un certo allievo è migliore o peggiore degli altri. A 

conferma di ciò Pannier (2005) scrive: “L’utilizzo di note numeriche comporta degli effetti negativi 

di non poco conto. La nota, che sia buona o pessima, è sempre più importante del proprio 

significato. Piuttosto che insistere su ciò che l’allievo se sa o non sa e capire le sue difficoltà, si 

definisce se quest’allievo è bravo o no, il giudizio di valore è inevitabile” (dossier 438). 
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Generalmente queste note sono attribuite sotto forma di variabili ordinali che indicano appunto una 

scala di giudizi che definisce una graduatoria all’interno della classe, ma anche se si scelgono 

diverse modalità di rappresentazione, il valore di esse rimane lo stesso, come scrive Castoldi 

(2012): “i differenti significati che possono essere attribuiti ad un aggettivo, un numero o una lettera 

richiamano una connotazione attribuita ai diversi simboli, non una differenza sostanziale tra le 

diverse modalità” (p.152). 

Concentrandomi ora sulle funzioni della valutazione, Dozio (2011) ne descrive cinque (p.9): 

• riconoscere quali sono gli obiettivi raggiunti e dove si trovano gli ostacoli ancora da 

superare. 

• Attestare socialmente la padronanza di competenze al fine di distinguere quelli che sono 

riusciti ad acquisire, da quelli che non ha raggiunto gli obiettivi. 

• Certificare il livello finale raggiunto dagli allievi al termine di un curricolo formativo. 

• Mostrare al docente il grado di avanzamento della propria classe al fine di regolare il proprio 

insegnamento. 

• Regolare il funzionamento del sistema scolastico nel suo insieme. 

Nei prossimi paragrafi voglio dedicarmi esclusivamente alla valutazione sommativa, descrivendone 

le caratteristiche principali. 

La valutazione sommativa, come ritiene Dozio (2011), avviene al termine di un processo 

d’insegnamento e mira a stilare un bilancio delle acquisizioni in relazioni alle competenze o agli 

obiettivi predefiniti. Dozio (2011) scrive che la valutazione sommativa è coordinata da una norma 

condivisa che può essere definita da (p. 21):  

• I risultati di altri allievi o classi. 

• I criteri stabiliti da enti esterni. 

• Il docente per la sua classe. 

Inoltre Dozio (2011) aggiunge che questo tipo di valutazione permette al docente di esprimere la 

propria soddisfazione o insoddisfazione di fronte ai risultati degli allievi confrontandoli con il 

livello di acquisizione atteso degli obiettivi di formazione ma è in grado di verificare solo degli 

obiettivi specifici, e non a lungo termine, i quali necessitano delle tappe intermedie. 
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Castoldi (2012) afferma che per mettere in atto una valutazione sommativa bisogna definire degli 

indicatori del raggiungimento degli obiettivi, a partire dai quali si può costruire un evento valutativo 

adeguato. Per l’attuazione di questo evento bisogna tener conto dei passaggi chiave e delle relazioni 

che intercorrono tra di essi come viene mostrato nella tabella di Castoldi (2012) (p.148):

Osservando questa tabella si definiscono diversi passaggi:

• l’individuazione dell’oggetto: si decide che cosa valutare decidendo in primo luogo se 

osservare il prodotto o il processo dell’apprendimento, e in secondo luogo se limitarsi a 

verificare le conoscenze o prendere in considerazione anche la dimensione emotiva e 

sociale.

• La rilevazione dei dati: si decide come valutare e con che tipo di prova verificare o

raccogliere i risultati.

• Definizione dei criteri: si definiscono i traguardi formativi che gli allievi devono 

raggiungere.

• Espressione del giudizio: si decide quale codice valutativo utilizzare.

• Regolazione insegnamento: si definisce quale uso può fare sia il docente sia l’allievo dei 

risultati della valutazione.

• Comunicazione giudizio: si definiscono i destinatari esterni dei risultati della valutazione e 

l’uso che essi possono farne. 

• Ruoli dei soggetti: si decide chi sarà il soggetto valutatore e il soggetto valutato.

Come scrive Castoldi (2012): Affinché una prova valutativa possa essere definita di qualità, deve 

poter essere vista come una “...somministrazione di un determinato stimolo all’allievo orientato a 

sollecitare una prestazione in grado di manifestare gli apprendimenti che ci interessa accertare; tale 

Individuazione dell’oggetto

Definizione criteri

Espressione del giudizio

Rilevazione dati

Comunicazione giudizioRegolazione insegnamento
Ruoli dei soggetti

Tabella 3: passaggi chiave che compongono un evento valutativo secondo Castoldi (2012) 

(p.148).
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che intercorrono tra di essi come viene mostrato nella tabella di Castoldi (2012) (p.148):

Osservando questa tabella si definiscono diversi passaggi:

• l’individuazione dell’oggetto: si decide che cosa valutare decidendo in primo luogo se 

osservare il prodotto o il processo dell’apprendimento, e in secondo luogo se limitarsi a 

verificare le conoscenze o prendere in considerazione anche la dimensione emotiva e 

sociale.

• La rilevazione dei dati: si decide come valutare e con che tipo di prova verificare o

raccogliere i risultati.

• Definizione dei criteri: si definiscono i traguardi formativi che gli allievi devono 

raggiungere.

• Espressione del giudizio: si decide quale codice valutativo utilizzare.

• Regolazione insegnamento: si definisce quale uso può fare sia il docente sia l’allievo dei 

risultati della valutazione.

• Comunicazione giudizio: si definiscono i destinatari esterni dei risultati della valutazione e 

l’uso che essi possono farne. 

• Ruoli dei soggetti: si decide chi sarà il soggetto valutatore e il soggetto valutato.

Come scrive Castoldi (2012): Affinché una prova valutativa possa essere definita di qualità, deve 

poter essere vista come una “...somministrazione di un determinato stimolo all’allievo orientato a 

sollecitare una prestazione in grado di manifestare gli apprendimenti che ci interessa accertare; tale 

Individuazione dell’oggetto

Definizione criteri

Espressione del giudizio

Rilevazione dati

Comunicazione giudizioRegolazione insegnamento
Ruoli dei soggetti

Tabella 3: passaggi chiave che compongono un evento valutativo secondo Castoldi (2012) 

(p.148).
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prestazione, ovvero la risposta dell’allievo, richiede successivamente di essere analizzata e valutata 

dall’insegnante” (p.149).

A conferma della validità di questa visione della prova, come un’interazione tra stimolo e risposta, 

si può osservare il seguente schema di Castoldi (2012) (p.151), che mostra chiaramente la struttura 

ideale di un evento valutativo di qualità:

Tabella 4: Schema che mostra la struttura di un evento valutativo di qualità secondo Castoldi (2012) (p.151).

In questo schema è ben visibile la sequenza tra stimolo e risposta che intercorre nel percorso tra 

l’apprendimento e la valutazione, passando per la prestazione, rappresentata dall’evento valutativo.

Lo stimolo e la risposta determinano la qualità della prova di valutazione e ne garantiscono 

l’esistenza attraverso la presenza di un insieme di condizioni espresse da Castoldi (2012) (p.155):

• La validità e l’attendibilità degli strumenti di rilevazione degli apprendimenti.

• La trasparenza dei criteri e delle modalità di attribuzione del giudizio.

• L’utilità del processo valutativo in relazione al compito formativo della scuola.

• La condivisione dei modi del valutare tra i diversi docenti che operano con i medesimi 

allievi.

Apprendimento

Validità della prova

prestazione

Attendibilità della prova

valutazione

Predisposizione stimolo

Analisi risposta
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Metodologia di ricerca 

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

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

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

Nell’utilizzo dell’analisi qualitativa del contenuto bisogna tener conto di alcuni aspetti 

fondamentali. Innanzitutto va considerato in che situazione e in che contesto socio-culturale è stato 

prodotto il testo, ma vanno anche considerate le caratteristiche del testo stesso e dell’interlocutore. 

Oltre a ciò, i materiali vanno analizzati passo per passo seguendo la procedura stabilita e 

suddividendoli per unità, in base ai contenuti. Gli aspetti che emergono dal testo vanno poi inseriti 

all’interno di categorie stabilite in base alle domande di ricerca e che attraverso il processo di 

analisi vengono continuamente riviste. 

L’idea principale di questa metodologia di ricerca è di formulare delle categorie di definizione 

derivanti da uno sfondo teorico e che abbiano una relazione diretta con la domanda di ricerca. La 

scelta di queste categorie determina le parti di testo che si prendono in considerazione per esporre 

dei dati significativi e collegabili ai concetti espressi dalle categorie. Quest’utilizzo delle categorie 

per analizzare i dati di un’intervista è detto deduttivo, perché si trovano nel testo delle definizioni e 

degli esempi per ogni categoria espressa in precedenza, determinando in quali circostanze un 

passaggio del testo può essere collegato ad un certo concetto teorico. Per rendere funzionale questo 

tipo di metodologia è opportuno l’utilizzo di una “coding agenda” in cui il ricercatore mostra le 

categorie scelte, fornisce una loro definizione e cita delle parti della trascrizione dell’intervista che 

forniscono degli esempi e delle testimonianze concrete riconducibili alle diverse categorie.  

In questo lavoro di ricerca ho deciso di utilizzare il tipo di analisi deduttiva descritta da Mayring 

(2000) per i dati riferiti alla prima domanda di ricerca, mentre per quanto riguarda la seconda ho 

lasciato spazio al metodo induttivo, perché ho creato le categorie solo dopo aver letto accuratamente 

le trascrizioni delle interviste. Il metodo induttivo funziona quindi al contrario di quello deduttivo e 

porta il ricercatore ha trovare le categorie nel testo, senza il bisogno di definirle a priori. Questa 

ricerca presenta quindi entrambe le metodologie espresse da Mayring (2000) nelle due domande di 

ricerca, con una definizione deduttiva delle categorie per la prima domanda (allegato 4) e una 

definizione induttiva per la seconda (allegato 5). 
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Domande di ricerca 

Nel corso del periodo in cui ho vissuto nella scuola, mi sono sorte alcune domande e queste si 

riferiscono ad uno dei momenti che ho potuto osservare e vivere in modo più intenso insieme agli 

insegnanti e ai bambini. Questo momento è stato quello degli esami di fine semestre a cui io e la 

mia compagna di viaggio abbiamo avuto la possibilità di partecipare attivamente osservandone da 

vicino gli sviluppi. La mia curiosità nei confronti di questa pratica valutativa, difficilmente 

riscontrabile nella nostra scuola elementare, ha fatto nascere in me il bisogno di capire meglio come 

funzionasse questo importante evento valutativo e scoprire quali sono i pareri d’insegnanti e allievi 

in merito a questa modalità di valutazione. 

Quindi attraverso la mia ricerca ho deciso di rispondere alle seguenti due domande: 

• Come viene proposto l’evento valutativo in una scuola primaria del Kenya? 

• Qual è la posizione personale degli insegnanti e degli allievi di fronte alla modalità con cui 

viene proposto l’evento valutativo? 

 

Figura 3: Gli allievi della Bambakofi Academy durante la cerimonia di comunicazione 

dei risultati degli esami di fine semestre. 
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Analisi dei dati 

In questo capitolo ho l’intenzione di esporre tutti i dati raccolti relativi alle due domande di ricerca, 

estrapolandoli sia dalle interviste che ho intrattenuto con tre docenti della scuola e quattro allievi di 

diversi classi, sia dalle informazioni raccolte nel documento ufficiale: The Year 2011 KCPE 

Examination Report (2011) redatto dal The Kenya National Examination Council, sia dalle mie 

osservazioni personali raccolte in un diario, nel corso della mia esperienza nella Bambakofi 

Academy. 

Queste tre principali fonti che ho deciso di prendere in considerazione per la mia analisi hanno le 

seguenti caratteristiche: 

KCPEER 

Questo documento: The Year 2011 KCPE Examination Report (2011), è stato pubblicato da una 

commissione di esperti che si occupa di coordinare e controllare lo svolgimento degli esami finali 

della scuola primaria in Kenya (p.ii). In questo documento sono esposti tutti i risultati e le 

statistiche riguardanti l’ultima sessione di esami (p.ix), come anche le regole principali sui cui si 

basano questi esami e i compiti e gli obiettivi di questa commissione (p.iv). 

L’istituzione non-profit che si occupa di creare e sottoporre gli esami nelle scuole primarie (KCPE) 

e secondarie (KCSE) del Kenya è un concilio chiamato Kenya National Examinations Council 

formata dal governo nel 1980. La sua funzione è di garantire la presenza di esami alla fine della 

scuola primaria e secondaria e assicurare delle certificazioni di riuscita ai candidati che ottengono 

dei risultati soddisfacenti (p.iv). 

Come si può leggere nel The Year 2010 KCPE Examination questo concilio possiede una sua 

visione: “ To be a world class organization in assessment for quality education”(p.iv) che tradotta 

significa: “essere un’organizzazione di livello mondiale in materia di valutazione della qualità 

dell'istruzione”, come anche una sua missione: “To objectively evaluate learning achievements so 

as to safeguard and enhance globally acceptable certification standards”(p.iv) che invece significa: 

“valutare oggettivamente risultati dell'apprendimento in modo da salvaguardare e valorizzare degli 

standard di certificazione accettabili a livello mondiale”. 
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Questo concilio ha anche due obiettivi strategici ben definiti (p.iv): 

• Sviluppare e amministrare annualmente il sistema degli esami e assicurare che questi esami 

siano sempre liberi da pregiudizi, validi, affidabili, rilevanti, efficienti e ad un livello 

standard accettabile globalmente. 

• Condurre gli esami, pubblicare i risultati e rilasciare i certificati di riuscita. 

Per riuscire a garantire tutte le premesse esplicitate nelle righe precedenti, questo concilio deve 

sviluppare, moderare, stampare, distribuire, amministrare, correggere, mettere in pratica gli esami e 

premiare i migliori candidati di questi esami (p.iv). 

Le interviste ai tre docenti e ai quattro allievi 

Ho intervistato le seguenti persone: 

• Un docente di matematica (M.) che lavora alla Bambakofi Academy dal 2010. M. è il vice 

responsabile dei docenti e oltre che insegnare matematica per tutte le classi dalla quinta 

all’ottava, si occupa di gran parte dell’organizzazione dell’istituto scolastico. Con questo 

docente ho deciso di intrattenere due interviste, perché si è dimostrato molto collaborativo e 

sempre pronto a esprimere il proprio punto di vista sul tema (allegato 9) (allegato 10). 

• Una docente di matematica, Kiswahili e storia (J.) che lavora alla Bambakofi dal 2008. J. è 

la responsabile dei docenti e quindi è chiamata a supervisionare il lavoro di tutti i docenti 

dell’istituto ed è la rappresentante della scuola per le relazioni con l’esterno. Inoltre insegna 

le materie elencate in precedenza alle classi quarta, quinta e sesta e prima di diventare 

responsabile l’anno scorso, era docente della seconda classe a cui era chiamata ad insegnare 

tutte le materie (allegato 11). 

• Un docente di musica (N.) e religione che insegna da dodici anni. N. insegna religione e si 

occupa di tutti i momenti dedicati alla preghiera nel corso della settimana nella scuola. 

Inoltre si occupa di insegnare ai bambini diverse canzoni, e nel corso dell’ultimo anno ha 

creato insieme ai suoi allievi dei videoclip di alcune canzoni scritte e cantate dai bambini 

della scuola (allegato 12).  

• Un allievo (A.)dell’ottava classe di quindici anni. A. ha ottenuto la quarta posizione della 

sua classe nell’ultima sessione di esami (allegato 13). 

• Un’allieva (Ma.) della quinta classe di tredici anni. Ma. ha ottenuto la settima posizione 

della sua classe nell’ultima sessione di esami (allegato 14). 

• Un allievo (K) della settima classe di quattordici anni. K. ha ottenuto la ventiquattresima 

posizione della sua classe nell’ultima sessione di esami (allegato 15).  
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• Un’allieva (B.) della quarta classe di dodici anni. B. ha ottenuto la seconda posizione della 

sua classe nell’ultima sessione di esami (allegato 16). 

Le mie osservazioni personali 

Un’altra fonte di dati molto importante è il mio diario personale in cui ho annotato le mie 

osservazioni e le mie esperienze riguardanti il tema in questione. 

Esposizione dei dati  

Come viene proposto l’evento valutativo in una scuola primaria del Kenya? 

Nell’esposizione dei dati riguardanti la prima domanda di ricerca, ho utilizzato sette categorie 

teoriche estrapolate dal quadro teorico sulla valutazione. Questa scelta mi ha permesso di definire le 

tappe fondamentali per la proposta di un evento valutativo e di cercare, nei dati che ho raccolto, le 

caratteristiche principali che contraddistinguono gli eventi valutativi proposti in questa scuola. 

Le categorie sono le seguenti: 

• L’individuazione dell’oggetto: prima di proporre l’evento valutativo si decide cosa valutare 

definendo prima di tutto se osservare il prodotto o il processo di apprendimento e in secondo 

luogo se limitarsi a verificare le conoscenze o prendere in considerazione anche la 

dimensione emotiva e sociale. 

• La rilevazione dei dati: si decide come valutare e con che tipo di prova verificare e 

raccogliere i risultati. 

• La definizione dei criteri: si definiscono gli obiettivi formativi che gli allievi devono 

raggiungere. 

• L’espressione del giudizio: si decide quale codice valutativo utilizzare. 

• Regolazione dell’insegnamento: Si definisce quale uso può fare sia il docente sia l’allievo 

dei risultati della valutazione. 

• Comunicazione del giudizio: si definiscono i destinatari esterni dei risultati della valutazione 

e l’uso che essi possono farne. 

• Presenza del criterio d’eccellenza: ci si basa sul prodotto degli allievi che devono cercare di 

ottenere i migliori risultati al fine di ricevere un premio ed entrare a far parte di quel gruppo 

di allievi riconosciuti e valorizzati dall’istituzione. 

Nelle righe seguenti ho deciso di mostrare tutti i dati raccolti che possono essere collegati a queste 

categorie, e per fare ciò ho suddiviso ogni paragrafo riguardante ogni categoria in:  
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• I dati provenienti dal documento ufficiale: KCPEER. 

• Le considerazioni espresse dai tre insegnanti nel corso delle interviste. 

• Le mie osservazioni personali raccolte nel mio diario.  

Individuazione dell’oggetto 

Dal KCPEER 

Gli esami della scuola primaria in Kenya prevendono la presa in considerazione delle seguenti 

materie: Inglese, Kiswahili, Matematica, Scienze, Storia e Religione e per quanto riguarda le lingue: 

Inglese e Kiswahili sono previsti anche degli esami di composizione scritta, e quindi una sessione di 

esami prevede la sottomissione di 8 esami (p.iii). 

Dai docenti 

A proposito dell’oggetto da valutare M. e J. rilevano in primo luogo la mancanza di materie 

pratiche e affermano che sono state rimosse, anche se nel passato rappresentavano un’importante 

risorsa per i bambini con difficoltà scolastiche in quanto potevano apprendere a scuola alcuni 

fondamenti per poter poi dedicarsi ad un’attività lavorativa manuale nel loro futuro (73,1), (33,3).  

M. evidenzia anche il fatto che il sistema scolastico è collegato direttamente agli esami e agli 

argomenti verificati attraverso essi, quindi sia gli allievi sia i docenti sono portati a studiare e 

insegnare in funzione di quello che viene richiesto dalle domande contenute negli esami, senza la 

possibilità di fare della pratica uno strumento utile per l’apprendimento di un concetto (60,1). Il 

fatto che non sono previste in alcun modo delle verifiche pratiche porta i docenti a proporre agli 

allievi degli esercizi e delle attività basate quasi esclusivamente sulla teoria, tralasciando 

completamente gli aspetti pratici e concreti dei diversi concetti trasmessi agli allievi. 

Dalle mie osservazioni 

Le materie scolastiche artistiche e sportive sono proposte dalla scuola in dimensioni molto ridotte e 

spesso sono tralasciate per lasciare spazio a ripassi o approfondimenti di argomenti inerenti alle 

materie d’esame. Ho avuto la possibilità di condurre alcune lezioni di attività creative e ho potuto 

osservare che questo momento era spesso molto apprezzato dai bambini perché era diverso dal resto 

delle lezioni e forse perché non vi era nessun vincolo di valutazione alla fine del loro lavoro 

artistico. Questa mancanza di una valutazione veniva rilevata continuamente dai bambini che mi 

chiedevano sempre se il loro disegno era abbastanza bello o se dovevano rifarlo. 
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Rilevazione dei dati 

Dal KCPEER 

Gli esami nazionali vengono proposti esclusivamente alla fine della scuola primaria ed è lo stato 

che si occupa di preparare ogni anno degli esami, di correggerli e di comunicare i risultati (p.iv). 

Questi esami sono composti da cinquanta domande a scelta multipla tranne per quanto riguarda le 

composizioni scritte in inglese e kiswhaili in cui viene richiesto all’allievo di redigere un testo 

rispettando un certa lunghezza e per storia che prevede sessanta domande (p.133) (allegato 6). 

Dai docenti 

Sia M., sia J. dicono che la presenza di un numero molto elevato di allievi nelle scuole primarie del 

Kenya rispetto al numero di docenti disponibili, determina l’utilizzo di domande a scelta multipla 

che sia per le scuole, che per coloro che correggono gli esami nazionali, permette una correzione 

veloce ed efficace (115,2), (157,3). J. é consapevole di questa situazione e cerca comunque durante 

le lezioni di proporre delle domande aperte in quanto il numero di allievi delle sue classi non è 

molto elevato, ma ricorda che nelle scuola pubbliche, dove il numero di allievi può superare anche 

le cinquanta unità, le domande a scelta multipla sono l’unico metodo che il docente può utilizzare 

per valutare il lavoro di tutti i suoi allievi (157,3). Infine J. mi informa di un’altra motivazione che 

giustifica la presenza di questi esami a scelta multipla anche negli esami di metà e fine semestre, 

che è quella di abituare i propri allievi a affrontare degli esami di questo tipo perché anche l’esame 

nazionale di fine scuola primaria presenta le stesse caratteristiche (170,3). 

Dalle mie osservazioni  

Durante l’anno scolastico vengono proposti tre tipi di esami composti da cinquanta domande:  

• esami di metà semestre. 

• esami di fine semestre. 

• esami nazionali alla fine dell’ottava classe. 

Per quanto riguarda gli esami di metà e fine semestre si tratta di esami che la scuola propone agli 

allievi per verificare gli apprendimenti avvenuti nei mesi precedenti. Per questi due tipi di esami è 

quindi la scuola stessa a sottoporre l’esame, correggere e comunicare i voti e sono utilizzate delle 

copie fornite dallo stato che si riferiscono esattamente al programma previsto per ogni determinato 

semestre. 

Per le classi dalla prima alla terza le domande di esame sono domande aperte che mirano a 

verificare i ragionamenti dei bambini, mentre per le classi dalla quarta all’ottava vengono proposte 
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delle domande a scelta multipla per tutte le materie e gli allievi sono chiamati a rispondere solo 

indicando la lettera corrispondente alla risposta scelta per ogni domanda. 

Mi sono offerto di aiutare i docenti per la correzione degli esami di fine semestre e mi sono accorto 

di quanto possa essere efficace per una correzione veloce, la scelta di utilizzare delle domande a 

scelta multipla. Per una scuola piccola e ben fornita come la Bambakofi Academy si potrebbero 

utilizzare delle domande aperte perché sono presenti al massimo venticinque allievi per classe, 

mentre in una scuola pubblica come quella che di Gede-Malindi, che ho potuto visitare, in cui ci 

sono circa sessanta allievi per classe, la correzione di esami con domande aperte diventa davvero 

difficoltosa per un docente. 

Definizione dei criteri 

Dal KCPEER 

Gli esami di metà e fine semestre si riferiscono agli argomenti trattati in un periodo definito che può 

riguardare la metà o l’intero semestre. Questi tipi di esami quindi hanno il chiaro obiettivo di 

verificare se i bambini hanno assimilato determinate conoscenze nel corso del semestre. Gli esami 

nazionali si possono invece riferire a qualsiasi argomento trattato nel corso degli otto anni di scuola 

primaria (p.xi). 

Dai docenti 

N. spiega che tutto il suo lavoro mira a far raggiungere ai suoi allievi un determinato obiettivo e che 

per ogni lezione si devono definire degli obiettivi molto precisi che siano collegati direttamente con 

quello con gli argomenti richiesti dagli esami (8,4). 

Dalle mie osservazioni 

Aiutando alcuni bambini in difficoltà durante le ore di ripasso ho potuto osservare come essi 

ripassano ogni singolo concetto che hanno trattato nel corso del semestre e se non capiscono un 

concetto, si affrettano ad andare a chiedere l’aiuto di un compagno. Gli allievi sono consapevoli che 

nell’esame può essere richiesto qualsiasi argomento trattato nell’ultimo periodo ed è quindi 

fondamentale ripassare e consolidare ogni apprendimento. 

Espressione del giudizio 

Dal KCPEER 

Il giudizio è espresso attraverso due tipi di valori numerici in una tabella (p.138) (allegato 8): 
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- un punteggio da 0 a 500. 

- una posizione nella classifica della classe composta da 25 allievi. 

Dai docenti 

Nella Bambakofi Academy M. si occupa dell’espressione del giudizio agli allievi e dice che in 

questo istituto hanno deciso di annunciare il punteggio e la posizione in classifica di ogni allievo nel 

corso di una cerimonia di premiazione in cui gli allievi che hanno raggiunto una delle tre prime 

posizione ricevono un piccolo premio, destinato anche a un allievo per ogni classe che è riuscito a 

fare il miglioramento più evidente (204,1), (207,1). Nel corso di questa cerimonia tutti i bambini 

scoprono i punteggi e le posizioni dei compagni che si posizionano nell’ordine definito dalla 

classifica davanti a tutta la scuola. M. descrive pure un nuovo metodo introdotto da lui che prevede 

la premiazione degli allievi anche per le singole materie così da permettere ad ognuno di cercare di 

emergere nelle materie in cui ha più dimestichezza (216,1).  

Dalle mie osservazioni 

Il primo giorno che sono arrivato alla Bambakofi Academy ho assistito a una di queste cerimonie di 

premiazione e ho visto i bambini mettersi in rango secondo la propria posizione in classifica. Sono 

rimasto molto colpito da questo metodo di espressione del giudizio soprattutto vedendo la delusione 

sui volti dei bambini relegati nelle ultime posizioni della classifica, opposta alla soddisfazione di 

quelli che invece sono riusciti ad assicurarsi un piccolo premio consegnato loro dalla responsabile 

della scuola. 

Regolazione insegnamento 

Dal KCPEER 

Nel KCPEER sono riportate tutte le statistiche riguardanti l’ultima sessione di esami nazionali e i 

docenti sono chiamati a leggere questo documento al fine di prendere coscienza del livello espresso 

dagli studenti di tutto il paese nell’ultimo anno e regolare il proprio insegnamento concentrandosi 

sui punti critici evidenziati dalle statistiche (p.viii).  

Dai docenti 

M. afferma che il momento in cui gli allievi scoprono la propria posizione di classifica e il proprio 

punteggio deve rappresentare uno stimolo per capire a quale livello si situano e allo stesso tempo 

deve servire per porsi un nuovo obiettivo da raggiungere, e M. aggiunge che questo è anche il 

compito del docente che deve motivare l’allievo a voler raggiungere un risultato migliore (225,1). 
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Inoltre M. trova una grande utilità di regolazione anche per il lavoro di docente nel fatto che esso è 

sempre la prima persona responsabile dei risultati dei suoi allievi e che quindi deve sempre essere 

pronto a osservare con attenzione i risultati ottenuti dalla sua classe, per regolare e migliorare il suo 

metodo d’insegnamento (44,2). 

Comunicazione del giudizio 

Dal KCPEER 

Un destinatario è il ministero dell’educazione che, per quanto riguarda gli esami di fine semestre, 

stila una classifica dei risultati ottenuti dalle scuole di ogni regione così da mettere in evidenza le 

scuole che hanno lavorato meglio con i propri allievi ed inoltre utilizza i risultati finali degli esami 

nazionali del KCPE per definire in quali scuole secondarie sono destinati gli allievi (p.xi).  

Dai docenti 

J. spiega che gli allievi che ottengono i risultati migliori hanno il diritto di frequentare una scuola 

secondaria nazionale, altri vengono accettati nelle scuole provinciali mentre quelli con i risultati più 

bassi possono entrare solo nelle scuole distrettuali (173, 3).  

Altri destinatari di questi risultati sono i genitori degli allievi che alla fine del semestre vengono 

invitati alla cerimonia di premiazione per riprendere i propri figli e venire a conoscenza dei loro 

risultati scolastici. A proposito di questa pratica M. esplicita che una volta era abitudine mettere in 

rango i membri di tutta la classe davanti ai propri genitori seguendo la classifica suscitata dagli 

eventi valutativi, ma questa pratica è stata abbandonata dalla Bambakofi Academy in quanto era 

diventato un momento molto difficile da affrontare per i bambini che si trovavano nelle ultime 

posizioni, perché alcuni genitori si arrabbiavano per i risultati poco soddisfacenti ottenuti dalla 

propria prole (186, 1). 

Dalle mie osservazioni 

Ho avuto la possibilità di assistere anche alla cerimonia di chiusura del semestre e ho potuto vedere 

gran parte dei genitori dei bambini che frequentano la Bambakofi Academy. Quando i migliori 

ricevevano i premi ho visto diversi genitori correre ad abbracciare i propri figli scoppiando in 

lacrime di felicità e di orgoglio. Inoltre sono riuscito a leggere un articolo di giornale di un 

quotidiano del Kenya, dove è ben visibile questa comunicazione dei risultati su scala nazionale 

(allegato 7).  
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 Qual è la posizione personale degli insegnanti e degli allievi di fronte alla modalità con cui viene 

proposto l’evento valutativo? 

L’organizzazione dei dati raccolti per rispondere a questa seconda domanda è guidata da delle 

categorie che non sono collegate a nessun fondamento teorico ma che ho definito dopo aver 

vagliato i dati in un primo momento. Infatti queste categorie hanno il compito di mostrare la 

posizione personale di docenti e allievi di fronte alla pratica degli esami e le categorie che ho 

definito sono le seguenti: 

• Aspetti ritenuti positivi dai docenti. 

• Aspetti ritenuti negativi dai docenti. 

• Proposte di possibili alternative da parte dei docenti. 

• Aspetti ritenuti positivi dagli allievi. 

• Aspetti ritenuti negativi dagli allievi. 

• Conseguenze per gli allievi nella vita quotidiana. 

• Conseguenze per gli allievi nelle possibilità future. 

Le fonti utilizzate per trovare i dati riferiti alle diverse categorie, sono le seguenti: 

• Considerazioni espresse dai tre insegnanti nel corso delle interviste. 

• Considerazioni espresse dai quattro allievi nel corso delle interviste. 

Aspetti ritenuti positivi dagli insegnanti  

Il primo aspetto positivo rilevato da tutti i docenti intervistati è che questo sistema di valutazione 

spinge gli studenti a lavorare duramente per raggiungere dei buoni risultati e quindi l’esame alla 

fine del percorso formativo è fonte di grande motivazione per gli studenti (54,1), (29,2), (148,3), 

(49,4). Tutti i docenti ricordano inoltre che questa soluzione degli esami è positiva perché spinge 

tutti gli allievi ad impegnarsi a scuola quando, se non ci fossero degli esami, nessun allievo 

troverebbe la motivazione e il senso di studiare, preferendo magari fare altre cose piuttosto che 

frequentare la scuola (232,1), (115,3), (41,4). Anche l’espressione e la comunicazione del giudizio 

sono aspetti che secondo M. possono essere utili per la motivazione degli allievi che quando 

scoprono i propri risultati e quelli dei compagni, possono porsi dei nuovi obiettivi da raggiungere in 

futuro (199,1). A proposito dell’impegno M. prende in considerazione anche il lavoro dei docenti 

che trovano anch’essi la motivazione per proporre delle buone lezioni ed essere seri nel proprio 

mestiere, proprio perché gli esami saranno in grado di valutare anche il proprio lavoro svolto con la 

classe (42,2). Sempre M. riprende positivamente anche la funzione degli esami di definire quali 
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allievi possono accedere alle scuole nazionali definendolo come l’unico metodo con dei fondamenti 

accettabili (32,2).  

Un altro aspetto positivo, citato questa volta da J., è il tempo di correzione che con questi esami è 

ridotto ai minimi termini. Infatti J. dice che gli esami a scelta multipla sono molto veloci da 

correggere e con una classe molto numerosa, come quelle che puoi trovare nella maggior parte delle 

scuole del Kenya, questa è la soluzione migliore (167,3).  

L’ultimo aspetto positivo evidenziato dai docenti lo descrive N. che intravvede negli esami 

un’occasione unica per la condivisione tra gli allievi e per la sperimentazione del lavoro di gruppo. 

Questa riflessione di N. si riferisce soprattutto alla preparazione prima degli esami quando gli 

studenti si ritrovano per studiare e discutere dei diversi argomenti e questo è definito dal docente 

come uno sviluppo molto positivo e arricchente per tutti (59,4), (65,4). Sempre in fase di 

preparazione degli esami questo docente evidenzia anche il lato positivo del rapporto che s’instaura 

tra il docente e l’allievo che, ripassando i diversi argomenti, ha la possibilità di chiedere 

delucidazioni al docente (71,4) e di collaborare con lui, prendendolo come esempio (76,4).  

Aspetti ritenuti negativi dagli insegnanti  

In primo luogo sia M. sia N. criticano in modo deciso la vastità di argomenti che sono richiesti negli 

esami nazionali alla fine dell’ottava classe, perché dicono che è molto difficile per gli allievi 

ripassare tutto quello che è stato trattato nel corso di tutto il percorso scolastico nella scuola 

primaria (75,2), (97,2), (89,4). 

Inseguito sempre entrambi questi due docenti: M. e N., evidenziano un problema che deriva 

direttamente dall’impostazione di questi esami sotto forma di domande a scelta multipla, che è il 

comportamento di alcuni bambini che, pur non conoscendo la risposta, riescono ad indovinare 

quella corretta proprio perché l’impostazione della domanda permette di scegliere un’opzione pur 

non conoscendo l’argomento (106,2), (139,4).  Sempre a proposito delle domande a scelta multipla 

N. aggiunge che anche la somiglianza tra le risposte può creare non poca confusione per gli allievi 

esaminati (98,4).  

M. rileva un altro elemento negativo legato agli allievi con difficoltà di apprendimento che di fronte 

a questo tipo di sistema scolastico, dove tutto è basato sugli esami ed è funzionale alla riuscita di 

quest’ultimi, non riesce a esprimere i propri talenti e interessi che potrebbero aiutarlo a trovare la 

propria strada professionale al di fuori delle materie scolastiche (63,1). Proponendo tutti gli 

argomenti in funzione degli esami si ottiene un metodo d’insegnamento molto teorico che fornisce 

pochissimi esempi pratici, per i bambini con difficoltà di apprendimento la comprensione è 
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sicuramente molto ostica e le materie artistiche e sportive vengono sottovalutate dagli allievi perché 

esse non sono valutate con un esame (79,1), (84,2). 

Inseguito M. descrive un’altra problematica legata ad un aspetto molto pratico di questo sistema di 

esami: la frode che caratterizza le prove di molti allievi che riescono a ricevere illegalmente le 

risposte per gli esami nazionali ottenendo dei risultati eccellenti, come anche il privilegio di entrare 

nelle migliori scuole secondarie del paese (52,2).  

M. afferma anche che secondo lui questo non è un buon metodo per valutare gli allievi (121,2) e 

questa sua considerazione è supportata da J. che dice che insegnando agli allievi a rispondere alle 

domande degli esami, questi non si pongono il problema di capire realmente i concetti, ma si 

limitano a capire come individuare la risposta giusta tra quelle proposte (127,3). 

Poi N. condanna la competizione che s’instaura con questi esami, opponendosi a quanto affermato 

dai suoi colleghi per quanto riguarda gli aspetti positivi degli esami, e dice che questa competizione 

porta i bambini con difficoltà a soffrire molto e ad abbassare la propria autostima fino a sviluppare 

un’attitudine negativa nei confronti della scuola, al posto di trovare in queste sconfitte una 

motivazione per migliorare (83,4). 

Infine N. fa un’ultima riflessione su quanto ci sia una forte disparità tra gli allievi del Kenya, tra chi 

frequenta una scuola dove tutto è fornito e chi invece frequenta una scuola molto povera e senza 

risorse, ma che questa diversità non è tenuta in conto dal sistema degli esami che sottomette la 

stessa identica prova a tutti i bambini (104,4). Secondo N. è evidentemente impensabile che un 

bambino, che studia in una scuola senza risorse di materiale e d’insegnamenti adeguati, possa 

competere con un allievo che ha potuto studiare in una situazione molto più adeguata e confortevole 

(108,4).  

Proposte di possibili alternative da parte dei docenti 

M. e N. propongono una soluzione comune che è quella di proporre gli esami nazionali su diversi 

livelli così da risolvere il problema dei troppi argomenti concentrati in unico esame, visto che questi 

esami verrebbero proposti alla fine del terzo, del sesto e dell’ottavo anno di scuola primaria (64, 2), 

(129, 4). Secondo M. questa soluzione dovrebbe anche prevedere il passaggio della classe dettato 

dai risultati di questi esami intermedi così da assicurare l’impegno e la motivazione nella 

preparazione e nello studio per queste prove (77,2). L’altra regolazione proposta da M. riguarda 

invece l’individuazione dell’oggetto da valutare, con la reintroduzione di materie pratiche legate a 

professioni manuali che fornirebbero conoscenze utili agli allievi che non riescono a continuare i 

propri studi, questa scelta porterebbe alla proposta di esami pratici in grado di valutare le abilità 
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manuali degli allievi (83,2). N. invece descrive altri tre suoi pensieri che potrebbero migliorare 

questo sistema di valutazione: Il primo è di definire a priori il numero di domande destinate a ogni 

argomento così da permettere agli allievi di sapere quali argomenti bisogna ripassare 

maggiormente, perché saranno soggetti di più domande (95,4). Il secondo pensiero è di introdurre le 

domande aperte così da evitare confusioni e permettere agli allievi di esprimere la risposta con 

parole proprie (99,4). Infine la terza alternativa espressa da N. è quella di dividere tutte le scuole in 

categorie a seconda del livello di risorse presenti nell’istituto, così da prevede dei programmi e 

degli esami adeguati alle diverse situazioni presenti nelle scuole del paese (118,4). 

Aspetti ritenuti positivi dagli allievi  

Tre dei bambini intervistati affermano che uno degli aspetti positivi di questo tipo di valutazione è 

che attraverso gli esami possono vedere i risultati concreti del loro duro lavoro e quindi rendersi 

conto se hanno lavorato bene o potevano studiare maggiormente (62, 5), (36, 6), (42, 6) (47, 8). 

Inoltre A. dice che per lui gli esami sono molto importanti perché permettono di ricordare gli 

argomenti trattati (59, 5). Quindi per quest’allievo sarebbe difficile frequentare una scuola senza 

questa conferma dei propri sforzi e, a sostegno di questo pensiero, B. dice che se nella sua scuola 

venissero tolti gli esami, chiederebbe immediatamente ai propri genitori di trasferirla in un’altra 

scuola dove invece gli esami sono previsti (51,8). 

I bambini intervistati si esprimono anche a proposito delle domande che affrontano negli esami e A. 

e B. sono d’accordo nel dire che il metodo della scelta multipla è molto positivo perché permette 

loro di cercare la risposta e di riconoscerla tra quelle proposte (65,5), (30,8). Inoltre ammettono che 

quando non conoscono la risposta cercano di indovinare, perché sono tutti consapevoli che hanno 

comunque qualche possibilità di azzeccare quella giusta, anche questo fatto è percepito come 

aspetto positivo di questo tipo di prove (69, 5), (59, 8).  

Aspetti ritenuti negativi dagli allievi  

Nel corso delle interviste con gli allievi sono sorti alcuni aspetti negativi che riguardano gli stati 

d’animo che si provano quando non si conosce la risposta corretta. A proposito di questo, due 

allievi, A. e B., descrivono i propri sentimenti di fronte ad una domanda ostica dicendo che si 

sentono preoccupati e a volte provano sconforto e mal di testa (31, 5), (33, 8). Questo è causato dal 

fatto che non riescono a scegliere la risposta perché non la conoscono o perché due proposte sono 

molto simili e non sanno quale evidenziare (36,8).  
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Conseguenze nella vita quotidiana a scuola 

K. afferma che quando non si comporta bene o ottiene un punteggio basso agli esami si sente male, 

si vergogna di sé stesso ed è triste, ma poi cerca sempre di cambiare e d’impegnarsi per raggiungere 

dei risultati migliori (29,7). Anche Ma. parla del momento in cui aspetta i risultati dopo aver 

sostenuto gli esami e dice che il suo umore è influenzato già da queste discussioni con i compagni 

quando si rende conto di come ha risposto alle diverse domande (32,6).  

Conseguenze sulle possibilità future 

Tutti i bambini intervistati vedono il proprio futuro in modo molto positivo e sono sicuri che 

attraverso la scuola riusciranno ad avere una vita dignitosa e piena di soddisfazione (22, 5), (12, 6), 

(16, 6), (19, 7), (14, 8). Questa estrema positività è espressa anche da K., che presenta maggiori 

difficoltà scolastiche, ma che è sicuro che ad attenderlo ci sia un futuro pieno di soddisfazioni e 

sogni realizzati, come quello di diventare calciatore professionista (7, 7), (9, 7), (11, 7), (15, 7). A. e 

Ma. sono consapevoli della fortuna che hanno di poter studiare e si basano sulla propria posizione 

di classifica della classe per prefissare degli obiettivi da raggiungere per migliorarsi e raggiungere i 

risultati necessari per poi accedere a delle scuole secondarie prestigiose, che garantiscono delle 

professioni importanti (44,5), (44, 6). 

Discussione dei risultati  

Come viene proposto l’evento valutativo in una scuola primaria del Kenya? 

Per questo capitolo ho preso in considerazione anche le funzioni della valutazione espressi da Dozio 

(2011) e ho voluto rispondere alla domanda di ricerca integrando il modo in cui queste funzioni 

sono messe in pratica dall’evento valutativo osservato nella Bambakofi Academy. 

L’evento valutativo nella scuola primaria in Kenya mira a verificare gli apprendimenti degli allievi 

sugli argomenti trattati in Inglese, Kiswhaili, Matematica, Scienze, Storia e Religione che sono le 

sei materie che compongono gran parte dell’orario scolastico. Il resto dell’orario settimanale è 

dedicato ad attività sportive e artistiche, ma spesso questi momenti si sviluppano in tempi molto 

brevi e privi di una programmazione accurata perché queste attività non rientrano negli oggetti 

valutati dagli esami. Oltre alla ridotta presenza di momenti artistici e sportivi, anche le materie 

pratiche collegate a delle professioni manuali, come la falegnameria e l’agricoltura, sono state 

abbandonate dal sistema scolastico per lasciare spazio a materie molto teoriche e spesso prive di 

esempi concreti. 
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L’evento valutativo per le classi dalla quarta all’ottava avviene con la sottomissione di esami a 

scelta multipla composti da 50 domande per tutte le materie, tranne per storia che conta 60 

domande. Oltre a questi esami a scelta multipla ci sono anche due ulteriori esami per le materie 

linguistiche: inglese e kiswhaili, in cui è richiesta la stesura di un testo scritto a proposito di un tema 

dato. Questa modalità di rilevazione dei dati attraverso degli esami avviene nello stesso identico 

modo sia per gli esami di metà semestre, sia per gli esami di fine semestre e sia per gli esami 

nazionali di fine scuola primaria. Per quanto riguarda invece le prime tre classi della scuola 

primaria, le domande sono proposte in minor numero e richiedono la stesura scritta della risposta.  

La motivazione più importante e logica che ha portato all’utilizzo di questo tipo di domande a scelta 

multipla per le classi dalla quarta all’ottava è che permette di ridurre notevolmente i tempi di 

correzione da parte dei docenti. In Kenya i bambini che frequentano le scuole sono davvero molti e 

il numero di docenti è troppo ridotto per riuscire a garantire la correzione di esami con domande 

aperte, in un tempo utile ed accettabile. Inoltre una seconda motivazione è che con questo sistema 

gli allievi si abituano da subito ad affrontare gli esami in questo modo, in vista degli esami 

nazionali che presentano proprio questa formulazione con domande a scelta multipla. 

Gli obiettivi e i criteri richiesti dagli esami possono essere riferiti a qualsiasi argomento trattato 

durante la metà del semestre, il semestre intero o addirittura durante tutti gli 8 anni di scuola 

primaria nel caso degli esami nazionali. Tutta la programmazione dei docenti viene definita 

attraverso la formulazione e l’acquisizione di obiettivi precisi, derivanti dal programma scolastico, 

che gli studenti sono chiamati a raggiungere e dimostrare di aver raggiunto attraverso gli esami.  

Il giudizio è espresso attraverso due valori numerici che sono un punteggio da 0 a 500 e una 

posizione di classifica che comprende tutti i componenti della classe. Questa espressione del 

giudizio è comunicata su diversi piani: in primo luogo viene comunicata ai docenti e a tutti i 

membri dell’istituto scolastico nel corso di una cerimonia all’interno della scuola nella quale 

vengono premiati gli allievi che hanno raggiunto le prime tre posizioni delle rispettive classi come 

anche tutti quelli che hanno fatto il miglioramento più significativo all’interno della propria classe. 

In un secondo momento questi giudizi vengono anche comunicati al ministero dell’educazione del 

paese che si occupa di pubblicare su giornali e documenti ufficiali tutti i risultati e inoltre ha il 

compito di definire in quale scuola secondaria hanno diritto di entrare i diversi allievi usando come 

parametro i loro risultati agli esami nazionali e permettendo quindi a quelli che ottengono i risultati 

migliori di entrare nelle scuole secondarie più prestigiose del paese.  

Questo momento dello sviluppo dell’evento valutativo in cui si esprime e si comunica il giudizio si 

possono ritrovare tre funzioni della valutazione espresse da Dozio (2011): 
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La prima è la regolazione del funzionamento del sistema scolastico nel suo insieme che in questo 

caso è visibile nell’assegnazione degli allievi nelle diverse scuole secondarie secondo il loro 

risultato agli esami nazionali. Questa pratica è sicuramente dettata dalla necessità di avere un metro 

di giudizio accettabile per decidere quali allievi possono frequentare le migliori scuole e questo 

aiuta a garantire il funzionamento del sistema scolastico. 

La seconda funzione della valutazione che emerge dai dati raccolti è l’attestazione sociale della 

padronanza di competenze al fine di distinguere gli allievi che sono riusciti ad acquisire da quelli 

che non hanno raggiunto gli obiettivi. Questo avviene attraverso documenti ufficiali come il KCPE 

o anche sui giornali di tutto il paese in cui si mostrano le classifiche di tutte le scuole diverse regioni 

del Kenya, come anche i nomi degli allievi che hanno ottenuto i risultati migliori. Inoltre 

l’attestazione sociale avviene anche nelle cerimonie di chiusura dei semestri durante le quali i 

genitori sono chiamati ad assistere alla premiazione degli allievi e prendono atto dei risultati delle 

diverse classi e della scuola nei confronti degli altri istituti. L’ultima funzione della valutazione 

individuabile in questo passaggio dell’evento valutativo è la certificazione del livello finale 

raggiunto dagli allievi al termine di un curricolo formativo e questa è espressa durante le cerimonie 

di premiazione all’interno dell’istituto, dove i bambini ricevono un premio sia che ottengono una 

delle prime posizioni, sia che compiono il più grande miglioramento e dove essi vengono messi in 

rango davanti ai propri compagni al fine di certificare davanti tutti la propria posizione in classifica 

e il proprio risultato. 

L’ultimo aspetto dell’evento valutativo su cui sono riuscito a raccogliere dei dati significativi è la 

regolazione dell’insegnamento dopo l’evento valutativo che consiste in uno sguardo critico da parte 

dei docenti verso i risultati scolastici dei propri allievi per poter ipotizzare delle strategie 

metodologiche e didattiche opportune per migliorare i risultati dei propri allievi nel corso degli 

esami successivi. Quest’aspetto della regolazione viene attivata anche dagli allievi che avendo una 

visione del proprio risultato e della classifica hanno la possibilità di situarsi e di porsi dei nuovi 

obiettivi per il futuro. Si può ricondurre a quest’ultima tappa dell’evento valutativo proprio l’ultima 

funzione esplicata da Dozio (2011): mostrare al docente il grado di avanzamento della propria 

classe al fine di regolare il proprio insegnamento. Devo dire che ho potuto assistere alla mostra del 

grado di avanzamento di ogni allievo ai docenti e a tutti i componenti dell’istituto scolastico ma il 

mio periodo di permanenza non mi ha permesso di osservare se i docenti, dopo aver preso atto dei 

risultati dei propri allievi, abbiano effettuato delle vere e proprie regolazioni d’insegnamento con lo 

scopo di migliorare ulteriormente il livello di ogni allievo. 
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Un possibile sviluppo che quindi si potrebbe ipotizzare a seguito di questo mio lavoro di ricerca 

potrebbe essere quello di osservare se il docente attua delle regolazioni dopo gli esami, ma 

soprattutto individuare che tipo di regolazioni attua e con quali motivazioni le mette in pratica. 

Qual è la posizione personale degli insegnanti e degli allievi di fronte alla modalità con cui viene 

proposto l’evento valutativo? 

Nelle prossime righe ho risposto alla domanda di ricerca riassumendo i punti di vista di docenti e 

allievi rispetto all’evento valutativo con cui sono abituati a convivere e prendendo in considerazione 

i dati principali che mi permettono di rispondere in modo preciso e coerente. 

I docenti evidenziano in primo luogo diversi punti positivi riguardanti gli esami che favoriscono 

principalmente i propri allievi: Il primo punto è che questi esami e questo tipo di valutazione 

permettono ai bambini di lavorare con impegno e dedizione e che la comunicazione dei risultati 

suscita negli allievi un sentimento di competizione e di orgoglio che li porta a studiare assiduamente 

per raggiungere risultati migliori. Possiamo ritrovare questa comunicazione dei risultati tra le 

modalità di attribuzione del giudizio citate da Castoldi (2012), che in questo caso sono sicuramente 

supportate in modo positivo dai docenti che ritengono questa pratica di assegnazione dei voti un 

metodo efficace per spronare i propri allievi a studiare per migliorare il proprio punteggio e la 

propria posizione di classifica. 

Un altro punto a favore degli allievi sollevato dai docenti è che la presenza di questi esami rende gli 

studenti più curiosi e desiderosi di apprendere e questo li porta spesso ad instaurare delle relazioni 

molto arricchenti tra di loro attraverso la formazione di gruppi di studio e di condivisone, ma anche 

a mantenere una relazione molto stretta con il docente che diventa per loro un fondamentale punto 

di riferimento. In questo punto possiamo individuare l’utilità del processo valutativo in relazione al 

compito formativo della scuola espresso da Castoldi (2012) che in questo caso specifico trova la sua 

utilità nel motivare gli allievi a studiare e a condividere i propri apprendimenti con il docente o con 

i propri pari.  

In seguito i docenti sono anche stati in grado di individuare due punti positivi per la propria 

professione, che quindi giovano soprattutto allo svolgimento del proprio compito. Uno di questi è la 

serietà che ogni docente è costretto ad adottare nel proprio mestiere a causa della presenza degli 

esami, perché questi eventi valutativi sono ritenuti da tutta la società lo specchio fedele del lavoro 

che il docente ha svolto con i propri studenti e quindi l’impegno e la dedizione devono essere 

sempre presenti per assicurare dei risultati dignitosi alla propria classe. Il secondo punto positivo, 

direttamente collegato al lavoro di docente, è il tempo di correzione che con questo tipo d’esami a 
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scelta multipla è molto ridotto e dà la possibilità di comunicare i risultati degli esami in dei tempi 

accettabili, senza un lavoro di controllo troppo impegnativo.   

A livello più istituzionale invece, viene rilevata la positività della funzione istituzionale degli esami 

nazionali di dividere gli allievi delle diverse scuole secondarie secondo un criterio razionale e 

basato sul merito scolastico di ogni studente.  

Per quanto riguarda gli studenti ci sono alcune somiglianze con gli aspetti positivi espressi dai 

docenti e la più palese è sicuramente quella del lavoro e del riconoscimento dei propri sforzi. Come 

i docenti, anche gli allievi sono convinti che gli esami siano una fonte di grande motivazione per 

studiare ed impegnarsi a scuola perché questi sono in grado di certificare e premiare i propri sforzi, 

mostrando concretamente quale livello si è stati in grado di raggiungere. Vi è anche un altro aspetto 

espresso dagli allievi che si può ritrovare, con motivazioni differenti, anche nelle considerazioni dei 

docenti, che è la positività delle domande a scelta multipla perché permette di scegliere la risposta 

senza doverla scrivere, come anche di indovinarla quando non la si conosce. Su questo tema delle 

domande a scelta multipla vi sono anche dei punti negativi espressi dai docenti che in questo caso 

sono in opposizione con i propri allievi perché condannano in modo deciso questa possibilità di 

indovinare la risposta come anche la somiglianza tra le risposte possibili, pur essendo consapevoli 

che questo metodo rimane il più funzionale. A proposito della somiglianza tra le risposte possibili si 

può citare l’unico punto negativo considerato dagli allievi, che dicono chiaramente che l’unico 

aspetto che non apprezzano riguardo agli esami si verifica quando non conoscono una risposta, 

anche perché a volte due si assomigliano molto, e provano delle sensazioni di sconforto e 

confusione. 

La validità e l’attendibilità degli strumenti di rilevazione degli apprendimenti espressi da Castoldi 

(2012) come parte integrante di una prova valutativa di qualità, vengono messi in discussione, per 

quanto riguarda questo tipo di esami, da parte dei docenti che esprimono dei seri dubbi a proposito 

di questi strumenti di rilevazione definendoli dei metodi poco adeguati per valutare perché 

permettono agli allievi di indovinare la risposta.. Questa perplessità viene evidenziata anche dagli 

allievi che esplicitano una grossa lacuna di questo strumento di valutazione che è quello di 

presentare spesso delle risposte simili che creano confusione, anche se ammettono di apprezzare la 

possibilità di riuscire a rispondere comunque in modo corretto indovinando la risposta. 

Ritornando ora sugli aspetti negativi evidenziati dai docenti, essi prestano anche in questo caso 

maggiore attenzione ai problemi che questo sistema può creare ai propri allievi senza prendere in 

considerazione neanche un aspetto negativo riguardante il proprio ruolo e questo denota, come 

anche per gli aspetti positivi, una grande dedizione verso i propri studenti. Uno degli aspetti 
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negativi espressi con più decisione dai docenti è che gli esami nazionali si riferiscono agli 

argomenti trattati nel corso degli otto anni di scuola primaria. Questa considerazione definisce 

negativamente la trasparenza dei criteri che dovrebbe caratterizzare un buon evento valutativo 

secondo Castoldi (2012), in quanto in questo caso la vastità degli argomenti è penalizzante per gli 

studenti. Questo non avviene però con gli esami di metà e fine semestre, in cui vi è 

un’identificazione precisa dei criteri e ogni studente riesce a studiare in modo accurato tutti gli 

argomenti richiesti.  

Un altro aspetto molto sentito dai docenti, ritenuto alquanto negativo, è la mancanza di materie 

pratiche perché questo porta alla proposta di lezioni teoriche impostate per riuscire a rispondere 

correttamente alle domande degli esami e allo stesso tempo non permette ai bambini di apprendere 

delle abilità manuali utili per il proprio futuro che non per forza avrà ancora a che fare con 

l’ambiente scolastico e universitario. 

I docenti fanno anche una riflessione più ampia prendendo in considerazione il paese nel suo 

insieme ed evidenziano un grave problema di diversità tra le scuole del Kenya che portano a frodi 

per ottenere le risposte agli esami in anticipo in alcuni istituti ma anche a grandi disparità di risorse 

nelle diverse sedi che non permettono a tutti gli allievi di studiare nelle migliori condizioni, anche 

se poi l’esame è uguale per tutti gli studenti del paese.  

L’ultimo ambito che definisce la qualità di una prova valutativa espresso da Castoldi (2012) è la 

condivisione dei modi del valutare tra i diversi docenti che operano con i medesimi allievi, ma 

questo non può essere ritrovato in questa discussione dei dati perché i docenti non hanno espresso 

alcun riferimento a questa condivisione per il semplice motivo che il modo di valutare non è di loro 

competenza ma è dettato e organizzato dai coordinatori del sistema scolastico del Kenya che 

fornisce le prove d’esame e  definisce a priori il metodo di valutazione. 
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Conclusioni 

Svolgendo questa ricerca mi sono dovuto ricredere su molti mie convinzioni che mi hanno 

accompagnato fin dal momento in cui ho varcato la soglia della Bambakofi Academy. Infatti prima 

di giungere in Kenya avevo un’idea abbastanza confusa, e per certi versi pessimista, nei confronti 

del sistema scolastico nel quale mi sarei trovato una volta raggiunto questo paese, ma dal primo 

giorno che ho passato in questa scuola ho imparato ad apprezzare molti aspetti di questo sistema 

scolastico. Questa mia importante presa di coscienza è andata rafforzandosi nel corso del mio stage 

fino a mettere in discussione anche alcune pratiche educative utilizzate nel mio contesto di 

provenienza perché tutto sommato mi sono ritrovato in una scuola in cui il progresso cognitivo 

degli allievi avviene in modo molto concreto e le conoscenze disciplinari di questi studenti sono 

tangibili.  

Evidentemente il fatto che mi sono ritrovato coinvolto direttamente nel funzionamento di questo 

istituto scolastico ha influenzato sicuramente la nascita di questa mia visione positiva che è stata 

anche alimentata dal fatto che ho svolto il mio stage in una scuola privata che vanta un appoggio 

molto significativo da parte di un’ONG. Ma nonostante questi fattori influenzanti, devo dire che 

questa mio lavoro di ricerca mi ha permesso di capire alcuni meccanismi del sistema scolastico del 

Kenya e mi ha permesso di ritenerli per la gran parte molto puntuali ed efficaci per il contesto in cui 

si sviluppano. Infatti la principale conclusione che mi sento di esprimere rispetto al sistema di 

valutazione utilizzato in Kenya, di cui ho cercato di dare una visione generale, è sicuramente che 

gran parte delle sue caratteristiche sono dettate da situazioni molto contingenti, come l’elevato 

numero di studenti o la mentalità diffusa di voler ambire ad una vita dignitosa attraverso lo studio, 

che rendono questa modalità di proposta dell’evento valutativo necessaria e opportuna rispetto al 

contesto. Ci sono sicuramente alcuni aspetti che saranno regolati e resi più efficaci e le possibili 

alternative espresse dai docenti possono essere sicuramente delle soluzioni interessanti, ma in ogni 

caso sono convinto che la proposta di un evento valutativo di questo genere sia una scelta 

consapevole e la mia ricerca è stata in grado di sostenere ogni suo punto critico, dal mio punto di 

vista, con delle motivazioni molto legittime. 

Immaginando un possibile sviluppo di questa ricerca descrittiva potrebbe essere quello di ritornare 

sul posto per osservare più da vicino quello che succede subito dopo la comunicazione dei risultati 

degli esami per vedere come viene regolato l’insegnamento da parte dei docenti, essendo questo un 

aspetto che non ho avuto la possibilità di osservare e discutere in modo più approfondito con gli 

insegnanti. Sarebbe quindi interessante realizzare un lavoro di collaborazione con i docenti per 
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riuscire a sfruttare al massimo questi risultati degli esami e poter aiutare in modo mirato ogni 

allievo, analizzando in modo accurato la sua prova di valutazione.  

Ripercorrendo questo mio lavoro, mi ritengo molto soddisfatto dei risultati che sono riuscito ad 

ottenere e l’unico limite che ho individuato è che ho svolto delle interviste molto generali con 

alcuni docenti e allievi, quando invece avrei potuto preparare delle interviste molto più mirate e 

approfondite, diffondendole a un maggior numero di soggetti. Questo mi avrebbe sicuramente 

permesso di ottenere dei dati ancora più ricchi e la descrizione dell’evento valutativo, e soprattutto 

la raccolta delle opinioni sul sistema degli esami, sarebbero risultate ancora più interessanti. 

In conclusione spero che questa ricerca sia stata in grado di fornire al lettore una visione completa 

delle situazioni principali legate agli esami che ho potuto osservare e vivere nel corso della mia 

esperienza in Kenya. Pensando invece al mio futuro di docente, sono convinto che quest’esperienza 

mi permetterà di diventare un docente consapevole dei valori che la scuola è in grado di fornire ad 

allievi e docenti e spero di riuscire a trasmettere ai miei studenti almeno un po’ di quella voglia di 

imparare e di scoprire nuove conoscenze, che i bambini della Bambakofi dimostravano ogni giorno. 
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Allegato 1: Il Kenya

Il Kenya è uno stato dell’Africa Orientale che 

confina a nord con l’Etiopia e il Sudan, a sud con la 

Tanzania, a ovest con l’Uganda, a nord-est con la 

Somalia ed ad est con l’oceano Indiano. La 

popolazione conta 43'013'341 abitanti e la superficie 

totale del paese è di 582'650 km².

La morfologia del Kenya presenta degli altopiani 

nella zona centro-occidentale, dove sorge anche la 

capitale Nairobi. Questa zona ha un’altitudine media 

di 1500 m ed è caratterizzata dalla presenza 

d’imponenti montagne come il monte Kenya (5199 

m). È presente anche una vasta zona desertica 

pressoché disabitata che occupa circa il 70 percento del territorio, mentre la superficie restante è la 

fascia costiera, che presenta un clima più caldo e delle mete turistiche molto frequentate, tra cui la 

città di Mombasa.

Inoltre questo paese vanta diversi parchi nazionali e riserve naturali che ricoprono il 5 percento del 

territorio e che rappresentano un’attrattiva turistica molto importante fonte di reddito per il paese.

I primi insediamenti umani furono costituiti nel 2000 a.C. e solo nel I secolo a.C. delle colonie

arabe si stabilirono in questo territorio. Poi fu il turno dei portoghesi che nel 1498 si appropriarono 

della fascia costiera per poi essere cacciati dagli arabi nel XVII secolo. 

Con la conferenza di Berlino del 1885 il governo britannico si assicurò il controllo del Kenya 

attraverso dei coloni che riuscirono a tramutare il Kenya in una vera e propria colonia nel 1920.

Inseguito nel 1942 si formò un movimento di resistenza anticoloniale chiamato Mau Mau che fu 

respinto duramente dal potere britannico, fino al 1957 quando fu concesso agli africani di entrare a 

far parte del Consiglio Legislativo. Nel 1963 il Kenya ottenne l’indipendenza e venne eletto il 

primo presidente Jomo Kenyatta che a suo tempo fu imprigionato dai britannici per essere stato a 

capo della ribellione per l’indipendenza. Poi fu proclamata la repubblica e il paese passò dal partito 

unico ad una democrazia multipartitica. Nel 2007 le elezioni crearono degli attriti tra i due partiti 

preponderanti, per dei sospetti brogli elettorali, che sfociarono in uno stato di violenza che venne 

Figura 1: Cartina del Kenya.

http://it.wikipedia.org/wiki/Chilometro_quadro
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risolto dall’Onu e dagli stati africani confinanti con l’attribuzione del ruolo di Primo Ministro a 

Raila Odinga, leader del partito Orange Democratic Movement. 

Il 4 marzo 2013 il paese è andato nuovamente alle urne ed è stato eletto Uhuru Kenyatta, figlio di 

Jomo, ma anche questa volta il leader uscente Odinga ha presentato ricorso contro i risultati del 

voto alla corte Suprema, e il rischio è che si ripetano le violenze del 2007. 

Allegato 2: L’ONG Atkye 

L’ONG che ha reso possibile questa esperienza è Atkye, in quanto è l’associazione che ha costruito 

la scuola dove abbiamo potuto svolgere lo stage.  

 
Figura 2: immagine di copertina del sito web di Atkye.  

Fondata nel 1997, con sede a Lugano, da una quindicina d’anni Atkye si occupa della 

scolarizzazione di numerosi giovani residenti sulla costa keniota, principalmente grazie al 

contributo di sostenitori privati.  

Inizialmente l’associazione si è impegnata a sostenere allievi in varie sedi scolastiche, dopodiché è 

nata l’idea di costruire una scuola propria. Non è da molti anni che in Kenya vige il diritto alla 

scolarità gratuita e le scuole pubbliche sono caratterizzate da classi numerosissime. Di conseguenza 

i ragazzi più poveri o distanti dalle sedi vengono esclusi dalla scolarizzazione. Per questo motivo lo 

Stato accoglie positivamente progetti in ambito formativo, come quello elaborato da Atkye. 

Il 19 febbraio 2007 viene quindi inaugurata la Bambakofi Academy con una cerimonia alla quale ha 

partecipato anche la Vice Ministro dell’educazione del Kenya.  

Il progetto iniziale prevedeva la costruzione di otto aule, due dormitori, un refettorio con la cucina, 

una lavanderia e gli uffici, ma in base alle risorse finanziarie il primo passo è stato costruire quattro 

aule, un dormitorio e la cucina con il refettorio. Tra il 2009 e il 2011 la struttura si è poi ampliata, 

arrivando ad ospitare 200 allievi suddivisi in otto classi di scuola primaria che corrisponde 

all’unione della scuola elementare e della scuola media svizzera. 
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Un progetto futuro è invece quello di costruire un secondo dormitorio, così da permettere a tutti gli 

allievi d’avere un posto letto all’interno della scuola visto che circa una cinquantina di allievi 

devono tornare a casa a dormire ogni sera perché non ci sono abbastanza posti letto. 

Attraverso la Bambakofi, Atkye vuole promuovere: 

• Un numero ridotto di allievi presenti in classe (25 al massimo). 

• Una gestione "democratica" delle modalità di svolgimento del lavoro.  

• Dei servizi di appoggio a disposizione (salute di allievi e docenti, libri di testo per tutti, 

comunicazioni facilitate, ecc.). 

• Un lavoro di team e di collaborazione tra i docenti (una figura forte e carismatica di 

direzione che possa contenere e canalizzare iniziative personali e discusse dagli operatori). 

• Una formazione interna alla scuola con modalità da definire. 

• Il coinvolgimento dei genitori e della popolazione per promuovere un sostegno alla scuola. 

• Delle attività parascolastiche e ricreative significative. 

Nel 2009 è inoltre iniziata una collaborazione con l’Università della Svizzera Italiana e la Virginia 

Tech (USA) per sviluppare un programma d’aiuto ai giovani kenioti, con lo scopo di fornire loro le 

competenze necessarie per prendere decisioni migliori riguardo alla loro carriera professionale, ai 

rapporti di lavoro o personali e alla loro salute. Questo progetto è nato in seguito ad un bisogno 

espresso dalla comunità locale d’avere un supporto riguardo a certe questioni sociali, come la 

disoccupazione, la gravidanza in età adolescenziale, l’AIDS; problematiche che solitamente 

emergono in seguito a decisioni o scelte inopportune.  

Durante le vacanze scolastiche, le aule vengono dunque occupate proponendo corsi di 

accompagnamento professionale, rendendo così la struttura funzionale alle diverse necessità del 

territorio. 
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Allegato 3: La Bambakofi Academy 

Situata a Gede, nel distretto di Malindi, la Bambakofi Academy è attualmente composta da otto 

classi di 25 allievi. Questi ragazzi, tutti tra i 6 e i 16 anni, provengono da famiglie povere oppure 

sono orfani. Un principio di questa scuola è infatti quello di privilegiare coloro che altrimenti non 

avrebbero la possibilità di frequentare regolarmente le lezioni in una scuola pubblica per diversi 

motivi. Provenendo da 

famiglie povere e spesso 

numerose, nella maggior 

parte dei casi questi 

allievi verrebbero mandati 

a lavorare oppure 

sarebbero impossibilitati 

poiché troppo lontani 

dalle sedi scolastiche. 

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

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

Oltre a ciò viene favorita l’ammissione delle ragazze, in quanto per loro la scolarizzazione è spesso 

di difficile accesso. Nelle famiglie numerose vengono infatti privilegiati i figli maschi, mentre le 

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

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

L’80 percento degli allievi è inoltre internato e ritorna nel suo villaggio solamente al weekend o 

addirittura soltanto nei mesi di vacanza, in cui non si svolgono le lezioni. Questa modalità è 

risultata essere una delle caratteristiche per cui la Bambakofi si è distinta come la miglior scuola del 

distretto secondo la classifica dei risultati di tutti gli istituti stipulata dal ministero dell’educazione 

del Kenya. All’interno della struttura scolastica, i ragazzi possono infatti dedicarsi completamente 

allo studio, senza preoccupazioni di altro genere, come il cibo e l’acqua. I ragazzi che invece non 

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

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

La giornata all’interno della scuola è invece organizzata in questa maniera: sveglia alle 5.15 del 

mattino, studio autonomo nelle classi dalle 6.00 alle 7.00, pulizia del giardino fino alle 7.20 e alle 

7.30 viene servita la colazione. Dopodiché i bambini si ritrovano nelle classi, dove verso le 8.00 

arrivano i docenti per l’inizio delle lezioni. Alle 10.30 è prevista una pausa, durante la quale viene 

Figura 3: Gli allievi della Bambakofi durante la ricreazione. 
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servito il porridge: una bevanda composta da cereali, acqua e cacao, in seguito le lezioni riprendono 

poi fino alle 12.00.  

Al pomeriggio invece il programma riprende alle 13:00 e si differenzia in base alle classi: dalla 

quarta all’ottava vengono svolte le lezioni regolari fino alle 16.00, mentre i più piccoli non hanno 

più lezione, ma ritornano comunque in classe, fino alle 15.00, a ripassare con l’aiuto del docente. 

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

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

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

settima e ottava tornano in classe a studiare e ripassare. All’interno della settimana ci sono poi 

alcuni giorni in cui a partire dalle 15.00 vengono organizzate delle attività speciali, come ad 

esempio tornei di calcio o pallavolo oppure dei talent show, in cui ognuno è libero di presentare ciò 

che sa fare. La particolarità di queste attività è che il tutto viene autogestito dai ragazzi, senza 

l’intervento dei docenti. Questo lo si può notare anche al termine della cena, quando tutti tornano in 

classe a fare i compiti e nella scuola regna il silenzio, oppure alla sera nei dormitori, nel momento 

dedicato ai canti e alle preghiere. 

Al termine delle lezioni pomeridiane i docenti sono infatti soliti ritornare al loro domicilio.  

Come gli allievi, pure il corpo insegnante è scelto dalla direttrice locale e come requisito devono 

essere in possesso di un diploma statale, che si ottiene dopo un ciclo di studi in scuole magistrali 

pubbliche o private. I docenti presenti alla Bambakofi sono di ottimo livello e questo lo si vede 

anche dai risultati che gli allievi ottengono negli esami statali. 

Per quanto riguarda l’organizzazione delle classi, dalla classe quarta in avanti, è simile a quella che 

si ha qui in Ticino nella scuola media, in quanto per ogni materia c’è un docente specifico.  

Per le classi dei più piccoli c’è invece un unico docente per classe. Questo poiché sono anche loro 

coscienti dell’importanza per i bambini di quell’età di avere un punto di riferimento fisso, tenendo 

conto anche del fatto che vivono separati dai loro famigliari.  

In generale, le persone impegnate all’interno della scuola e nel suo mantenimento sono circa 23, tra 

cui insegnanti, direttrice, cuochi, giardinieri, custodi e matrone, che si occupano dei bambini 

soprattutto nelle ore serali.  
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Allegato 4: Tabella di analisi delle interviste per la prima domanda di ricerca 

   Come viene proposto l’evento valutativo in una scuola primaria in Kenya? 

 

Categorie 
(tratte dal 
quadro 
teorico) 

definizioni Dati raccolti 

Individuazione 
dell’oggetto 

Si decide che cosa 
valutare definendo in 
primo luogo se osservare 
il prodotto o il processo 
dell’apprendimento, e in 
secondo luogo se limitarsi 
a verificare le conoscenze 
o prendere in 
considerazione anche la 
dimensione emotiva e 
sociale. 

1)”Nel passato, a scuola s’insegnava agricoltura e falegnameria e credo che 
queste discipline erano molto importanti perché permettevano ai bambini con 
difficoltà nelle materie accademiche di riuscire in quelle manuali. Le persone che 
hanno frequentato le scuole nel passato hanno tutti le capacità per intraprendere 
un’attività lavorativa e guadagnarsi da vivere senza continuare i propri studi”. 

(73,1) 

2)” Nel nostro sistema scolastico tutta l’istruzione è basata esclusivamente sulla 
riuscita degli esami e quindi tutti gli esercizi che noi proponiamo ai nostri allievi 
sono direttamente funzionali agli esami”.  

(60, 1) 

3) “nei primi otto anni di scuola primaria sono state rimosse diverse materie, 
come musica, agricoltura e falegnameria che erano molto utili per i bambini che 
non riuscivano nei loro studi accademici perché avevano almeno delle 
conoscenze per trovare un lavoro che gli permettesse di mangiare”. 

(33, 3) 

Rilevazione dei 
dati 

Si decide come valutare e 
con che tipo di prova 
verificare o raccogliere i 
risultati. 

1) “in primo luogo questo sistema facilita molto l’operazione di correzione degli 
esami e in Kenya ci sono davvero tantissimi bambini nelle scuole primarie e 
quindi le domande a scelta multipla sono necessarie. Chi prepara gli esami ha 
molto tempo per prepararlo ma poco per correggerlo e quindi questa è la 
soluzione più efficace, anche perché con questo sistema si può utilizzare il 
computer”. 

 (115, 2) 

2) È tutta una questione di tempo e questo è il modo più veloce per verificare e 
correggere. Queste domande a scelta multipla vengono sottoposte agli allievi 
solo negli esami, mentre durante lezioni propongo delle domande aperte. Nelle 
scuole pubbliche si usano le domande a scelta multipla anche durante l’anno per 
il semplice motivo che gli allievi sono tanti ed è l’unico modo per correggere tutti 
in un tempo accettabile.  

(157, 3) 

3) “Inoltre vogliamo preparare i nostri allievi all’esame nazionale KCPE che è 
tutto a scelta multipla e quindi alla fine di ogni semestre proponiamo degli esami 
di questo tipo per abituarli a questa formula.” 

(170, 3) 

Definizione dei 
criteri. 

 

 

Si definiscono gli obiettivi 
formativi che gli allievi 
devono raggiungere. 

 

2)“Ogni lezione deve avere degli obiettivi e questi obiettivi ti guidano per capire 
cosa hanno imparato i tuoi allievi”.  

(8, 4) 
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Espressione del 
giudizio 

 

 

Si decide quale codice 
valutativo utilizzare. 

1)”Adesso alla fine del semestre vengono menzionati solo il primo, il secondo e il 
terzo della classe davanti ai genitori e vengono premiati con un piccolo regalo. 
Inoltre abbiamo inserito un piccolo riconoscimento anche per i bambini che nel 
semestre effettuano il miglioramento più significativo”.  

(204, 1) 

2)”Infatti ci sono degli allievi che non diventeranno i primi della classe ma 
possono comunque ambire ad un premio effettuando il più grande miglioramento 
nella graduatoria”.  

(207, 1) 

3)”Inoltre ho deciso di proporre un altro metodo che è quello di premiare gli 
allievi a seconda della materia così da permettere a tutti di assicurarsi una delle 
prime posizioni nella materia in cui sono più capaci e questo porta ogni allievo a 
cercare in tutti modi di essere menzionato almeno in una materia”.  

(216, 1) 

Regolazione 
insegnamento 

Si definisce quale uso 
può fare sia il docente 
che l’allievo dei risultati 
della valutazione. 

 

1) “Dobbiamo cercare di creare delle situazioni di competizione che permettano 
di credere a ogni allievo che può raggiungere la prima posizione e il mio compito 
è quello di spronarli a volere sempre di più e ad aspirare a superare i propri 
compagni”.  

(225, 1) 

2)”Invece quando i miei allievi prendono dei bei voti agli esami posso esserne 
fiero perché sono consapevole che sono il frutto del mio duro lavoro. E se invece 
i miei allievi non fanno degli esami soddisfacenti sarò io per primo a rispondere 
di queste mancanze”.  

(44, 2) 

Comunicazione 
del giudizio. 

. 

 

 

Si definiscono i destinatari 
esterni dei risultati della 
valutazione e l’uso che 
essi possono farne.  

 

1) “Questo esame finale chiamato KCPE divide i bambini tra scuole secondarie 
nazionali, per i migliori, mentre gli altri vengono divisi tra le scuole provinciali e le 
scuole distrettuali per quelli con i voti più bassi”.  

(173, 3) 

2) “Ci siamo però accorti che questo procedimento poteva essere fonte di 
frustrazione per i genitori che vedevano il loro figlio sempre nelle ultime posizioni 
e quindi abbiamo deciso di non mostrare più ai genitori la classifica della classe 
alla fine del semestre”. 

(186, 1) 
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Allegato 5: Tabella di analisi delle interviste per la prima seconda di ricerca 

Qual’é la posizione personale degli insegnanti e degli allievi di fronte alla modalità con cui viene proposto l’evento 
valutativo? 
 

Categorie Dati 

Insegnanti 

Aspetti ritenuti 
positivi riguardo alla 
modalità con cui 
viene proposto 
l’evento valutativo 

1)”ognuno lavora così duramente per riuscire a migliorare la propria posizione e io credo che questo sia 
molto positivo perché permette ai bambini di trovare una propria motivazione”.  

(54, 1) 

2)“Crediamo che il fatto di mostrare questa classifica sia molto produttivo e utile per i bambini”. 

(199, 1) 

3) “Quindi la competizione è importante perché porta gli allievi a lavorare sodo e prendere voti sempre 
migliori e se non ci fosse la competizione tutti starebbero a letto a dormire e si assegnerebbero da soli la 
propria posizione”.  

(232, 1) 

4)”La presenza degli esami rende gli allievi degli studenti molto impegnati che lavorano sodo perché 
sanno che saranno sottoposti ad un test”.  

(29, 2). 

5) “questo è l’unico metodo per selezionare gli studenti che possono accedere alle scuole nazionali”.  

(32, 2). 

6)”Gli esami hanno anche il vantaggio di rendere i maestri molto seri nel loro lavoro perché se non c’è un 
esame finale che valuta il mio lavoro come docente, non faccio più niente”. 

(42, 2) 

7) “Quindi sono favorevole agli esami perché spingono gli studenti a lavorare sodo”  

(148, 3). 

8 )”La competizione è molto importante, soprattutto nei paesi dell’Africa perché gli africani sono delle 
persone che se non vedono l’utilità di fare qualcosa, o non viene detto loro di fare qualcosa, questi si 
siedono e non fanno niente”  

(115, 3). 

9)“Questo sistema di scelta multipla semplifica molto il lavoro di correzione di noi docenti ci fa 
guadagnare tantissimo tempo e questo perché i bambini in Kenya che frequentano la scuola primaria 
sono veramente tantissimi e questa è l’unica soluzione”.  

(167, 3). 

10)”perché ti accorgi che se non ci fossero esami in Kenya ci sarebbe molto rilassamento”. 

(41, 4) 

11) “Sapere di avere un test alla fine di percorso formativo permette agli allievi di voler sapere di più”. 

(49, 4) 

12) “quando gli studenti studiano e discutono insieme, non si raggruppano per comunità o per 
provenienza ma si uniscono tutti insieme per combattere contro un nemico comune che in questo caso è 
l’esame”. 

(59, 4) 

13) “Nella scuola primaria quando gli allievi si preparano insieme per gli esami, imparano anche tra di 
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loro e condividono le proprie idee”. 

(65, 4) 

14) ”Un altro aspetto positivo degli esami è che gli esami permettono agli allievi di trattare ogni aspetto 
durante il periodo preparazione e quando non capiscono un concetto possono andare a chiedere al 
docente”. 

(71, 4) 

15) ”quando ci sono gli esami i docenti tendono ad essere più vicini ai propri studenti e questo ha 
sviluppato una relazione tra docente e studenti che permette anche allo studente di prendere esempio 
dal comportamento del docente”. 

(76, 4) 

Aspetti negativi 
riguardo alle modalità 
con cui viene 
proposto l’evento 
valutativo 

1) “In questa situazione i bambini con difficoltà d’apprendimento non hanno praticamente alcuna 
possibilità di esprimere i propri diversi talenti”.  

(63, 1). 

2)”Purtroppo queste discipline sono state rimosse dal curriculum scolastico negli ultimi anni. Abbiamo 
ancora materie manuali come attività creative ma i bambini non trovano interesse e non s’impegnano 
perché sono consapevoli che queste non faranno parte delle materie d’esame”. 

(79, 1) 

3) “ci sono molti casi di frode negli esami finali del KCPE perché alcuni allievi ricevono le risposte così da 
poter eccellere nell’esame ed entrare in una scuola nazionale senza problemi”.  

(52, 2).  

4) ”In un esame KCPE ci sono cinquanta domande per ogni argomento e possono riferirsi ad un 
qualsiasi argomento degli otto anni di scuola primaria e quindi è molto difficile riuscire a rispondere 
correttamente a tutte”. 

(75, 2) 

5)”Inoltre per me sarebbe importante rintrodurre le materie pratiche nel programma che possono essere 
verificate in modo pratico e reale. Un problema della scuola primaria è proprio che tutto viene fatto in 
modo teorico e i bambini assistono a pochissimo esempi pratici e concreti”.  

(84, 2) 

6) ”è un grande problema perché devono studiare tutto quello gli è stato insegnato in otto anni di scuola 
e sono davvero tantissimi argomenti”.  

(97, 2). 

7) “le domande a scelta multipla incentivano ad indovinare quando non si sa la risposta”.  

(106, 2). 

8)”In ogni caso questo non è un buon metodo per valutare gli allievi, ma evidentemente per ora, è l unico 
metodo efficace”.  

(121, 2) 

9)” Al giorno d’oggi in Kenya i docenti insegnano a rispondere alle domande degli esami e non a capire 
veramente i concetti. Quindi il nostro sistema è condizionato dagli esami in quanto tutto è verificato e 
valutato attraverso questo sistema”.  

(127, 3) 

10) “La competizione che deriva da questi esami non è molto positiva perché spesso, quando un allievo 
continua ad ottenere dei scarsi risultati potrebbe abbassare molto l’autostima di questo allievo che può 
sviluppare un attitudine negativa e potrebbe soffrire”. 

(83, 4) 

11) “in un tempo molto ristretto: un’ora e quaranta minuti, sei esaminato per tutto quello che hai studiato 
negli ultimi otto anni e questo non è abbastanza”. 

(89, 4) 
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12) “Inoltre ci sono alcune domande con delle risposte molto simili tra di loro e questo può confondere 
molto gli allievi”. 

(98, 4) 

13) “i bambini della Bambakofi, che hanno cibo, quaderni e un ambiente sicuro e ideale per lo studio, si 
trovano a competere con bambini di altre scuole che magari non hanno un posto per dormire”. 

(104, 4) 

14) ”Capisci che questi due allievi che vivono in ambienti completamente diversi sono chiamati a 
competere per un posto in una scuola prestigiosa, in nessun caso avrà la meglio il bambino con problemi 
su quello che ha tutto per vivere bene e studiare al meglio”. 

(108, 4) 

15)”questo metodo motiva comunque i bambini che non sanno, ad indovinare. Questo non porta alla 
creazione di una chiara immagine del sapere degli studenti”. 

(139, 4) 

Possibili alternative 1)”Un metodo potrebbe essere quello di imporre degli esami nazionali su più livelli della scuola primaria, 
alla fine della terza, alla fine della sesta e alla fine dell’ottava, così che alla fine gli allievi di ottava non 
sono chiamati a ripassare tutto quello che hanno fatto nel corso degli otto anni per sostenere un unico 
esame del KCPE”.  

(64, 2) 

2)” Questi esami permettono o meno agli allievi di passare alla classe successiva ma questo non 
succede al giorno d’oggi, infatti tutti gli allievi passano la classe”.  

(77, 2) 

2) “sarebbe importante rintrodurre le materie pratiche nel programma che possono essere verificate in 
modo pratico e reale”. 

(83, 2) 

3) “Sarebbe meglio magari avere una linea guida in cui vengono definite a priori il numero di domande 
destinate ad ogni argomento”. 

(95, 4) 

4) “Se ci fossero invece delle domande aperte, ogni studente potrebbe usare le proprie parole per 
rispondere correttamente senza confondersi”. 

(99, 4) 

5)” Le scuole del Kenya potrebbero essere divise in categorie a seconda delle diverse caratteristiche 
così che in tutte le scuole dove gli allievi hanno tutto il necessario venga seguito un determinato 
programma e vengano sottoposti degli esami adeguati. Così da avere dei giganti che competono con dei 
giganti. Le scuole che invece non hanno tutto il necessario potrebbe avere un altro tipo di sistema e un 
altro programma con degli esami più semplice e quindi adeguati alle possibilità degli allievi di quella 
scuola.”. 

(118, 4) 

6)“Si potrebbero anche proporre degli esami nazionali ogni tre anni così da evitare che gli studenti 
debbano ripassare tutto quello che è stato fatto negli otto anni di scuola primaria”. 

(129, 4) 
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Allievi 

Aspetti ritenuti 
positivi riguardo alla 
modalità con cui 
viene proposto 
dell’evento valutativo 

1)”È giusto che a scuola ci siano gli esami perché ti aiutano a ricordare”.  

(59, 5). 

2) “senza esami non potrei mai confermare tutto il duro lavoro che ho fatto. Gli esami sono molto 
importanti per me”.  

(62, 5). 

3)” quando ragioni è facile trovare la risposta giusta tra le altre”.  

(65, 5). 

4) “con la scelta multipla puoi anche far giusto semplicemente indovinando la risposta senza ragionare”.  

(69, 5). 

5)” se non ci fossero esami non potresti vedere se stai lavorando bene o male”.  

(36, 6). 

6) “Perché posso vedere come lavoro e anche cosa diventerò nel mio futuro”.  

(42, 6).  

7)“mi sento a mio agio e sono fiera di me stessa perché so tutto. Faccio solo attenzione ad ogni 
domanda”.  

(30, 8). 

8)”gli esami ti mostrano come stai andando a scuola”.  

(47, 8) 

9)” Chiederei subito ai miei genitori di trasferirmi in un’altra scuola dove ci sono gli esami”. 

(51, 8) 

10)”Mi piace di più il tipo di esami che stiamo facendo adesso con la scelta multipla perché le risposte 
sono scritte ed è una scelta. Preferisco scegliere che scrivere”. 

 (59, 8). 

 

Aspetti ritenuti 
negativi riguardo alla 
modalità con cui 
viene proposto 
dell’evento valutativo 

1)” quando incontro una domanda che non ho studiato non mi sento bene perché non so la risposta. In 
questa situazione non so cosa fare e mi fa male la testa, quindi decido di scegliere la risposta che 
secondo me si avvicina di più a quello giusta”. (31, 5).  

2) “quando una domanda mi crea confusione perché quell’argomento non l avevo capito neanche a 
lezione, mi preoccupo”  

(33, 8) 

3) “mi crea difficoltà il fatto di dover scegliere perché a volte due risposte sono simili e non sono sicura di 
quale è quella giusta”.  

(36, 8) 

Conseguenze nella 
vita quotidiana a 
scuola 

2)” discuto sempre con i compagni sulle domande e se ti accorgi di aver fatto degli errori ti senti male ma 
se le hai fatte giuste ti senti bene”.  

(32, 6). 

1) “Mi sono sentito molto male, alcuni maestri parlavano di me, di come mi comporto a scuola. Ma 
questo mi fa cambiare e divento un bravo ragazzo. 

Quando sono in quella posizione mi vergogno di me stesso, guardo i bambini davanti a me e a volte 
piango”.  

(29, 7). 
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Conseguenze sulle 
possibilità future 

1)” Ero in quarta posizione e sono contento di questo risultato perché mi accorgo di fare dei buoni 
miglioramenti e questo mi permetterà di realizzare i miei sogni”.  

(22, 5) 

2) “Penso che andrò nella miglior scuola del Kenya: Lions Boys”. 

(44, 5) 

3)” ricevo un educazione e posso diventare una persona importante nel mio futuro”.  

(12, 6) 

4)”mamma Esther ci ha dato questa possibilità e la ringraziamo per questa opportunità di studiare e 
promettiamo di diventare delle brave persone in futuro.”.  

(16, 6) 

5) “vorrei entrare nella Mary Hill, è una scuola nazionale”.  

(44, 6) 

6)” vorrei diventare un giocatore famoso e andare a giocare in un altro paese”.  

(7, 7) 

7) “Il mio futuro sarà bello”. 

(9, 7) 

8)” Mi prenderò cura della mia famiglia assicurandomi che ogni giorno tutti riescano a mangiare 
abbastanza cibo. Inoltre insegnerò ai miei figli come si gioca a calcio”.  

(11, 7) 

9)” vorrei diventare un pilota di grandi aerei così che posso portare gli europei in giro per il mondo e 
anche portarli in Kenya”.  

(15, 7) 

10) “Ma se vai a scuola la tua vita sarà migliore”.  

(19, 7) 

11)” ricevo un educazione che mi permetterà di vivere una vita dignitosa”.  

(14, 8) 
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Allegato 6: Esame di fine semestre di scienze per la settima classe
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Allegato 7: Articolo di giornale con i risultati degli esami nazionali del 2011 
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Allegato 8: 

Allegato 8: 

Risultati degli 

esami di fine 

semestre del 2012 

della sesta 

classe 
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Allegato 9: Intervista al docente M. 

(Traduzione dall’inglese 43 min. 57 sec.) 

 

T: Puoi presentarti? 

 5 

M: Mi chiamo M. mi sono laureato nel 2008 e ho insegnato in una scuola privata di Malindi 
dal 2008 al 2010. L’anno scorso sono arrivato alla Bambakofi academy. 

 

T: Cosa ne pensa della tua professione di docente? 

 10 

M:I docenti del Kenya, quando si laureano come insegnanti, sperano di essere presi in una 
scuola pubblica dello Stato, ma ci sono già moltissimi docenti e i posti a disposizione non 
sono abbastanza da permettere a tutti i docenti di lavorare nelle scuole pubbliche. Ora 
sono felice alla Bambakofi ma aspetto comunque di avere un giorno la possibilità di 
entrare in una scuola pubblica. Alla Bambakofi sono docente di matematica e mi occupo 15 
principalmente della classe ottava al fine di prepararla al meglio per gli esami statali di 
fine anno. Alla Bambakofi sto vivendo un’esperienza molto positiva. 

Per essere un docente bisogna avere un’assoluta devozione, non sempre ricevi il riscontro 
che ti aspetti dei tuoi allievi, ma devi essere pronto a dare tutto te stesso per aiutarli a 
capire e progredire. 20 

 

T: Quali sono gli ostacoli per un docente che insegna alla Bambakofi Academy? 

 

M:Devo dire che in questa scuola gli allievi lavorano molto duramente e fanno del loro 
meglio anche se la maggior parte di loro proviene da famiglie molto povere. 25 

Una cosa che mi infastidisce è il momento in cui vanno a casa per tre settimane di vacanze 
perché molto spesso poi ritornano che hanno mangiato molto poco e tutte le cose che gli 
avevo insegnato sono state completamente dimenticate. Quindi hanno bisogno di circa 
due settimane solo per ripassare quello che gli avevo già insegnato nel semestre 
precedente. 30 

Molto spesso a casa non hanno la luce quindi alla sera non possono fare i compiti o 
leggere, non hanno molto da mangiare e quando hai lo stomaco vuoto è molto difficile 
riuscire a studiare. Anche i pochi bambini che vanno a casa la sera fanno nascere in me 
diverse preoccupazioni perché molto spesso non riescono a fare i compiti a casa perché è 
finita la paraffina per fare luce di sera.  35 

Questi sono solo alcuni degli ostacoli che bisogna cercare di superare in questa scuola, ma 
devo dire che in generale gli allievi fanno davvero del loro meglio riuscendo, per esempio, 
ad esprimersi correttamente in inglese già in classe quarta. Inoltre bisogna ringraziare gli 
sponsor che ci aiutano molto e permettono ai bambini di avere tutto quello che serve per 
studiare e vivere in questa scuola. 40 
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T: Perché c’è questa grande competizione tra gli allievi? Per lei è positiva o 
negativa? 

 

M: Molti bambini sentono questo aiuto da parte degli sponsor e cercano di lavorare duro 45 
per ripagare la loro fiducia. In questa scuola c’è molta competizione e ogni allievo cerca di 
studiare il più possibile per riuscire a impressionare gli sponsor e migliorare la propria 
posizione nella classifica. Quando gli allievi hanno la possibilità di scrivere al proprio 
sponsor scrivono subito i propri voti e la loro posizione nella classifica della classe. Per 
questo motivo si può capire perché ognuno lavora così duramente per riuscire a 50 
migliorare la propria posizione e io credo che questo sia molto positivo perché permette 
ai bambini di trovare una propria motivazione. 

 

T: Cosa ne pensi del sistema scolastico del Kenya? 

 55 

M: Nel nostro sistema scolastico tutta l’istruzione è basata esclusivamente sulla riuscita 
degli esami e quindi tutti gli esercizi che noi proponiamo ai nostri allievi sono 
direttamente funzionali agli esami. In questa situazione i bambini con difficoltà 
d’apprendimento non hanno praticamente alcuna possibilità di esprimere i propri diversi 
talenti in quanto tutto il sistema scolastico è basato su esami e risultati accademici. Noi, 60 
come docenti, cerchiamo di superare quest’ostacolo, infatti in questa scuola cerchiamo di 
valorizzare i talenti sportivi e artistici, abbiamo appena prodotto un CD composto e 
cantato da allievi della Bambakofi proprio per questo motivo. 

Ma se guardi esclusivamente il sistema scolastico del Kenya, ti accorgi che è basato solo 
sul duro lavoro in classe per la riuscita negli esami. 65 

Quindi, in un certo senso, io critico il sistema scolastico del Kenya perché non dà la 
possibilità agli allievi di trovare la propria via lavorativa e non fornisce loro insegnamenti 
pratici. Nel passato, a scuola s’insegnava agricoltura e falegnameria e credo che queste 
discipline erano molto importanti perché permettevano ai bambini con difficoltà nelle 
materie accademiche di riuscire in quelle manuali. Le persone che hanno frequentato le 70 
scuole nel passato hanno tutti le capacità per intraprendere un attività lavorativa e 
guadagnarsi da vivere senza continuare i propri studi. 

Purtroppo queste discipline sono state rimosse dal curriculum scolastico negli ultimi anni. 
Abbiamo ancora materie manuali come attività creative ma i bambini non trovano 
interesse e non s’impegnano perché sono consapevoli che queste non faranno parte delle 75 
materie d’esame. 

Il sistema scolastico in Kenya è basato ormai solo su dei principi accademici e le 
molteplici abilità dei bambini vengono così trascurate. Nella settima classe c’è questo 
bambino chiamato Kennedy e una bambina chiamata Sidi, e quando questi vanno in aula è 
davvero frustante per loro perché non riescono a seguire il programma e ottenere dei voti 80 
soddisfacenti. Ma se poi guardi Kennedy giocare a calcio o disegnare ti accorgi che è molto 
bravo. Ma in Kenya, al giorno d’oggi, Kennedy è davvero inutile e anche Sidi non viene 
considerata in quanto non sono bravi accademicamente.  
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Quindi, ipotizzando una soluzione, credo che sarebbe opportuno osservare questi 
bambini nel loro percorso dalla prima classe alla sesta e se si vedono delle grandi 85 
difficoltà bisogna cercare di individuare le loro capacità, anche al di fuori dei concetti 
accademici, valorizzandole per permetterli di avere comunque un futuro promettente. 
Credo sia inutile spingere questi allievi a studiare e sottoporli agli esami perché questi 
non riusciranno mai a distinguersi dai compagni. 

 90 

T: Che tipo di approccio utilizzi con i bambini in difficoltà? 

 

M: Quando sei un docente e nella tua classe hai allievi molto capaci e altri con grosse 
difficoltà devi essere molto professionale perché se no corri il rischi di frustrare entrambe 
queste categorie di allievi. Infatti se sottoponi alla classe un esercizio molto facile, i 95 
bambini capaci lo finiranno subito mentre se dai un esercizio difficile quelli più capaci 
potranno risolverlo mentre quelli con difficoltà non ce la faranno. 

Per riuscire a risolvere questo problema, nella mia materia: la matematica, insegno il 
concetto in modo generale per poi lasciare spazio ai bambini più capaci di avanzare da 
soli mentre io mi avvicino ai bambini in difficoltà e sottopongo loro degli esercizi sul tema, 100 
molto semplice ai quali riescono a rispondere. 

Per esempio cerco di appartarmi con i bambini in difficoltà al di fuori delle ore di lezione 
per approfondire il concetto e rivedere le correzioni perché trovo che durante le lezioni è 
molto più difficile aiutarli in modo specifico perché devi prenderti cura di tutta la classe. 
Li chiamo sempre a gruppi di due o tre e insieme discutiamo dei loro problemi e dei 105 
concetti che non riescono a comprendere.  

Per quanto riguarda i bambini capaci li lascio lavorare individualmente limitandomi a dar 
loro una nota ogni volta che mi consegnano un compito perché so che sono capaci di 
eseguire gli esercizi senza i miei consigli. 

A volte succede che i bambini con difficoltà cercano di copiare dai compagni più capaci e 110 
per ovviare a questo rischio cerco di dare dei compiti differenti e chiedo sempre ai 
bambini in difficoltà di spiegarmi come hanno fatto a risolvere un certo esercizio al fine di 
verificare se hanno capito. 

Una volta che sei riuscito a trattare tutto il programma, prima degli esami, è importante 
dare dei lavori individuali per permettere ad ogni allievo di diminuire le proprie lacune 115 
nei determinati argomenti, e in quei momenti io mi concentro sui bambini in difficoltà 
riprendendo gli argomenti nei quali essi hanno maggiori difficoltà. 

 

T: Non trovi che a volte è difficile per un docente riuscire ad occuparsi in modo 
mirato di questi bambini in difficoltà? 120 

 

M: Esattamente, ma credo che se vuoi fare il docente devi essere in grado di dare tutto te 
stesso per questi bambini dall’alba al tramonto. Specialmente in questo periodo prima 
degli esami devo offrire il mio tempo ai miei allievi per permettere loro di levare ogni 
dubbio. 125 
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Fare il docente è una sfida continua, devi continuare fino a quando sei stanco, perché se 
non fai così i tuoi bambini non ce la faranno mai. Devi sentire dentro di te il bisogno di 
aiutare questi bambini con tutte le tue forze se non senti questo bisogno ti limiti ad 
incontrarli a lezione, il tempo passa, e quando arrivano gli esami puoi essere certo che i 
risultati non saranno molto soddisfacenti. 130 

Quest’anno sto lavorando con la settima e l’ottava classe. 

Con l’ottava classe abbiamo finito il programma circa un mese fa e ora stanno lavorando 
da soli ripassando tutti gli argomenti e il mio compito è quello di monitorare il loro lavoro 
e si può osservare un grandissimo miglioramento di questa classe che mostra delle grandi 
capacità in vista degli esami nazionali che dovranno affrontare alla fine dell’anno. 135 

Per quanto riguarda invece la settima classe abbiamo finito il programma solamente 
settimana scorsa e adesso è cominciato il ripasso degli argomenti. Con questa classe, 
caratterizzata dalla presenza di molti bambini in difficoltà, il mio lavoro è molto più 
difficile perché devo seguire singolarmente molti allievi passo per passo e solo pochi sono 
in grado di lavorare individualmente. Se non segui questi allievi in modo continuo rischi 140 
di perderli e loro non riusciranno mai a comprendere da soli un concetto e non 
svolgeranno gli esercizi. 

Nella settima classe c’è un’allieva: Sidi, che non è ancora capace a leggere e quindi devo 
sempre darle delle domande molto dirette che non necessitano di una comprensione 
troppo approfondita del testo se no si trova subito in grande difficoltà. Negli esami Sidi 145 
prende spesso voti molto bassi perché non è capace di leggere bene e Florence ha lo 
stesso identico problema. 

Per me questi bambini sono una vera propria sfida ma voglio affrontare questa sfida e non 
evitarla perché ci tengo molto e cerco di aiutare i bambini con difficoltà con tutte le mie 
forze. 150 

 

T: In Svizzera abbiamo dei docenti speciali (di sostengo) che si occupano in modo 
mirato di questi bambini in difficoltà e collaborando con il docente aiutano i 
bambini con delle lezioni individuali, cosa ne pensi di questa soluzione?  

 155 

M: Credo che questa potrebbe essere una soluzione molto buona anche in questa scuola 
perché aiuterebbe molto i bambini in difficoltà che quando sono insieme agli altri 
compagni di classe incontrano sempre molte difficoltà di comprensione. 

Qui in Kenya abbiamo molti bambini con difficoltà ma non ci sono ancora abbastanza 
docenti speciali per loro e non vengono formati per questo tipo di lavoro. Questa 160 
soluzione potrebbe aiutare anche noi docenti ma per il momento la nostra posizione è 
questa e sono chiamato ad essere sia il docente di classe, sia il docente di sostegno. Si 
potrebbe anche decidere di dare esami diversi a seconda delle capacità degli allievi, ma in 
questo momento vengono chieste le stesse cose a tutti gli allievi senza fare differenze. 

 165 

T: Cosa ne pensi della competizione che si instaura tra allievi durante gli esami e 
che viene dettata dalla classifica dal migliore al peggiore della classe? 
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M: Una volta si mettevano i bambini di ogni classe in un rango dal migliore al peggiore 
davanti a tutti i genitori e si mostrava così il progresso dei figli attraverso questa classifica 170 
della classe. Ci siamo però accorti che questo procedimento poteva essere fonte di 
frustrazione per i genitori che vedevano il loro figlio sempre nelle ultime posizioni e 
quindi abbiamo deciso di non mostrare più ai genitori la classifica della classe alla fine del 
semestre. Ma a metà semestre, dopo gli esami intermedi, mettiamo in pratica questo 
procedimento della classifica per far sentire ai bambini il dovere di non trovarsi mi nelle 175 
ultime posizione della propria classe. A volte capita di vedere dei bambini che piangono 
perché si trovano nelle ultime posizioni ma la volta seguente, quando magari sono 
quart’ultimi sono contenti di aver progredito e di non essere più l’ultimo della classe. 
Quindi vi è una competizione per non essere mai l’ultimo della classe e questa 
competizione la si può ritrovare anche per le prime posizioni dove i migliori cercano di 180 
assicurarsi la prima posizione della classifica. Quando un bambino regredisce nella 
classifica cercherà subito di risalire lavorando sodo per ritornare dov’era prima o anche 
superare quella posizione. Crediamo che il fatto di mostrare questa classifica sia molto 
produttivo e utile per i bambini ma non la mostriamo ai genitori in quanto capitava che 
essi picchiavano i propri figli uscendo dalla scuola quando venivano a sapere che si 185 
trovavano nelle ultime posizioni. 

Adesso alla fine del semestre vengono menzionati solo il primo, il secondo e il terzo della 
classe davanti ai genitori e vengono premiati con un piccolo regalo. Inoltre abbiamo 
inserito un piccolo riconoscimento anche per i bambini che nel semestre effettuano il 
miglioramento più significativo. Infatti ci sono degli allievi che non diventeranno i primi 190 
della classe ma possono comunque ambire ad un premio effettuando il più grande 
miglioramento nella graduatoria. Questi bambini lavorano duro ma con il sole o con la 
pioggia non saranno mai nelle primissime posizioni quindi questo è l’unico modo per 
riuscire a premiare il loro grandi sforzi. Cerchiamo anche di enfatizzare maggiormente 
questo premio rispetto a quelli dei primi tre posti della classifica perché questo viene 195 
assegnato all’allievo che ha lavorato più duramente di tutti gli altri. I bambini che ricevono 
questo premio sono sempre molto felici. 

Inoltre ho deciso di proporre un altro metodo che è quello di premiare gli allievi a 
seconda della materia così da permettere a tutti di assicurarsi una delle prime posizioni 
nella materia in cui sono più capaci e questo porta ogni allievo a cercare in tutti modi di 200 
essere menzionato almeno in una materia. 

Se non c’è questa competizione, non ci sarà neanche apprendimento perché per esempio, 
se vai al campo e cominci a correre ma nessuno sta correndo dietro di te, smetterai di 
correre e se corri da solo nessuno ti riconoscerà come il numero uno perché nessuno sta 
competendo con te. Ma se ci sono molte persone che corrono, quello che si trova davanti, 205 
continuerà a correre sempre più veloce per riuscire a rimanere sempre in prima 
posizione. Dobbiamo cercare di creare delle situazioni di competizione che permettano di 
credere a ogni allievo che può raggiungere la prima posizione e il mio compito è quello di 
spronarli a volere sempre di più e ad aspirare a superare i propri compagni. Anche ad 
Alex, che si trova sempre in prima posizione nell’ottava classe, continuo a ripetere di 210 
lavorare duro perché se no un giorno un suo compagno lo supererà e io dovrò annunciare 
l’evento a tutta la scuola. 

Quindi la competizione è importante perché porta gli allievi a lavorare sodo e prendere 
voti sempre migliori e se non ci fosse la competizione tutti starebbero a letto a dormire e 
si assegnerebbero da soli la propria posizione. 215 
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Allegato 10: Intervista al docente M. 

(Traduzione dall’inglese 31 min. 22 sec.) 

 

T: Come fai a capire se un tuo allievo ha capito un determinato concetto? 
Quali metodi utilizzi? 5 

 

M: Utilizzo innanzitutto le domande orali in classe e lo faccio prima affrontare un 
nuovo soggetto al fine di verificare se quanto fatto nelle lezioni precedenti, è 
stato capito. Se viene data una risposta giusta a queste domande orali puoi 
essere sicuro intorno al 70 % che il concetto è stato compreso dall’allievo. Ma se 10 
ti accorgi che non sono capaci a rispondere nel modo corretto ci deve essere un 
problema e quindi devi pensare ad una ripresa del concetto precedente. 

Un altro metodo di verifica è quello di dar loro delle domande a cui devono 
rispondere scrivendo che trattano i concetti già studiati e, come per le domande 
orali, se c’è una buona risposta continui con il programma se invece ci sono tanti 15 
errori devi pensare a una ripresa. 

Questi sono i due metodi principali che usiamo per capire se i nostri allievi hanno 
interiorizzato un argomento. 

 

T: Pensi che gli esami sono un metodo efficace per verificare se i tuoi allievi 20 
hanno capito? 

 

M: In un certo senso si perché se sono in grado di rispondere alle domande 
dell’esame vuole dire che hanno capito. Non puoi però esserne sicuro al 100%. 

 25 

T: Quali sono i punti positivi del sistema degli esami? 

 

M: La presenza degli esami rende gli allievi degli studenti molto impegnati che 
lavorano sodo perché sanno che saranno sottoposti ad un test alla fine del 
semestre. Una volta era stata proposta l’idea di non prevedere esami nella scuola 30 
primaria ma questa è stata bocciata in quanto questo è l’unico metodo per 
selezionare gli studenti che possono accedere alle scuole nazionali. Quindi se non 
ci fossero gli esami ci sarebbe l’enorme problema per decidere chi può accedere 
alle scuole migliori e chi invece deve andare nelle scuole distrettuali. 

Gli esami sono un buon metodo per raggruppare gli allievi a seconda delle loro 35 
capacità. 

Un altro aspetto positivo degli esami è il fatto che sono spinti a studiare 
tantissimo perché sanno che dovranno sostenere un esame e non sprecheranno 
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tempo, anche perché l esame permette loro di andare avanti negli studi e non è 
solo un modo per finire la scuola definitivamente. 40 

Gli esami hanno anche il vantaggio di rendere i maestri molto seri nel loro lavoro 
perché se non c’è un esame finale che valuta il mio lavoro come docente, non 
faccio più niente.  Invece quando i miei allievi prendono dei bei voti agli esami 
posso esserne fiero perché sono consapevole che sono il frutto del mio duro 
lavoro. E se invece i miei allievi non fanno degli esami soddisfacenti sarò io per 45 
primo a rispondere di queste mancanze.  

Quindi i punti positivi sono la selezioni degli studenti e il mantenimento del duro 
lavoro degli allievi e dei docenti. 

T: Quali sono i punti negativi del sistema degli esami? 

 50 

M: Purtroppo ci sono molti casi di frode negli esami finali del KCPE perché alcuni 
allievi ricevono le risposte così da poter eccellere nell’esame ed entrare in una 
scuola nazionale senza problemi. Ci sono delle persone corrotte che vendono le 
risposte agli allievi che quando si siedono per sostenere l’esame conoscono già le 
risposte esatte. Quindi c’è un grave problema di disparità tra i bambini che usano 55 
la propria testa e quelli che invece hanno pagato o si sono procurati l’esame in 
anticipo e si assicurano così un posto in una scuola nazionale. 

Ma purtroppo questo è l’unica soluzione accettabile che si può ipotizzare in 
questo paese. 

 60 

T: Quale metodo potresti immaginare per sostituire quello attuale? 

 

M: Un metodo potrebbe essere quello di imporre degli esami nazionali su più 
livelli della scuola primaria, alla fine della terza, alla fine della sesta e alla fine 
dell’ottava, così che alla fine gli allievi di ottava non sono chiamati a ripassare 65 
tutto quello che hanno fatto nel corso degli otto anni per sostenere un unico 
esame del KCPE. Questi esami permettono o meno agli allievi di passare alla 
classe successiva ma questo non succede al giorno d’oggi, infatti tutti gli allievi 
passano la classe.  

Infatti quando nell’esame nazionale di chiedono qualcosa che hai imparato in 70 
prima classe, molto probabilmente lo hai dimenticato e quindi è molto difficile 
ripassare per quest’ultimo esame. Come nelle università dove i corsi e gli esami 
sono suddivisi per unità. 

In un esame KCPE ci sono cinquanta domande per ogni argomento e possono 
riferirsi ad un qualsiasi argomento degli otto anni di scuola primaria e quindi è 75 
molto difficile riuscire a rispondere correttamente a tutte. 

Credo che fare un esame nazionale solo alla fine è uno spreco perché non si 
valorizza tutto il lavoro svolto fino a quel momento dagli allievi. 

Fanno un lavoro enorme ma viene verificata solo una minima parte. Dividere e 
verificare a livello nazionale diverse parti del percorso della scuola primaria è un 80 
metodo, secondo me, molto efficace. 
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Inoltre per me sarebbe importante rintrodurre le materie pratiche nel 
programma che possono essere verificate in modo pratico e reale. Un problema 
della scuola primaria è proprio che tutto viene fatto in modo teorico e i bambini 
assistono a pochissimo esempi pratici e concreti.  85 

Sarebbe quindi importante avere esami teorici e esami pratici. 

Per i nostri allievi manipolare i materiali è diventato un problema perché sono 
abituati a pensare e trattare tutto solo in modo teorico. 

 

T: secondo te gli allievi si ricorderanno i concetti dopo aver sostenuto gli 90 
esami? 

 

M: Sicuramente no, non è possibile. 

Infatti tante volte mi dicono: “Sir, noi ripassiamo tanto, ma poi non riusciamo a 
ricordarci di tutto”. 95 

Questo è un grande problema perché devono studiare tutto quello gli è stato 
insegnato in otto anni di scuola e sono davvero tantissimi argomenti. Ma con il 
metodo che ho ipotizzato, gli allievi potrebbero ricordarsi molto meglio gli 
argomenti trattati. 

 100 

T: cosa pensi del sistema delle domande a scelta multipla presente negli 
esami? 

 

M: Questo è davvero una grande problematica perché un allievo può prendere 
dei buoni voti semplicemente tirando ad indovinare, infatti le domande a scelta 105 
multipla incentivano ad indovinare quando non si sa la risposta. Quindi 
correggendo un esame, non puoi sapere se un allievo ha indovinato la risposta 
oppure se l ha calcolata realmente. Per i bambini che tirano ad indovinare 
sorgeranno diversi problemi nella scuola secondaria quando saranno finalmente 
a giustificare scrivendo la propria risposta con le proprie parole. 110 

 

T: Perché non vengono proposte le domande aperte nella scuola primaria? 

 

M: in primo luogo questo sistema facilita molto l’operazione di correzione degli 
esami e in Kenya ci sono davvero tantissimi bambini nelle scuole primarie e 115 
quindi le domande a scelta multipla sono necessarie. Chi prepara gli esami ha 
molto tempo per prepararlo ma poco per correggerlo e quindi questa è la 
soluzione più efficace, anche perché con questo sistema si può utilizzare il 
computer. 

In ogni caso questo non è un buon metodo per valutare gli allievi, ma 120 
evidentemente per ora, è l unico metodo efficace. 

 



                                                                                                                                              Thierry Jaccard 

  63 

T: Il fatto che l’educazione è tutta basata su degli esami da sostenere, non 
credi che può avere delle ripercussioni sulla vita futura degli allievi? 

 125 

M: Il problema è che gli allievi che escono dall’ottava classe hanno davvero molte 
conoscenze ma queste non possono essere messe in pratica. Sarebbe meglio 
valorizzare anche i talenti pratici ma questo nostro sistema non ce lo permette. 

Le pop star del Kenya sono tutte persone che hanno frequentato il vecchio 
sistema e che hanno studiato musica alla scuola primaria. Sono convinto che una 130 
persona può farsi una vita dignitosa senza nemmeno studiare, mentre adesso il 
Kenya e gran parte dell’Africa è convinto che lo studio sia l’unica via per riuscire 
ad aspirare ad una vita migliore quando in molte occasioni non è la via più facile 
e promettente. 
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Allegato 11: Intervista alla docente J. 

(Traduzione dall’inglese 31 min. 49 sec.) 

 

T: Puoi presentarti? 

 5 

J:Mi chiamo Mdme J. 

Nel 2005 ho frequentato il college e ho ottenuto il mio certificato nel 2007. 

Nel 2008 ho cominciato ad insegnare e fin ad oggi ho insegnato e quindi tra 
qualche mese saranno 5 anni che insegno. 

Nei primi due anni insegnavo in una scuola di Kilifi e poi, circa tre anni fa sono 10 
arrivata alla Bambakofi Academy qui a Gede. Quando sono arrivata qui mi è stata 
assegnata la seconda classe e quindi ho insegnato loro tutte le materie, come 
previsto per i docenti delle classi prima, seconda e terza. 

Quest’anno ho ottenuto la promozione e sono diventata responsabile dei docenti 
e insegno nelle classi superiori (quarta, quinta e sesta) le materie: Social Studies, 15 
Kiswahili e Matematica, e la mia materia preferita è Social Studies (Storia). 

 

T: Perché hai scelto di diventare una maestra? 

 

J: Innanzitutto non fu una mia decisione perché volevo lavorare in ospedale ma 20 
mio padre fu molto deciso con me e non mi permise di frequentare una scuola 
privata e quindi ho dovuto frequentare la scuola pubblica dove ho imparato ad 
insegnare. In un primo momento non mi piaceva ma dopo la pratica nelle classi 
ho cominciato a capire che questo era il mio settore. 

Quindi posso dire che diventare una maestra è stata una sorta d’incidente ma 25 
adesso mi rendo conto che questo è il miglior posto per me e adesso mi piace 
molto. 

 

T: Cosa ne pensi del sistema scolastico del Kenya? 

 30 

Il nostro sistema è chiamato 8-4-4 ed è diviso così: 8 anni nella scuola primaria, 4 
anni nella scuola secondaria e 4 anni all’università. 

Personalmente credo che questo sistema non è ottimale perché nei primi otto 
anni di scuola primaria sono state rimosse diverse materie, come musica, 
agricoltura e falegnameria che erano molto utili per i bambini che non riuscivano 35 
nei loro studi accademici perché avevano almeno delle conoscenze per trovare 
un lavoro che gli permettesse di mangiare. Tanta gente sta cercando di cambiare 
questo sistema perché ci sono sempre più giovani che non riescono a continuare 
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a studiare e non sono in grado di fare nulla perché le proprie abilità non sono 
state considerate nella scuola.  40 

 

T: Quali sono le ragioni che fanno si che la Bambakofi Academy è una della 
scuola private del distretto di Malindi in quanto a risultati? 

 

La nostra scuola è speciale.  45 

In primo luogo i bambini che sono qui non devono pagare niente. 

Secondo questi bambini sono speciali perché quelli che vengono accettati in 
questa scuola vengono scelti come bambini speciali. 

I buoni risultati partono sicuramente dal fatto che i nostri allievi possono 
soddisfare tutti i loro bisogni, se hanno bisogno di un libro lo ricevono, se hanno 50 
bisogno di una gomma la ricevono. 

I bambini che entrano in questa scuola diventano dei veri e propri studenti e 
nessuno è diverso dagli altri, siamo tutti uguali nella Bambakofi. Un altro aspetto 
che condiziona positivamente i risultati di questa scuola è sicuramente 
l’ambiente che ci circonda, infatti siamo molto lontani dalla strada e questo 55 
ambiente tranquillo aiuta molto lo studio. I bambini possono andare sotto gli 
alberi di mango per studiare e nessuno li disturba. 

 

T: Che tipo di approccio utilizzi con i bambini in difficoltà? 

 60 

Come maestra, non puoi dire di essere brava se tutti i tuoi allievi sono dei geni, 
ma solo se sei capace di far progredire i bambini con maggiori difficoltà assieme 
agli altri. In questa scuola abbiamo dei bambini speciali che hanno delle difficoltà 
e quello che faccio è di prendermi del tempo extra per sedermi insieme a loro e 
discutere. Dopo aver insegnato un concetto alla classe, in un secondo momento, 65 
ritorno sui miei passi insieme questi bambini speciali per comprendere e 
oltrepassare gli ostacoli e quando do per esempio 20 esercizi alla classe, a loro do 
solamente 5 esercizi così da permetterli di lavorare con il primo ritmo. Inoltre 
chiedo a questi bambini di mostrarmi tutto quello che fanno in ogni momento 
così da poter soffermarmi immediatamente sui loro errori e correggere insieme. 70 
Abbiamo dei quaderni extra dove chiediamo a questi bambini di scrivere e 
spiegare i loro ragionamenti così che poi possiamo verificarli insieme a loro. A 
volte questo lavoro viene fatto individualmente, mentre altre volte li riuniamo in 
piccoli gruppi così da incentivare la discussione e l’aiuto reciproco.  

Questa particolare attenzione è molto apprezzata da questi allievi che capiscono 75 
che i docenti li considerano e li amano esattamente come gli altri allievi. 

 

T: In Svizzera abbiamo dei docenti speciali (di sostengo) che si occupano in 
modo mirato di questi bambini in difficoltà e collaborando con il docente 
aiutano i bambini con delle lezioni individuali, cosa ne pensi di questa 80 
soluzione?  
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Un docente di questo tipo sarebbe molto importante ma qui in Kenya, alla fine 
dell’ottavo anno di scuola primaria, tuttti gli allievi vengono sottoposti agli esami 
KCPE e quindi anche ai bambini con difficoltà vengono fatte le stesse domande. 85 
Quindi anche se vengono seguiti da un docente speciali, alla fine affronteranno lo 
stesso esame degli altri. E c’è un limite che se fallisci l’esame, non hai neppure la 
possibilità entrare in una scuola superiore.  

In secondo luogo, credo che un docente speciale farebbe molta fatica a ritagliarsi 
uno spazio di tempo, specialmente durante l’ottavo anno, perché gli allievi 90 
devono imparare tantissimi concetti e non vogliono assolutamente mancare le 
lezioni per appartarsi con un docente speciale. Stando in classe con i compagni 
sono sicura che qualcosa rimane nella sua memoria e portarla via da quel 
contesto potrebbe essere pericoloso e controproducente. 

Se non ci fossero gli esami KCPE, allora ogni allievo potrebbe apprendere al 95 
proprio ritmo nel contesto di classe più appropriato ma il fatto che ci sono questi 
esami porta ogni bambino a voler essere in classe sempre, per non rimanere mai 
indietro in confronto ai compagni e al programma. 

Un altro problema è il seguente: come facciamo a spiegare ad alcuni bambini che 
devono andare con il docente speciale mentre i compagni vanno avanti con il 100 
programma, questo potrebbe creare un grande disagio per i bambini in difficoltà. 

Karen è un allieva della settima classe che ha delle grosse difficoltà e spesso 
questo la porta a distrarsi e non ascoltare, rimanendo nel suo mondo. Abbiamo 
provato e riprovato con lei sin dalla prima classe ma adesso siamo contenti che è 
in classe settima e quando riesce anche solo a capire una piccola parte di tutto il 105 
programma ne siamo felici.  

Tutti questi problemi sono creati dalla presenza del KCPE che crea una grande 
ansia e un bisogno assoluto e primario di rispettare il programma ed insegnare 
tutte le materie e tutti i concetti durante l’anno. 

 110 

T: Cosa ne pensi della competizione che s’instaura tra allievi durante gli 
esami e che viene dettata dalla classifica dal migliore al peggiore della 
classe? 

 

La competizione è molto importante, soprattutto nei paesi dell’Africa perché gli 115 
africani sono delle persone che se non vedono l’utilità di fare qualcosa, o non 
viene detto loro di fare qualcosa, questi si siedono e non fanno niente. Quindi se 
un bambino viene alla Bambakofi con l’idea di mangiare, leggere e dormire, ma 
che alla fine dell’anno non succede niente e si è tutti uguali, questo non farà mai 
niente.  120 

In Africa c’è questa ignoranza. 

Quindi se alla fine dell’anno non c’è nessun esame che determina il tuo futuro e i 
livello della scuola che frequenterai, sono convinta che il livello di 
apprendimento in Kenya sarebbe decisamente più basso.  
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Se mi chiedessero se dobbiamo continuare con questo sistema di esami sarei 125 
pronta a rispondere positivamente perché senza gli esami, sia gli allevi, sia i 
docenti si rilasserebbero molto e non farebbero più un buon lavoro. Al giorno 
d’oggi in Kenya i docenti insegnano a rispondere alle domande degli esami e non 
a capire veramente i concetti. Quindi il nostro sistema è condizionato dagli esami 
in quanto tutto è verificato e valutato attraverso questo sistema.  130 

In Kenya ci sono molti più allievi che docenti, infatti nelle scuole pubbliche puoi 
trovare delle classi dove ci sono 200 bambini con un solo maestro e se non ci 
fossero gli esami alla fine dell’anno, chi glielo fa fare a questo maestro di 
correggere 200 esercizi alla volta? Gli esami ci aiutano ad andare avanti. 

Senza esami i docenti non andrebbe neanche più nelle aule. 135 

Inoltre gli esami stanno diventando sempre più difficili e quindi sono sempre 
meno i bambini che riescono ad eccellere e poi questi esami cominciano ad 
essere commercializzati e tutto è basato su questo. 

Per quanto riguarda l’ultima posizione della classifica, in una scuola dove 
nessuno si prende cura dei bambini, questa può essere fonte di una forte 140 
frustrazione, ma in questa scuola cerchiamo di riconoscere gli sforzi che ognuno 
fa per migliorare e anche se la posizione non cambia ma vengono totalizzati più 
punti dell’esame precedente, ci congratuliamo con l’allievo per sforzo e 
l’impegno dimostrato. 

Cerchiamo quindi di valorizzare i miglioramenti, dandogli ancora più importanza 145 
della posizione in classifica. Qui la classifica è fonte d’incoraggiamento ma per 
esempio nelle scuole pubbliche può essere fonte di grande tristezza e vergogna. 

Quindi sono favorevole agli esami perché spingono gli studenti a lavorare sodo. 

Noi africani siamo molti diversi dagli europei, voi guidate la vostra vita da soli, 
mentre noi abbiamo bisogno di qualcuno che ci indichi la via. 150 

Quindi è giusto continuare così, perché se ci fermiamo, saremo molto lontani dal 
vostro mondo. 

 

T: Gli esami hanno le risposte a scelta multipla, cosa ne pensi di questo 
metodo di verifica? 155 

 

È tutta una questione di tempo e questo è il modo più veloce per verificare e 
correggere. Queste domande a scelta multipla vengono sottoposte agli allievi solo 
negli esami, mentre durante lezioni propongo delle domande aperte. Nelle scuole 
pubbliche si usano le domande a scelta multipla anche durante l’anno per il 160 
semplice motivo che gli allievi sono tanti ed è l’unico modo per correggere tutti 
in un tempo accettabile.  

Per le classi prima, seconda e terza non ci sono scelte multiple mentre dalla 
quarta all’ottava sono solo a scelta multipla. Mentre poi alla scuola secondaria e 
all’università puoi scegliere la domanda e poi rispondi scrivendo la risposta. 165 

Questo sistema di scelta multipla semplifica molto il lavoro di correzione di noi 
docenti ci fa guadagnare tantissimo tempo e questo perché i bambini in Kenya 
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che frequentano la scuola primaria sono veramente tantissimi e questa è l’unica 
soluzione. 

Inoltre vogliamo preparare i nostri allievi all’esame nazionale KCPE che è tutto a 170 
scelta multipla e quindi alla fine di ogni semestre proponiamo degli esami di 
questo tipo per abituarli a questa formula. 

Questo esame finale chiamato KCPE divide i bambini tra scuole secondarie 
nazionali, per i migliori, mentre gli altri vengono divisi tra le scuole provinciali e 
le scuole distrettuali per quelli con i voti più bassi. 175 

L’anno scorso due allievi della Bambakofi hanno potuto accedere a delle scuole 
nazionali, molti sono entrati in scuole provinciali e solo alcuni sono entrati nelle 
scuole distrettuali, ma comunque tutti riescono ad entrare in una scuola 
secondaria. 
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Allegato 12: Intervista al docente N. 

(Traduzione dall’inglese 35 min. 19 sec.) 

 

T: Come fai a capire se un tuo allievo ha capito un determinato concetto? 
Quali metodi utilizzi? 5 

 

N: Ci sono diversi metodi di valutazione attraverso i quali un docente può 
valutare se dei determinati obiettivi sono stati raggiunti. Ogni lezione deve avere 
degli obiettivi e questi obiettivi ti guidano per capire cosa hanno imparato i tuoi 
allievi.  10 

Inoltre c’è anche quello che l’allievo è in grado di fare dopo un’esperienza 
d’apprendimento. 

Poi ci sono anche le attitudini che aiutano l’allievo a lavorare con gli altri e a 
comportarsi bene in favore dell’ambiente. Per capire in quale modo sono stati 
raggiunti determinati obiettivi ci sono diversi metodi di valutazione che possono 15 
essere: fare delle domande orali e gli allievi rispondono oralmente o gli allievi 
possono fare dei test durante lezioni a domande aperte in modo che essi siano 
chiamati a spiegare il concetto con le proprie parole e in questo caso il docente 
assiste al lavoro senza aiutarlo nell’impostazione della risposta. Quindi il docente 
comincia ad aiutare l’allievo solo dopo che ha cominciato concretamente il 20 
proprio lavoro o dopo che il lavoro è stato completato. 

Un problema è che nelle diverse materie vengono usati diversi metodi: per 
esempio in una materia come scienze l’aspetto sperimentale è molto importante 
mentre per esempio nelle lingue non c’è niente che può essere definito come 
progetto sperimentale a meno che chiedi agli allievi di comporre delle poesie o 25 
delle commedie.  

Inoltre sarà solo il livello di conoscenza dei concetti da parte dei docenti che 
determinerà il raggiungimento di determinati obiettivi da parte della classe. 
Qualcuno potrebbe tralasciare alcuni aspetti del sapere perché sono troppo 
complicati e questi obiettivi non saranno raggiunti, anche se poi il docente 30 
potrebbe affermare che la propria classe ha raggiunto gli obiettivi. Quindi dico 
che per capire se i miei allievi hanno capito un concetto mi basa su un test orale o 
un test scritto con domande aperte e questo tipo di controllo deve essere fatto 
dopo aver trattato ogni argomento e a volte anche a metà dell’insegnamento di 
concetto. Delle domande durante la lezione sono importante per mantenere 35 
l’attenzione della classe e sono molto utili. 

T: Pensi che gli esami sono un metodo efficace per verificare se i tuoi allievi 
hanno capito? 

 

N: Gli esami sono una componente fondamentale del nostro sistema scolastico 40 
per capire se gli allievi hanno raggiunti un determinato obiettivo perché ti 
accorgi che se non ci fossero esami in Kenya ci sarebbe molto rilassamento. Puoi 
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vederlo anche ora che abbiamo appena finito gli esami: i bambini sono molto 
liberi e i docenti sono tranquilli. Quindi senza gli esami potrebbe sorgere un 
grande problema, a meno che non si trovi un altro metodo per valutare perché 45 
stiamo insegnando agli allievi per permettere uno sviluppo del futuro e quindi 
come faranno a sviluppare loro stessi, la loro comunità e la nazione senza fare un 
test? 

Sapere di avere un test alla fine di percorso formativo permette agli allievi di 
voler sapere di più. Quindi posso dire che gli esami sono una cosa molto buona. 50 

 

T: Quali sono i punti positivi del sistema degli esami? 

 

N: Gli aspetti positivi sono che gli esami motivano al duro lavoro e ti accorgi che 
gli allievi studiano per sapere, per diventare e studiano insieme con i compagni e 55 
questo porta cooperazione e desiderio di stare insieme. Nella nostra nazione ci 
sono diverse fazioni nemiche e questo può aiutare nel futuro a eliminare questo 
astio tra le diverse comunità. Quando i bambini lavorano insieme sviluppano 
l’amicizia e l’unità e prima degli esami, quando gli studenti studiano e discutono 
insieme, non si raggruppano per comunità o per provenienza ma si uniscono 60 
tutti insieme per combattere contro un nemico comune che in questo caso è 
l’esame. Ogni buona idea portata da qualsiasi persona viene presa in modo 
positivo e ti accorgi che quando gli allievi preparano insieme degli esami, 
trovano il senso del lavorare insieme e questo aiuta molto, specialmente nelle 
università. Nella scuola primaria quando gli allievi si preparano insieme per gli 65 
esami, imparano anche tra di loro e condividono le proprie idee. Molto spesso gli 
allievi adolescenti sono quelli che non vanno d’accordo ma lasciamo dire che 
prima degli esami sono sempre insieme perché una risposta è una risposta, 
anche se viene da un nemico. È per questo motivo che cerchiamo di valorizzare il 
lavoro di gruppo componendo gruppi di cinque o dieci studenti, e questo è molto 70 
utile. Un altro aspetto positivo degli esami è che gli esami permettono agli allievi 
di trattare ogni aspetto durante il periodo preparazione e quando non capiscono 
un concetto possono andare a chiedere al docente. Gli esami instaurano anche 
una buona relazione tra il docente e gli allievi perché se essi non sono insieme il 
docente non può aiutare i suoi allievi. Ho visto che, dopo alcuni anni 75 
d’esperienza, che quando ci sono gli esami i docenti tendono ad essere più vicini 
ai propri studenti e questo ha sviluppato una relazione tra docente e studenti che 
permette anche allo studente di prendere esempio dal comportamento del 
docente. 

 80 

T: Quali sono i punti negativi del sistema degli esami? 

 

N: La competizione che deriva da questi esami non è molto positiva perché 
spesso, quando un allievo continua ad ottenere dei scarsi risultati potrebbe 
abbassare molto l’autostima di questo allievo che può sviluppare un attitudine 85 
negativa e potrebbe soffrire e decidere di andarsene perché non vuole più essere 
l’ultimo della classe. Per quanto riguarda gli esami nazionali, l’esame di inglese 
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ha cinquanta domande e un allievo si prepara per otto anni di scuola primaria 
per infine rispondere a sole cinquanta domanda e questo non è buono perché in 
un tempo molto ristretto: un’ora e quaranta minuti, sei esaminato per tutto 90 
quello che hai studiato negli ultimi otto anni e questo non è abbastanza. In un 
materia come scienze cinquanta domanda sono troppo poche, avendo affrontato 
molti temi per poi avere magari solo una o due domanda per ogni argomento. 
Questo tipo di esami non è in grado di fornire un’immagine reale di quello che un 
allievo sa. Sarebbe meglio magari avere una linea guida in cui vengono definite a 95 
priori il numero di domande destinate ad ogni argomento, così potrebbe essere 
meglio ma come viene proposto adesso l’esame nazionale crea molto confusione. 

Inoltre ci sono alcune domande con delle risposte molto simili tra di loro e 
questo può confondere molto gli allievi. Se ci fossero invece delle domande 
aperte, ogni studente potrebbe usare le proprie parole per rispondere 100 
correttamente senza confondersi. 

Ci sono già alcuni progetti di cambiamento di questo sistema e spero che nel 
futuro prossimo succederà qualcosa di positivo. Un altro problema è che la 
competizione è sana e malsana allo stesso tempo perché per esempio i bambini 
della Bambakofi, che hanno cibo, quaderni e un ambiente sicuro e ideale per lo 105 
studio, si trovano a competere con bambini di altre scuole che magari non hanno 
un posto per dormire, non hanno niente da mangiare, camminano tantissimo per 
arrivare a scuola e alcuni di loro non hanno vestiti o scarpe. Capisci che questi 
due allievi che vivono in ambienti completamente diversi sono chiamati a 
competere per un posto in una scuola prestigiosa, in nessun caso avrà la meglio il 110 
bambino con problemi su quello che ha tutto per vivere bene e studiare al 
meglio. Questo aspetto diventa un vero problema e gli esami sono positivi ma in 
alcune situazioni gli allievi sono abbandonati a loro stessi e non possono far altro 
che fare gli esami come vengono sperando che le cose intorno a loro 
miglioreranno.  115 

T: Quale metodo potresti immaginare per sostituire quello attuale? 

 

N: Le scuole del Kenya potrebbero essere divise in categorie a seconda delle 
diverse caratteristiche così che in tutte le scuole dove gli allievi hanno tutto il 
necessario venga seguito un determinato programma e vengano sottoposti degli 120 
esami adeguati. Così da avere dei giganti che competono con dei giganti. Le 
scuole che invece non hanno tutto il necessario potrebbe avere un altro tipo di 
sistema e un altro programma con degli esami più semplice e quindi adeguati alle 
possibilità degli allievi di quella scuola. Penso che così sarebbe molto meglio, una 
volta c’era un metodo simile con dei programmi diversi ma il problema c’era 125 
comunque perché alla fine veniva affrontato da tutti lo stesso identico esame. 
Sono convinto che se venissero instaurate queste categorie potrebbe essere 
meglio e ogni docente potrebbe preparare i propri esami adeguati che vengano 
riconosciuti a livello nazionale. Si potrebbero anche proporre degli esami 
nazionali ogni tre anni così da evitare che gli studenti debbano ripassare tutto 130 
quello che è stato fatto negli otto anni di scuola primaria. 

 



Una scuola di esami   

 

 72 

T: cosa pensi del sistema delle domande a scelta multipla presente negli 
esami? 

 135 

N: Secondo me le domande a scelta multipla non sono molto positive anche se 
per quanto riguarda i tempi di correzioni questo metodo ti permette di 
guadagnare molto tempo. Ma questo tipo di domanda non è in grado di valutare 
niente perché qualsiasi studente può indovinare la risposta giusta e questo 
metodo motiva comunque i bambini che non sanno, ad indovinare. Questo non 140 
porta alla creazione di una chiara immagine del sapere degli studenti.  
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Allegato 13: Intervista all’allievo A. 

(traduzione dall’inglese 9:55) 

T: Jambo 

A: Jambo 

T: Come stai? 5 

A: Sto bene 

T: Come ti chiami? 

A: Mi chiamo A.  

T: Quanti anni hai? 

A: 15 10 

T: Dove abiti? 

A: Abito a Kilifi. 

T: Ti piace andare a scuola? 

A: Si mi piace andare a scuola 

T: Perché? 15 

A: Perché a scuola impari l’educazione e le conoscenze che ci aiuteranno in 
futuro. 

T: Ti piace andare a scuola qui alla Bambakofi? 

A: Si perché ricevo l’educazione per il mio futuro e poi qui tutto funziona bene e 
abbiamo tutto quello che ci serve, fuori da questa scuola non è tutto così bello. 20 

T: Negli esami di metà semestre, in che posizione di classifica eri nella tua classe? 

A: Ero in quarta posizione e sono contento di questo risultato perché mi accorgo 
di fare dei buoni miglioramenti e questo mi permetterà di realizzare i miei sogni. 

T: Come ti senti quando gli esami si avvicinano? 

A: Non sento niente di particolare, in effetti ormai mi sono abituato agli esami e 25 
quindi mi preparo per questi esami così che quando arrivano sono pronto. 

T: Quando eri più piccolo come ti sentivi prima degli esami? 

A: Si quando ero più piccolo ero più nervoso ma adesso sono abituato. 

T: Come ti senti invece durante un esame? 

A: Quando conosco la domanda e l’argomento, perché il maestro ce l’ha 30 
insegnato, mi sento motivato, ma quando incontro una domanda che non ho 
studiato non mi sento bene perché non so la risposta. In questa situazione non so 
cosa fare e mi fa male la testa, quindi decido di scegliere la risposta che secondo 
me si avvicina di più a quello giusta. 

T: Quali sono gli esami più difficili per te? 35 
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A: Gli esami più difficili sono quelli di fine semestre. 

T: Tra qualche mese affronterai gli esami nazionali KCPE, come ti senti a 
proposito? 

A: Ho letto e ho capito tutto quello che i maestri ci hanno insegnato quindi prima 
del KCPE ripasserò tutto ancora una volta. Poi all’esame cercherò di non andare 40 
in panico ma proverò a prenderlo come un esame qualsiasi, come quelli che 
faccio sempre, e otterrò dei buoni risultati. 

T: In che scuola andrai dopo il KCPE? 

A: Penso che andrò nella miglior scuola del Kenya: Lions Boys. 

T: Pensi di aver fatto dei buoni esami, settimana scorsa, per la fine del semestre? 45 

A: No, non sono riuscito a fare questi esami come volevo perché sono stati 
difficili , ma comunque sono riuscito a cavarmela e non sarà un peggioramento 
troppo grande. 

T: In che posizione sarai dopo questi esami? 

A: Penso che mi troverò in quinta o sesta posizione. 50 

T: Hai studiato tanto per questi esami? 

A: Io studio sempre, così che quando gli esami arrivano, ottengo dei buoni 
risultati. 

T: Perché devi studiare così tanto? 

A: Devi studiare tutto quello che il docente ti insegna e aggiungere anche 55 
qualcosa che studi da solo, per riuscire a comprendere tutto a pieno. 

T: Riesci ad immaginare una scuola senza esami? 

A: Se non ci fossero gli esami ci dimenticheremmo subito di tutto perché gli 
esami ti aiutano a ripassare e ricordati tutto quello che hai fatto durante l’anno. È 
giusto che a scuola ci siano gli esami perché ti aiutano a ricordare. 60 

T: Cosa faresti una scuola senza esami? 

A: Continuerei a studiare ma senza esami non potrei mai confermare tutto il duro 
lavoro che ho fatto. Gli esami sono molto importanti per me. 

T: Ti piace il fatto che negli esami ci sono le domande a scelta multipla? Perché? 

A: Si perché quando ragioni è facile trovare la risposta giusta tra le altre. 65 

T: Cosa ne pensi invece di un esame dove puoi scrivere la tua risposta e non devi 
sceglierla? 

A: sarebbe meglio perché così gli allievi risponderebbero solo attraverso quello 
che si ricordano, ma con la scelta multipla puoi anche far giusto semplicemente 
indovinando la risposta senza ragionare. Con delle domande aperte devi pensare 70 
e ricordarti e scriverlo sul foglio. 

T: Grazie mille Alfred delle tue risposte. 

A: Grazie a te. 
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Allegato 14: Intervista all’allieva Ma. 

(traduzione dall’inglese 9:34) 

T: Jambo. 

M: Jambo. 

T: Come ti chiami? 5 

M: Mary. 

T: Quanti anni hai? 

M:tredici 

T: Dove abiti? 

M: Abito a Kilifi 10 

T: Ti piace andare a scuola? Perché? 

M: Mi piace perché ricevo un educazione e posso diventare una persona 
importante nel mio futuro. 

T: Ti piace la Bambakofi? 

M: mi piace questa scuola perché molti noi non avevano un posto dove andare a 15 
studiare ma mama Esther ci ha dato questa possibilità e la ringraziamo per 
questa opportunità di studiare e promettiamo di diventare delle brave persone 
in futuro.  

T: in quale posizione eri dopo l’ultimo esame? 

M: ero in settima posizione 447 punti su 500 e sono abbastanza contenta di 20 
questo risultato anche se avrei voluto avere 460 o 470 punti, ma ringrazio dio 
per questo. Nelle classi precedenti ho avuto risultati migliori di questo.  

T: Come ti senti prima degli esami? 

M: Mi sento spesso agitata e preoccupata per le domande e per quello che 
risponderò ma poi mi dico che devo fare questo esame per vedere cosa mi 25 
ricordo e cosa ho imparato nel semestre.  

T: Come ti senti durante un esame? 

M: quando ho letto l’argomento mi sento bene ma quando non conosci 
l’argomento ti senti preoccupata perché non sai cosa rispondere. Ma poi rispondi 
comunque. 30 

T: Come ti senti quando hai finito gli esami? 

M: discuto sempre con i compagni sulle domande e se ti accorgi di aver fatto 
degli errori ti senti male ma se le hai fatte giuste ti senti bene. 

T: Ti piace fare gli esami? Perché? 

Mi piace fare gli esami perché puoi sapere come hai lavorato in quel semestre e 35 
se non ci fossero esami non potresti vedere se stai lavorando bene o male. 

T: Riesci ad immaginare una scuola senza esami? 
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M: sarebbe molto noiosa perché il maestro insegnerebbe e basta e non potresti 
vedere se stai andando bene. Vorrei almeno una scuola dove ci sono dei test. Mi 
piace così. 40 

T: Perché devi fare degli esami secondo te? 
M: Perché posso vedere come lavoro e anche cosa diventerò nel mio futuro. 

T: In quale scuola secondaria vorresti andare dopo la Bambakofi? 

M: vorrei entrare nella Mary Hill, è una scuola nazionale. 

T: Pensi di aver fatto bene gli esami di settimana scorsa? 45 

M: Penso di averli fatti bene perché ho discusso con i miei compagni e le mie 
risposte sembrano giuste. 

T: Hai studiato molto per questi esami? 

M: si molto, ma bisogna studiare molto ogni giorno perché abbiamo sempre due 
esami al giorno. 50 

T: Quando non sai una risposta cosa fai? 

M: a volte capita di tirare ad indovinare perché è meglio che lasciare la domanda 
senza risposta. 

T: Preferiresti un esame dove devi scrivere la tua risposta e non devi sceglierla? 

M: Si penso che questo metodo è migliore ed è il metodo che si usa in prima 55 
seconda e terza in cui devi scrivere le tue risposte. 



                                                                                                                              Thierry Jaccard 

  77 

Allegato 15: Intervista all’allievo K. 

(traduzione dall’inglese 12:33) 

T: Cosa ti piace fare? 

K: Mi piace imparare e mi piace giocare a calcio perché quando giochi a calcio 
puoi diventare una persona importante. 5 

T: Hai un sogno? 

K: si vorrei diventare un giocatore famoso e andare a giocare in un altro paese. 

T: Cosa vuoi fare nel tuo futuro? 

K: Il mio futuro sarà bello. 

T: Quando avrai 30 anni dove sarai? 10 

K: Mi prenderò cura della mia famiglia assicurandomi che ogni giorno tutti 
riescano a mangiare abbastanza cibo. Inoltre insegnerò ai miei figli come si gioca 
a calcio. 

T: Che mestiere vorresti fare da grande? 

K: vorrei diventare un pilota di grandi aerei così che posso portare gli europei in 15 
giro per il mondo e anche portarli in Kenya. 

T: Ti piace andare a scuola? 

K: Si mi piace molto perché a scuola ti insegnano tante cose e senza la scuola la 
tua vita non sarà molto bella. Ma se vai a scuola la tua vita sarà migliore. 

T: Quale materia preferisci a scuola? 20 

K: la materia che preferisco è il Kiswahili perché è la lingua del Kenya e sono 
fiero di questa lingua. 

T: Come ti senti prima degli esami? 

K: Mi sento un po’ agitato perché per me gli esami sono molto difficili e spesso 
faccio diversi errori. Ma penso sempre che riuscirò a farli bene. 25 

T: In che posizione di classifica eri dopo l’ultimo esame? 

K: ero in ventiquattresima posizione. 

T: Come ti sei sentito in quella posizione di classifica? 

K: Mi sono sentito molto male, alcuni maestri parlavano di me, di come mi 
comporto a scuola. Ma questo mi fa cambiare e divento un bravo ragazzo. 30 

Quando sono in quella posizione mi vergogno di me stesso, guardo i bambini 
davanti a me e a volte piango. 

T: Cosa speri per i prossimi esami? 

K: vorrei essere in prima posizione ma devo lavorare sodo. 

T: Come ti senti nella tua classe? 35 
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K: mi sento molto amato nella mia classe e mi sento bene per questo. Nessuno mi 
odia e tanti mi aiutano. 

T: Come si comportano i tuoi compagni con te? 

K: mi aiutano molto e ripassiamo insieme, sono importanti per me. 

T: Pensi di ricevere abbastanza aiuti da parte dei professori? 40 

K: Si, sono io che devo lavorare duro. 

T: Come è la tua vita fuori dalla Bambakofi? 

K: Vivo con mia nonna a Malindi e non ho più i genitori. Mi sento molto male 
perché non più i genitori. Mia nonna mi ama molto. 

T: grazie mille di esserti confidato con me, andiamo a ripassare insieme 45 
matematica poi andiamo a dormire ok? 

K:Si.
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Allegato 16: Intervista all’allieva B. 

(traduzione dall’inglese 7:48) 

 

T: Jambo. 

B: Jambo. 5 

T: Come ti chiami? 

B: Beatrice. 

T: Quanti anni hai? 

B: Ho dodici anni. 

T: Dove abiti? 10 

B: Vivo a Malindi. 

T: Che classe frequenti? 

B: Vado in quarta. 

T: Ti piace andare a scuola? Perché? 

B: Mi piace perché ricevo un educazione che mi permetterà di vivere una vita dignitosa. 15 

T: Ti piace la Bambakofi? 

B: Mi piace la bambakofi perché ti insegnano bene e ricevi tutto quello che hai bisogno. 

T: in quale posizione eri dopo l’ultimo esame? 

B: Ero in seconda posizione e sono molto contenta ma vorrei essere in prima posizione. 

T: Come hai fatto gli esami di settimana scorsa? 20 

B: Bene 

T: In quale posizione sarai domani allora? 

B: Sarò ancora in seconda posizione perché non ho fatto benissimo il testo scritto in kiswhaili. 

T: Come ti senti prima degli esami? 

B: Mi sento bene perché ho ripassato sempre tutto e quindi andranno bene. 25 

T: Come ti senti durante un esame? 

B: mi sento a mio agio e sono fiera di me stessa perché so tutto. Faccio solo attenzione ad ogni 
domanda. 

T: Quali sono i problemi più grandi che sorgono durante un esame? 

B: Per esempio quando una domanda mi crea confusione perché quell’argomento non l avevo 30 
capito neanche a lezione, mi preoccupo. 

T: Cosa ti crea confusione in una domanda? 

B: mi crea difficoltà il fatto di dover scegliere perché a volte due risposte sono simili e non 
sono sicura di quale è quella giusta. 
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T: Se non conosci la risposta cosa fai? Indovini? 35 

B: No, non indovino ma cerco di eliminare quelle sbagliate andando per esclusione. 

T: Come ti senti quando gli esami sono finiti ma non conosci ancora i risultati? 

B: Non mi sento a mio agio perché non so quali errori ho fatto. 

T: Perché devi studiare tanto per questi esami? 

B: Ho studiato tanto così che quando devo fare l’esame mi ricordo tutto quello che i maestri ci 40 
hanno insegnato. 

T: Riesci ad immaginare una scuola senza esami? 

B: Non mi piacerebbe una scuola così perché gli esami ti mostrano come stai andando a scuola 
e senza gli esami puoi ascoltare i maestri ma la tua testa non è li. 

T: Cosa faresti in una scuola senza esami? 45 

B: Chiederei subito ai miei genitori di trasferirmi in un’altra scuola dove ci sono gli esami. 

T: E se tutte le scuole non avessero più gli esami? 

B: Continuerei a studiare ma sarebbe più difficile. 

T: Perché gli esami sono importanti per te? 

B: Perché puoi vedere dove hai delle difficoltà e i maestri ti possono aiutare. 50 

T: Cosa ne pensi di un esame dove devi scrivere la tua risposta e non devi sceglierla? 

B: Mi piace di più il tipo di esami che stiamo facendo adesso con la scelta multipla perché le 
risposte sono scritte ed è una scelta. Preferisco scegliere che scrivere. 

T: Ok, grazie mille Beatrice. 

B: Ciao.  55 
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Allegato 17: Fotografie 

 

Il Kilimangiaro visto dal finestrino 

dell’aereo. 

 

Un’allieva della prima classe intenta a 

colorare la copertina del quaderno 

d’italiano. 

 

Io in compagnia degli allievi 

dell’ottava classe. 
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Una lezione di scienze della quinta 

classe. 

 

Le preghiere prima di andare a 

dormire. 

 

Una lezione di storia con la quarta 

classe. 
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prestazione, ovvero la risposta dell’allievo, richiede successivamente di essere analizzata e valutata 

dall’insegnante” (p.149).

A conferma della validità di questa visione della prova, come un’interazione tra stimolo e risposta, 

si può osservare il seguente schema di Castoldi (2012) (p.151), che mostra chiaramente la struttura 

ideale di un evento valutativo di qualità:

Tabella 4: Schema che mostra la struttura di un evento valutativo di qualità secondo Castoldi (2012) (p.151).

In questo schema è ben visibile la sequenza tra stimolo e risposta che intercorre nel percorso tra 

l’apprendimento e la valutazione, passando per la prestazione, rappresentata dall’evento valutativo.

Lo stimolo e la risposta determinano la qualità della prova di valutazione e ne garantiscono 

l’esistenza attraverso la presenza di un insieme di condizioni espresse da Castoldi (2012) (p.155):

• La validità e l’attendibilità degli strumenti di rilevazione degli apprendimenti.

• La trasparenza dei criteri e delle modalità di attribuzione del giudizio.

• L’utilità del processo valutativo in relazione al compito formativo della scuola.

• La condivisione dei modi del valutare tra i diversi docenti che operano con i medesimi 

allievi.

Apprendimento

Validità della prova

prestazione

Attendibilità della prova

valutazione

Predisposizione stimolo

Analisi risposta
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Allegato 1: Il Kenya

Il Kenya è uno stato dell’Africa Orientale che 

confina a nord con l’Etiopia e il Sudan, a sud con la 

Tanzania, a ovest con l’Uganda, a nord-est con la 

Somalia ed ad est con l’oceano Indiano. La 

popolazione conta 43'013'341 abitanti e la superficie 

totale del paese è di 582'650 km².

La morfologia del Kenya presenta degli altopiani 

nella zona centro-occidentale, dove sorge anche la 

capitale Nairobi. Questa zona ha un’altitudine media 

di 1500 m ed è caratterizzata dalla presenza 

d’imponenti montagne come il monte Kenya (5199 

m). È presente anche una vasta zona desertica 

pressoché disabitata che occupa circa il 70 percento del territorio, mentre la superficie restante è la 

fascia costiera, che presenta un clima più caldo e delle mete turistiche molto frequentate, tra cui la 

città di Mombasa.

Inoltre questo paese vanta diversi parchi nazionali e riserve naturali che ricoprono il 5 percento del 

territorio e che rappresentano un’attrattiva turistica molto importante fonte di reddito per il paese.

I primi insediamenti umani furono costituiti nel 2000 a.C. e solo nel I secolo a.C. delle colonie

arabe si stabilirono in questo territorio. Poi fu il turno dei portoghesi che nel 1498 si appropriarono 

della fascia costiera per poi essere cacciati dagli arabi nel XVII secolo. 

Con la conferenza di Berlino del 1885 il governo britannico si assicurò il controllo del Kenya 

attraverso dei coloni che riuscirono a tramutare il Kenya in una vera e propria colonia nel 1920.

Inseguito nel 1942 si formò un movimento di resistenza anticoloniale chiamato Mau Mau che fu 

respinto duramente dal potere britannico, fino al 1957 quando fu concesso agli africani di entrare a 

far parte del Consiglio Legislativo. Nel 1963 il Kenya ottenne l’indipendenza e venne eletto il 

primo presidente Jomo Kenyatta che a suo tempo fu imprigionato dai britannici per essere stato a 

capo della ribellione per l’indipendenza. Poi fu proclamata la repubblica e il paese passò dal partito 

unico ad una democrazia multipartitica. Nel 2007 le elezioni crearono degli attriti tra i due partiti 

preponderanti, per dei sospetti brogli elettorali, che sfociarono in uno stato di violenza che venne 

Figura 1: Cartina del Kenya.
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