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1. Introduzione
1.1 Il Kenya
Il Kenya è uno stato dell’Africa orientale esteso a cavallo dell’equatore (vedi Figura 1). Si estende
per una superficie di 582.650 km2, rispetto ai 41.285 della Svizzera, e nel 2012 contava 40,5 milioni
di abitanti, la Svizzera ne conta attualmente 7,6 milioni (Enciclopedia Treccani, 2014). La
formazione di un’economia equilibrata e solida è stata ostacolata, dopo il conseguimento
dell’indipendenza nel 1963, dalla carenza di materie prime minerarie e di fonti energetiche e dalla
dipendenza dalle colture commerciali, esposte alle fluttuazioni dei prezzi internazionali, nonché ai
rischi climatici. Altri fattori di ritardo sono ravvisabili nell’incertezza della politica di riforme, che
non ha incentivato l’arrivo di capitali esteri, nell’isolamento internazionale durante il regime
accentratore di D. A. Moi (1978-2002), nei contrasti politici all’interno del governo, nella povertà
diffusa e nelle ricorrenti emergenze alimentari.

Figura 1- Carta fisica del Kenya. Tratta da www.africanphotos.it
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Il quadro etnico keniota è un vero e proprio mosaico, composto da una sessantina di etnie, talora
assai differenti tra loro. Le lingue ufficiali sono lo swahili e l’inglese, che vengono insegnati a
scuola, perché i bambini solitamente parlano le lingue locali imparate in famiglia.
Il mio stage si è svolto nel villaggio di Gede-Mijomboni, nel distretto di Malindi, sulla costa del
Paese. Il Kenya conta 40,5 milioni di abitanti, di cui più di un milione risiedenti nella contea di
Kilifi, di cui fa parte il distretto di Malindi. Quest’ultimo vive principalmente di turismo, in quanto
meta molto apprezzata dai turisti occidentali.

1.2 Il sistema scolastico keniota
Il Kenya ha raggiunto l'indipendenza dal dominio britannico nel 1963. Il Paese ha ereditato il suo
sistema educativo dal sistema di istruzione coloniale britannico. Dopo l'indipendenza, il governo
keniota ha progressivamente cercato di modificare il percorso di studi per sottolineare la propria
autonomia (Otunga & Nyandusi, 2009). Dopo il 1963, infatti, il sistema educativo in Kenya era
ancora strutturato secondo il modello 7-4-2-3 britannico, con sette anni di istruzione primaria,
quattro anni di istruzione secondaria e di due anni di istruzione secondaria di secondo grado per
accedere ai tre anni di Laurea di primo livello. Dal 1980, la commissione incaricata di riformare il
sistema scolastico decise di seguire il modello 8-4-4 del sistema americano con otto anni di scuola
primaria seguiti da quattro anni di istruzione secondaria e di un programma di Laurea quadriennale
(Sivasubramaniam, 2006). Dal Gennaio 2003, tutti i bambini possono frequentare le scuole primarie
in quanto è stata sostenuta una politica di Primary Free Education (istruzione primaria gratuita e
obbligatoria).
In alcuni aspetti, il sistema educativo keniota rimane tuttora ancorato al modello inglese; ad
esempio, ogni anno scolastico è suddiviso in tre trimestri (il primo da gennaio a marzo), ognuno
seguito da un esame conclusivo e da un mese di vacanza. È possibile iniziare la scolarizzazione
all’età di due anni, frequentando la Nursery (scuola dell’infanzia). Poi, dai 6 ai 14 anni i bambini
frequentano la Primary School (scuola primaria), che si conclude con un esame nazionale alla fine
dell’ottavo anno. Tale esame sarà fondamentale per determinare quale scuola secondaria potranno
frequentare. In base al proprio rendimento, i bambini potranno proseguire gli studi, oppure
frequentare dei corsi professionali, con lo scopo di imparare un mestiere. Chi frequenta la scuola
secondaria e ottiene buoni risultati potrà anche, terminati i 4 anni, iscriversi e frequentare una delle
università presenti in Kenya.
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Anche per i docenti l’esame nazionale di fine anno è molto importante in quanto verranno premiati
se i propri studenti avranno ottenuto buoni risultati e verranno penalizzati se i risultati degli allievi
non saranno ritenuti soddisfacenti (Education for All, 2013/14).

1.3 La ONG
ATKYE è un’associazione apartitica e aconfessionale, fondata nel 1997 con sede a Lugano. Ha lo
scopo di sostenere lo sviluppo integrale della persona per mezzo di progetti di cooperazione in
Kenya con particolare attenzione alla condizione della donna (vedi Figura 2).

Figura 2 – Logo di Atkye. Tratto da www.atkye.ch

Questa ONG ha elaborato un progetto di aiuto destinato a giovani allievi bisognosi residenti sulla
costa keniota: suo è il compito, fra l'altro, di accertarsi dell’effettiva necessità di aiuto.
Due terzi degli allievi sostenuti sono ragazze. Questo per una scelta precisa dell’Associazione in
quanto, in Kenya come in molti altri paesi in via di sviluppo, le ragazze hanno minori possibilità di
accedere agli studi. La scelta dei bambini da sostenere si basa unicamente su criteri di indigenza,
senza distinzione di etnia, religione o altro.
ATKYE vuole promuovere:


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



Una gestione "democratica" delle modalità di svolgimento del lavoro;



Servizi di appoggio (salute di allievi e docenti, libri di testo per tutti, comunicazioni
facilitate, ecc.);



Un lavoro di team e non docenti lasciati soli (una figura forte e carismatica di direzione che
possa contenere e canalizzare iniziative personali e discusse dagli operatori);
7
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Una formazione interna alla scuola;



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



Delle attività parascolastiche e ricreative significative.

1.3.1 Bambakofi Academy
Nel 2006, ATKYE inizia la costruzione di una scuola propria con l’intento di poter offrire una
struttura di qualità che, anche mediante l’internato, garantisse agli allievi una migliore resa
scolastica (vedi Figura 3).

Figura 3 – Comprensorio scolastico della Bambakofi Academy

Dall’inizio del 2007 la scuola, battezzata “Bambakofi Academy” dal nome di un albero tipico della
zona, è stata dunque frequentata da 4 classi per complessivi 100 allievi, tutti quanti felici di poter
ricevere un'adeguata istruzione, vitto, alloggio e sostegno allo studio.
Nel corso del 2009 la struttura è stata ampliata, grazie al sostegno di alcuni donatori importanti,
permettendo di accogliere all’inizio del 2010 altri 75 allievi (3 classi).
L’organico della scuola comprende attualmente 23 persone, tra ufficio amministrativo, insegnanti,
personale di cucina, giardinieri, lavandaie e guardiani notturni. A contraddistinguere la scuola di
ATKYE non sono solo le condizioni salariali, ma soprattutto le buone condizioni e la qualità del
lavoro.
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Con l’inizio del 2011 la scuola ha raggiunto il pieno regime di 8 classi e consegnato i primi attestati
di fine ciclo di scuola primaria. Attualmente ATKYE sostiene e forma 200 allievi all’interno della
Bambakofi Academy.
Oltre ai 200 bambini della scuola, in base alle risorse finanziarie presenti, ATKYE continua a
sostenere circa 100 studenti meritevoli in altre scuole, primarie e secondarie, fino al completamento
del ciclo di studi.

1.4 Descrizione dello stage
Il mio stage in Kenya, durato sei settimane, si è svolto dal 29 Giugno 2013 al 11 Agosto 2013. Per
l’intera durata dello stage, io e la mia compagna di viaggio Veronica Quadri abbiamo soggiornato a
Gede, all’interno del comprensorio della Bambakofi Academy. Il personale della scuola ci ha
accolte calorosamente e dopo la prima settimana di osservazione, ci è stato consegnato il nostro
orario scolastico (vedi Tabella 1). La head-mistress (direttrice) ci ha affidato l’insegnamento di
un’ora di italiano e di un’ora di arti creative in ciascuna classe, dalla prima alla sesta. Io mi sono
occupata delle di tali lezioni nelle classi quarta, quinta e sesta. La nostra attività di insegnamento è
durata quattro settimane perché nell’ultima settimana le classi sono state impegnate nella
preparazione degli esami di fine periodo.
Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

8.05 - 8.40
8.40 – 9.15
9.30 – 10.05

Italiano class 1

10.05 – 10.40

Italiano class 5

11.10 – 11.45

Italiano class 2

11.45 – 12.20
14.00 – 14.35
14.35 – 15.10

Arte class 5

Arte class 2
Italiano class 1

Italiano class 4

Italiano class 6

Arte class 6

Arte class 4

Arte class 3

Italiano class 3

Tabella 1 - Orario scolastico. In rosso le ore svolte da me, in nero quelle svolte da Veronica Quadri.
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1.5 Identificazione del tema di lavoro
Fin da prima della partenza ho avuto contatti con la ONG di riferimento che mi ha fornito le prime
preziose indicazioni su come si sarebbe svolto il mio stage presso la Bambakofi Academy. Da
queste, è emersa la possibilità di poter insegnare italiano. L’apprendimento di questa lingua è molto
prezioso per gli allievi kenioti che vivono sulla costa: la zona è molto turistica e la conoscenza
dell’italiano può risultare spendibile per trovare un impiego nell’ambito turistico. È pertanto nata
l’idea di progettare e realizzare delle lezioni che combinassero la mia formazione in scienze naturali
con l’insegnamento della lingua italiana.
Mi sono posta come obiettivo quello di indagare quale impatto possa avere l’insegnamento
integrato di italiano e scienze naturali e come si equilibri l’apprendimento linguistico e di contenuti
negli allievi della Bambakofi Academy.
Una volta arrivata sul campo, ho analizzato i programmi di formazione per le scienze naturali delle
classi della Bambakofi Academy identificando un argomento di scienze che si prestasse bene
all’insegnamento integrato della lingua italiana: il suolo.
Questo tema può, inoltre, avere degli interessanti risvolti anche in Ticino. L’insegnamento di
contenuti mediante una lingua seconda può, infatti, essere ripensato e applicato anche nella nostra
realtà scolastica. Questo approccio può dare un buon contributo allo sviluppo di competenze
trasversali e motivare gli allievi nell’apprendimento sia linguistico che di contenuti. È importante,
in una società orientata verso la multiculturalità e la libera circolazione, che gli allievi possano
concepire la lingua straniera come uno strumento di comunicazione oltre che come materia
scolastica.
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2. La didattica CLIL
2.1 Quadro teorico
Durante la mia esperienza in Kenya ho insegnato scienze mediante l’utilizzo della lingua italiana. Il
tema che, quindi, intendo trattare è quello dell’insegnamento integrato di contenuti per mezzo di
una lingua seconda. Questo approccio in letteratura è detto CLIL (Content and Language Integrated
Learning) e pone l’insegnamento della lingua e dei contenuti a un livello di equilibrio (Wilkinson,
2004) in termini di obiettivi didattici. Se interpretiamo l’acronimo CLIL matematicamente (Ting
2011), otteniamo un rapporto [50:50/contenuto:lingua], che mostra come questo approccio riguardi
sia la lingua che il contenuto.
Durante le lezioni CLIL, gli allievi apprendono una materia curriculare contestualmente
all’apprendimento e all’utilizzo della lingua straniera e uno degli elementi di criticità del CLIL è la
competenza da parte dei docenti di materia che sono chiamati a insegnare attraverso una L2 (Greese
& Räsänen, 2008).
Brinton, Snow e Wesche (2003) per primi hanno tentato di definire questo tipo di programmi
dividendoli in:
1. Theme-Based Language Instruction (una lezione di lingua svolta attraverso unità tematiche);
2. Sheltered Content Instruction (insegnamento veicolato in lingua ma solo per studenti
stranieri);
3. Adjunct Language Instruction (corso di supporto linguistico unito a un corso disciplinare in
una L2).
La letteratura, ad oggi, definisce la metodologia CLIL come molto flessibile: secondo Coyle, Hood
& Marsh (2010), esistono infatti modelli di CLIL differenti tra loro, che derivano da fattori
dipendenti dal contesto.
Eccone alcuni esempi:

•

Il programma di una materia curriculare o un argomento possono essere adattati
dall’insegnante di materia per essere insegnati nella lingua seconda. Ciò consente di
esplorare il tema da diversi punti di vista e sviluppare competenze in lingua straniera.
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•

Può essere sviluppato un progetto curriculare trasversale che coinvolge sia gli insegnanti di
lingua sia gli insegnanti di materia che pianificano un percorso comune. Un esempio
potrebbe essere lo studio diversi aspetti legati all’educazione allo sviluppo sostenibile;

•

Gli insegnanti di lingue possono sviluppare un approccio che metta l’accento sui contenuti
disciplinari. Sarebbe interessante, per esempio, uno studio geografico comparativo in cui si
mettono a confronto un Paese africano e uno occidentale di lingua inglese;

•

Qualora sia possibile, si potrebbe ripensare il curriculum formativo in modo integrato e
trasversale. Il CLIL potrebbe quindi consistere nell’appropriarsi di una lingua straniera che
viene poi spesa in diversi ambiti: scienze, geografia, storia, poesia, arte, teatro e musica.

•

Può essere sviluppato un progetto globale dove argomenti identici (ad esempio il
riscaldamento globale, le energie rinnovabili, l’alimentazione, la sicurezza stradale, ecc.)
sono studiati dagli studenti nei diversi Paesi e in diverse lingue e poi vengono confrontati.

Il progetto si inserisce nel primo dei modelli esemplificati portati da Coyle, Hood & Marsh (2010):
nel mio caso è quello dell’insegnante con specificità disciplinari in scienze naturali, che ha adattato
il contenuto affinché gli allievi acquisissero competenze linguistiche oltre che disciplinari. Il mio
progetto differisce da questo modello, però, per il fatto che non fosse un docente titolare a svolgere
le unità CLIL, bensì una volontaria.
Ciò che emerge dall’analisi di Coyle (2005) è che il contenuto disciplinare è il punto di partenza del
processo di progettazione. Tale fase deve però tenere conto delle variabili legate alla realtà locale: il
tipo e le dimensioni della scuola, la disponibilità dei docenti, l’ambiente culturale e le politiche
regionali e nazionali hanno un ruolo nel determinare il modello di CLIL appropriato per ciascun
contesto.
Anche se ogni modello diverso di CLIL persegue degli obiettivi legati alla realtà locale, tutti i
modelli condividono la convinzione che tale metodologia rappresenti un valido contributo allo
sviluppo personale e fornisca gli strumenti per lavorare in un mondo plurilinguistico, attraverso
l’integrazione, in un modo o nell’altro, dell’apprendimento disciplinare e linguistico.
Per una realtà scolastica come quella della Bambakofi Academy, questo approccio può essere
interessante per un duplice motivo: da una parte questi modelli potrebbero rendere avvincente
l’insegnamento della lingua italiana che diventerebbe veicolo per l’apprendimento di contenuti,
accrescendo la motivazione degli allievi.
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D’altra parte, l’approccio CLIL potrebbe anche essere utilizzato dai futuri volontari che si
recheranno presso la scuola e che si dimostreranno disponibili per impartire lezioni di italiano.
Ognuno di essi potrebbe quindi sfruttare le proprie competenze in una specifica disciplina per
insegnare questi contenuti in italiano.

2.2 Pianificare un’unità didattica CLIL

2.2.1

I principi guida

Coyle (2006) elenca quattro principi-guida sui quali è possibile costruire un’unità didattica CLIL: il
contenuto, la comunicazione, la competenza e la cultura.
1 . Contenuto. Al centro del processo di apprendimento si trovano contenuti disciplinari o
l'acquisizione di conoscenze e capacità. Il contenuto è il soggetto o l’argomento attorno a cui ruota
il progetto, che sarà veicolato dalla comunicazione, il secondo dei principi-guida.
2 . Comunicazione. Il linguaggio è un canale di comunicazione e di apprendimento. La formula
“imparare ad usare una lingua e usare una lingua per imparare” è applicabile nel nostro caso. La
comunicazione va oltre il sistema grammaticale e, in questo senso, favorisce l’acquisizione di
competenze.
3 . Competenza. Affinché il CLIL sia efficace, deve rappresentare una sfida per gli allievi a
riflettere e impegnarsi per risolvere situazioni nuove per loro, che contengono difficoltà inedite. Il
CLIL non è il trasferimento di conoscenze da un esperto ad un discente; il CLIL è un modo per
permettere agli allievi di costruire in modo autonomo il proprio apprendimento ed essere sfidati qualunque sia la loro età.
4 . Cultura: Affinché il nostro mondo multiculturale e plurilingue sia vissuto come una risorsa,
sono necessarie tolleranza e comprensione. Studiare dei contenuti in una lingua straniera può
promuovere la comprensione interculturale. “Diversità” è un concetto fondamentale ed è la chiave
sia per la scoperta di sé, sia per crescere come un cittadino del mondo. Quando si progetta una
lezione CLIL non si può quindi prescindere da tale principio.
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2.2.2 Le fasi di progettazione
Il processo di pianificazione prevede l’attenta analisi dei quattro principi-guida citati nel precedente
paragrafo. Coyle, Hood & Marsh (2010) consigliano l’utilizzo di una mappa concettuale per
effettuare tale analisi e visualizzare lo sviluppo dell’unità didattica. Quest’ultima può consistere in
una serie di lezioni progettate su un periodo di tempo, oppure progettate per sviluppare un tema
specifico.
La progettazione può essere sviluppata seguendo quattro tappe: la definizione degli obiettivi di
contenuto, la definizione delle competenze da sviluppare, la definizione del registro linguistico che
si vuole utilizzare ed infine la scelta della cornice interculturale in cui si vuole inserire il progetto.
Di seguito vado ad analizzare ognuna di queste tappe:
1. Definire degli obiettivi di contenuto (sapere).
2. Stabilire quali sono le competenze pratiche che si vogliono sviluppare in base al tema
trattato (saper fare). Questa tappa assicura che il livello dell’unità CLIL sia appropriato per
le specificità degli allievi.
3. Definire il linguaggio che si vuole utilizzare. Questo passo vuole collegare gli obiettivi di
contenuto e le competenze disciplinari alla comunicazione. Ciò implica la consapevolezza,
da parte del docente, dell’utilizzo di diversi registri linguistici in base ai diversi scopi che si
vogliono perseguire (Vedi Figura 4).
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Contenuto

Competenza

TEMA

Comunicazione

Linguaggio
specifico

Cultura

Linguaggio
necessario
Linguaggio
che emerge

Figura 4 - Mappa concettuale dei principi-guida del CLIL da utilizzare in fase di progettazione.



Innanzi tutto è indispensabile definire il linguaggio specifico dell’apprendimento, ovvero
gli strumenti (parole chiave e/o frasi legate al tema) che permettono agli allievi di
accedere alla nuova conoscenza. Non è tuttavia sufficiente fornire agli allievi il
vocabolario e le frasi necessarie senza considerare come tali strumenti possono essere
utilizzati.



Si deve poi valutare quale sia il linguaggio necessario all’apprendimento, tramite il quale
è possibile sviluppare le competenze richieste. Se, per esempio, viene richiesto agli
allievi di ricercare informazioni, organizzarle, per poi presentare un piccolo progetto,
dovranno aver acquisito il linguaggio che consenta loro di portare a termine la consegna
con successo.



Infine si deve tenere conto del linguaggio che può emergere attraverso l’apprendimento.
Visto che il linguaggio è strettamente legato al processo cognitivo, è importante sfruttare
le occasioni per procedere nell’apprendimento, incoraggiando gli allievi ad articolare il
proprio pensiero. Può, per esempio, emergere la necessità di esprimere una nuova idea
da parte degli studenti. La sfida per il docente è come capitalizzare, riciclare ed
estendere i nuovi linguaggi, affinché vengano incorporati nel repertorio degli studenti. Il
15
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progresso linguistico, in questo senso, può essere definito come lo sviluppo sistematico
del linguaggio che emerge da contesti specifici.
4. Sviluppare opportunità e consapevolezza culturale (saper essere). È nostra responsabilità
cercare i mezzi più accessibili attraverso i quali i nostri studenti possano lavorare insieme ad
altri studenti di culture e di lingue diverse. Integrare opportunità culturali nei corsi CLIL non
è un'opzione, è una necessità. Esperienze interculturali possono essere sviluppate da diverse
prospettive per fare del CLIL un'esperienza di vita vissuta.
L’utilizzo della mappa concettuale si è rivelato molto utile nella mia progettazione CLIL: ho
dapprima individuato il tema centrale, perno del progetto di insegnamento, secondariamente ho
valutato ognuno dei principi-guida ad esso legati. In particolare, durante la mia progettazione ho
dedicato particolare attenzione al principio della comunicazione, individuando il linguaggio
specifico e quello necessario all’apprendimento.

2.3 Uso della LS
Nel CLIL, si riconosce la possibilità di utilizzare la lingua di scolarizzazione (LS) da parte degli
allievi, e talvolta degli insegnanti, è una strategia bilingue che aiuta gli studenti a comunicare
fluentemente. Per gli studenti che affrontano lezioni CLIL è abbastanza comune muoversi tra la LS
e la lingua di destinazione. Le osservazioni in aula, riportate da Coyle, Hood & Marsh, mostrano
che l'uso della LS e la lingua di destinazione avviene nelle seguenti situazioni:
• Chiarimento delle istruzioni degli insegnanti;
• Sviluppo di nuove idee per i contenuti curricolari;
• Interazioni durante i lavori di gruppo;
• Incoraggiamento dei compagni;
• Altri commenti.
È importante che gli insegnanti evitino l'uso della LS a meno che non si trovino in una situazione in
cui giovi o rassicuri gli allievi. In generale, i docenti dovrebbero essere in grado di giustificare l’uso
della LS.
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Durante il mio mini-itinerario è capitato sovente di utilizzare la LS: ho usato la LS principalmente
per comunicare le consegne e chiarire i dubbi degli allievi. Durante i lavori di gruppo la LS è stata
inoltre usata come mezzo di interazione tra gli allievi.

2.4 Valutazione
Il tema della valutazione CLIL è tuttora molto discusso. Gli insegnanti sono incerti se valutare il
contenuto, la lingua o entrambi. In generale, per Coyle, Hood & Marsh (2011) la valutazione può
variare molto a seconda dei diversi docenti, delle diverse scuole, delle differenti regioni
geografiche. Ciò che è importante è che, nella valutazione CLIL, sia prevista sia una valutazione
formativa, sia una valutazione sommativa e che vi sia coerenza nel modo in cui gli studenti vengono
valutati in tutte le materie scolastiche. Gli studenti, i genitori e gli altri colleghi devono essere a
conoscenza di ciò su cui gli studenti sono stati valutati e su come essi sono stati valutati.
Un tipo efficace di valutazione formativa è la presentazione di lavori di ricerca. Gli studenti
possono così dimostrare le loro competenze sia riguardo la lingua, sia riguardo il contenuto.
Per esempio potrebbero:


Spiegare in che modo abbiano allestito un esperimento scientifico;



Descrivere come abbiano applicato la loro conoscenza scientifica a tale esperimento;



Raccogliere e analizzare i dati a disposizione;



Esporre i loro risultati alla classe.

La valutazione può riguardare singoli allievi, coppie o gruppi di allievi. Siccome il CLIL promuove
l'apprendimento basato sullo svolgimento di un compito, è opportuno che gli studenti abbiano
l'opportunità di essere valutati mostrando ciò che possono fare individualmente e in gruppo. La
valutazione delle prestazioni può essere utilizzata efficacemente per valutare lo sviluppo delle
competenze comunicative e cognitive così come l’attitudine nei confronti dell'apprendimento.
Per la valutazione del percorso CLIL con gli allievi della Bambakofi Academy ho, quindi, scelto
una metodologia del tutto simile: gli allievi hanno realizzato delle analisi scientifiche, sono giunti a
delle conclusioni e hanno esposto i loro risultati alla classe. In questo modo ho potuto valutare lo
sviluppo di competenze scientifiche e contemporaneamente l’utilizzo della lingua italiana, come
riportato ai punti 4.31 e 4.3.2.
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3. Intervento
3.1 Descrizione della didattica in Kenya
La fase iniziale del mio stage presso la Bambakofi Academy è stata caratterizzata principalmente
dall’osservazione dell’organizzazione scolastica e delle metodologie didattiche utilizzate dai
docenti della scuola.
La Bambakofi Academy è una scuola primaria parificata e quindi sia l’organizzazione sia i
programmi scolastici rispondono a quanto stabilito dalla legislatura keniota. Sono, infatti, presenti
otto classi di scuola primaria, dalla prima all’ottava.
Le materie affrontate in ciascuna classe, e valutate alla fine di ogni trimestre, sono cinque:
Kiswahili, Inglese, Matematica, Scienze e Agricoltura, Studi sociali (Education Info Center, 2006;
Ministry of Education, 2008). Ogni settimana, inoltre, ogni classe affronta un’ora di Life Skills,
durante la quale gli allievi apprendono le “buone regole di vita”. Oltre a queste materie curriculari,
gli allievi della Bambakofi Academy hanno l’opportunità di frequentare lezioni di italiano ed arti
creative, qualora dei volontari siano disponibili ad impartirle.
Le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì dalle 8.05 alle 15.10 e sono suddivise in otto blocchilezione al giorno. Ogni ora scolastica ha la durata di 35 minuti. La breve durata di ogni ora
scolastica ha notevoli implicazioni dal punto di vista della didattica. Le lezioni che ho potuto
osservare, sia di Studi Sociali che di Matematica, che di Life Skills, infatti, erano di tipo
tradizionale, frontale. Il docente entrando in classe viene salutato dagli allievi e la lezione ha inizio:
l’insegnante, usando il libro di testo come riferimento principale, spiega un argomento specifico,
parlando agli allievi o scrivendo alla lavagna. Nel frattempo gli allievi ascoltano, leggono e
completano a matita il libro sul quale successivamente studieranno.

3.1.1 Didattica delle scienze naturali
Durante tutto il periodo del mio stage, tra le altre, ho osservato le lezioni di tre insegnanti di scienze
naturali. Ho potuto così constatare che i tre docenti basano la loro programmazione didattica
principalmente sul libro di testo, seguendo le unità didattiche proposte dal libro e svolgendo gli
esercizi correlati. Talvolta il testo indica delle attività pratiche o degli esperimenti da poter svolgere
in classe. Da parte di due docenti ho notato il tentativo di realizzare in concreto alcune di queste
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esperienze, nonostante l’evidente scarsità di materiali. In questi casi gli allievi rispondono con
curiosità e grande entusiasmo alle attività proposte, forse proprio perché queste rimangono
un’eccezione rispetto alle lezioni di tipo frontale. Abitualmente, infatti, il docente realizza un
disegno o uno schema alla lavagna per poter spiegare agli allievi le basi teoriche di un sapere
scientifico.
In conclusione, la metodologia didattica che i docenti di scienze della Bambakofi Academy
utilizzano è quella frontale. Le motivazioni sono riconducibili ad una tradizione didattica, alla
scarsità di materiali per svolgere esperienze pratiche e a orari scolastici che lasciano poco spazio ad
attività di tipo sperimentale, che evidentemente richiedono più tempo.
Gli allievi vengono quindi interpellati raramente, individualmente o coralmente, per esempio per
dare una risposta oppure una definizione puntuale imparata a memoria.

3.1.2 Didattica dell’italiano
Come anticipato in precedenza, le lezioni di lingua italiana vengono impartite dai volontari svizzeri
e italiani di ATKYE che si recano presso la Bambakofi Academy e si mostrano disponibili a calarsi
nel ruolo di docente di lingua straniera.
Secondo la direttrice della scuola, questa è una buona occasione per gli allievi per apprendere
l’italiano che potrebbe agevolarli in futuro, nel trovare un lavoro nel settore turistico, molto
sviluppato nel distretto di Malindi.
Sfogliando i quaderni di italiano degli allievi della Bambakofi Academy, ci si può rendere conto
come non sembri esserci un filo conduttore tra una lezione e l’altra e che per la maggior parte si
tratti di lezioni di vocabolario. Ciò può essere dovuto al fatto che non esiste la figura stabile del
docente di italiano ma che questa viene ricoperta, in modo discontinuo, da persone diverse, con
specificità, competenze e metodologie didattiche differenti.
In questo senso potrebbe risultare efficace la coordinazione degli insegnamenti impartiti dai
volontari che si susseguono alla Bambakofi Academy. Si potrebbe, per esempio, pensare a qualche
strategia affinché i volontari lascino traccia dei loro insegnamenti. In questo modo coloro che
successivamente insegneranno italiano avranno delle basi per programmare i propri interventi. Tale
coordinazione fa sì che le lezioni di italiano possano avere un filo conduttore e ciò non può che
favorire l’apprendimento linguistico degli allievi.
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3.1.3 Conoscenze e motivazione nell’apprendimento di scienze e di italiano degli allievi di classe
quinta e sesta
Durante la prima settimana di permanenza alla Bambakofi Academy ho avuto l’occasione di
intervistare due gruppi di 4-5 allievi, rispettivamente della quinta e della sesta classe (vedi Allegati
1 e 2). Lo scopo di queste interviste è stato quello di far luce su due temi: le conoscenze disciplinari
pregresse sull’argomento suolo e in italiano e la motivazione degli allievi nell’apprendimento delle
scienze naturali e della lingua italiana.
È emerso che gli allievi di entrambe le classi avevano delle conoscenze pregresse sull’argomento
suolo e che in entrambe le classi i docenti avessero proposto delle attività pratiche sull’argomento.
Gli allievi generalmente amano le lezioni di scienze per diversi motivi: gli argomenti di studio sono
vicini al loro quotidiano e talvolta hanno la possibilità di svolgere delle esperienze pratiche.
Per quanto riguarda la lingua italiana, dalle interviste è emerso che gli argomenti che gli allievi
ricordano sono alcuni dei vocaboli studiati con i volontari e che gli allievi non vedono un’utilità
immediata nell’apprendimento della lingua se non per rispondere alle lettere del proprio sponsor in
Svizzera o per parlarci durante le sue visite presso la scuola (vedi Allegato 1: 35-39 e Allegato 2:
26-30).

3.1.4 Percezione del ruolo del volontario
In base alle risposte che gli allievi hanno fornito durante le interviste e in base al loro
comportamento durante la permanenza mia e di Veronica presso la Bambakofi Academy, ho potuto
valutare la percezione del ruolo del volontario/docente da parte degli allievi.
Gli alunni della scuola, infatti, associano al volontario le lezioni di italiano e di arti creative (vedi
Figura 5): queste sono materie che non rientrano stabilmente nella programmazione didattica e nella
valutazione. Non verranno quindi certificate durante i severi esami nazionali. Per molti allievi,
dunque, il ruolo di questi momenti di apprendimento è fortemente ricreativo: i ragazzi, infatti,
dichiarano che durante le lezioni di italiano amerebbero giocare, cantare e danzare. Nelle settimane
successive, inoltre, io e Veronica abbiamo proposto diverse attività didattiche e ho potuto notare
come gli allievi chiedessero ripetutamente di imparare balli e canzoni, come era stato proposto dai
volontari/docenti in precedenza.
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Figura 5 – Allievi durante una lezione di arti creative.

3.2 Intervento CLIL

3.2.1 Progettazione
Prima della partenza per il Kenya, ho identificato un argomento di scienze naturali che consentisse
di svolgere delle analisi pratiche senza l’esigenza di materiale specifico e nel contempo, si prestasse
bene per essere trattato in lingua italiana. Il tema del suolo si presta bene per svolgere analisi di tipo
sensoriale e può fornire diversi spunti per l’apprendimento di una lingua seconda.
Siccome il contesto scolastico in cui ho operato mi era sconosciuto, come anche le ore di
insegnamento che avrei avuto a disposizione, la maggior parte della progettazione didattica è
avvenuta durante la prima settimana di permanenza presso la Bambakofi Academy.
Una volta sul campo, ho progettato sei lezioni da 35 minuti nelle classi 5 e 6.

Obiettivi
Mi sono posta come obiettivo che gli allievi sapessero che esistono suoli diversi e che fossero in
grado di applicare il metodo scientifico per risolvere una situazione problema analizzando un
campione di suolo attraverso i diversi sensi (vista, tatto, olfatto) e che fossero in grado di riportare
in italiano i risultati di tali analisi.
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Per raggiungere tale obiettivo ho pensato di valutare le competenze che avevano sviluppato
precedentemente gli allievi delle classi 5 e 6 in italiano. A tale fine, sono risultate preziose le
risposte che gli allievi hanno fornito durante le interviste preliminari: ho potuto constatare che
entrambe le classi avevano delle preconoscenze riguardo l’argomento suolo ma che solo la classe 5
conosceva il lessico legato ai colori in italiano, necessario per un’eventuale descrizione visiva dei
campioni di suolo.
Ho ritenuto fondamentale progettare una lezione preliminare di italiano in classe 6 per affrontare il
lessico legato ai colori, in questo modo gli allievi avrebbero avuto a disposizione un buono
strumento da utilizzare durante le analisi.
Durante le restanti unità didattiche, ho pensato ad un mini-itinerario identico nelle due classi: una
situazione problema (detective story) in cui si richiedesse l’analisi dei campioni per scoprire un
ladro. Generalmente questo tipo di situazioni incuriosisce e avvince. Per effettuare l’analisi dei
campioni, ho pensato di fare lavorare i ragazzi in piccoli gruppi da 5 allievi ciascuno e di chiedere
loro l’elaborazione di un cartellone che riportasse i risultati delle analisi e le loro conclusioni in
merito alla detective story.

Valutazione
Come descritto al punto 2.4, ho valutato l’esito dei miei interventi attraverso l’esposizione dei
cartelloni alla classe. Ho pensato di chiedere ad ognuno dei gruppi (5 in ogni classe) di mostrare il
cartellone alla classe e di descrivere sia i risultati delle loro analisi, sia le loro conclusioni.
In questo modo, è stato possibile osservare sia l’utilizzo, da parte degli allievi, della lingua italiana,
sia le competenze analitiche mobilitate per giungere alla conclusione della situazione problema.

Lezione
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Data

Intervento

1

08.07.2013

Classe 6: Pre-teaching “colori”.

2

10.07.2013

Classi 5 e 6: Presentazione della situazione-problema.

3

17.07.2013

Classi 5 e 6: Formulazione delle ipotesi e analisi dei diversi campioni di suolo.

4

18.07.2013

Classi 5 e 6: Conclusioni ed elaborazione dei cartelloni.

5

24.07.2013

Classi 5 e 6: Esposizione dei cartelloni alla classe.
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6

25.07.2013

Classi 5 e 6: Somministrazione questionari di bilancio.
Tabella 2 – Interventi CLIL svolti nelle classi 5 e 6

3.2.2 Realizzazione
Ho avuto occasione di svolgere 6 lezioni da 35 minuti in classe 6 e 5 lezioni da 35 minuti in classe 5
(vedi Tabella 2). Di seguito descriverò brevemente ognuno degli interventi.
1. La prima lezione in classe 6 mi è stata necessaria per fornire agli allievi il linguaggio
necessario all’apprendimento, di cui ho parlato al punto 2.2.2. L’intervento è stato di tipo
frontale: ho fornito agli allievi il lessico legato ai colori e ci siamo esercitati insieme sulla
pronuncia. Successivamente ogni allievo ha riportato sul proprio quaderno di italiano i
vocaboli.
2. La seconda lezione è stata l’introduzione della situazione problema. Ho scritto alla lavagna
un breve testo in italiano che descrivesse la situazione e l’ho letto alla classe.
“Un ladro è entrato in casa di Derek e ha rubato
molti soldi. Derek è disperato. La polizia ha
trovato una scarpa sporca. Analizziamo la prova
e aiutiamo la polizia a trovare il ladro!”

Durante la lettura, avvalendomi dell’aiuto di Veronica, ho drammatizzato la situazione, in
questo modo sarebbe stata maggiormente comprensibile per la classe. La messa in scena
della situazione ha inizialmente generato ilarità nella classe, probabilmente non abituata a
situazioni del genere ma è sicuramente servita per coinvolgere gli allievi e aiutarli a recepire
il senso della storia.
Ho quindi raccontato agli allievi che la polizia sospetta di tre persone che avrebbero potuto
commettere il furto. I tre sospettati abitano in luoghi diversi (sulla spiaggia, in città e nella
foresta), quindi, analizzando il suolo ritrovato sulla scarpa sarà possibile risalire all’identità
del colpevole.
Durante questa lezione ho, infine, discusso con gli allievi del significato di alcune parole
italiane che ritenevo linguaggio necessario all’apprendimento (per esempio: casa, ladro,
soldi, polizia, ecc...). Di queste parole ho anche fornito la traduzione in inglese e sono state
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formalizzate sui quaderni, in modo che fossero fruibili durante l’elaborazione delle ipotesi e
dei cartelloni conclusivi (vedi Figura 6).

Figura 6 – Quaderno di italiano di un allievo di classe 6

3. La terza lezione è stata la parte centrale della mia programmazione CLIL: in questa fase gli
allievi hanno ipotizzato chi dei tre sospettati fosse, secondo loro, il ladro. Hanno quindi
svolto le analisi dei tre campioni di suolo per verificare la loro ipotesi e, infine, hanno
confrontato i tre campioni con quello pervenuto sulla suola della scarpa ritrovata dalla
polizia. Hanno dunque potuto confermare o confutare la propria ipotesi e trarre le proprie
conclusioni.
Prima di iniziare a lavorare ho chiesto agli allievi quali fossero gli elementi che ci avrebbero
consentito di analizzare il suolo e di distinguere un campione dall’altro.
Ho quindi riportato alla lavagna le idee degli allievi: attraverso i cinque sensi si può
distinguere un campione dall’altro valutandone il colore, l’odore e la struttura
(granulometria).
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Nella fase di analisi ho chiesto agli allievi di organizzarsi in gruppi di 4-5 allievi per
svolgere le analisi dei campioni in gruppo (vedi Figura 7). Credo che questa metodologia
didattica sia particolarmente efficace per gli allievi, che in questo hanno l’opportunità di
condividere le idee e di confrontarsi. Non conoscendo la classe, ho formato i gruppi in modo
casuale.
Al termine delle analisi dei tre campioni di suolo, i gruppi hanno ricevuto un campione di
suolo proveniente direttamente dalla suola della scarpa del ladro: attraverso quest’ultima
analisi hanno potuto risalire all’identità del colpevole del furto.
Ogni allievo ha preso nota in modo individuale dei risultati delle analisi effettuate (vedi
Figura 9).

Figura 7- Allievi di classe 5 durante l’analisi dei campioni di suolo
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Figura 8- Allievi di classe 5 durante l’analisi dei campioni di suolo

4. Durante la quarta lezione ho chiesto agli allievi di riguardare le proprie ipotesi iniziali a
proposito di chi fosse il colpevole, le analisi effettuate sui tre campioni di suolo e le
conclusioni su chi fosse il colpevole confrontando i tre campioni con il suolo ritrovato sulla
suola della scarpa rinvenuta dalla polizia (vedi Figura 8).
Dopodiché, ho chiesto agli allievi di riportare le informazioni su un cartellone A3,
scegliendo uno schema a loro discrezione, sapendo che l’avrebbero poi presentato alla classe
(vedi Figura 10).
Per l’elaborazione dei cartelloni non è stata sufficiente la lezione da 35 minuti. Gli allievi
della classe 5 hanno quindi deciso di dedicare i 30 minuti della ricreazione per terminarli,
mentre gli allievi di classe 6 hanno occupato parte della lezione seguente per portare a
termine il lavoro.
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Figura 9- Quaderno di italiano di un’allievo di classe 6 – Appunti della lezione 3
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Figura10- Allievi impegnati nella preparazione del cartellone

5. Durante la quinta lezione gli allievi hanno esposto il lavoro svolto durante le lezioni
precedenti: le ipotesi iniziali, la verifica delle loro ipotesi e le conclusioni a cui sono giunti.
Per farlo hanno avuto bisogno del mio sostegno, sia a causa dell’imbarazzo che
l’esposizione in italiano ha generato, sia perché l’esposizione stessa è, a tratti, risultata
difficoltosa. Gli allievi non hanno infatti le basi sufficienti per formulare in modo autonomo
una frase in italiano e questo li ha resi meno autosufficienti nell’esposizione. Ho dovuto
quindi guidare quasi tutti i gruppi durante la loro esposizione.

6. Ho dedicato gli ultimi 35 minuti a mia disposizione per raccogliere le impressioni degli
allievi riguardo il mini-itinerario che abbiamo svolto insieme. Questo, insieme
all’osservazione dell’esposizione dei cartelloni, mi è utile per valutare gli effetti del mio
intervento. In particolare mi interessa sapere quanto gli allievi abbiano apprezzato le mie
lezioni e quali fossero gli aspetti delle lezioni che abbiano apprezzato maggiormente.

Le domande che ho posto agli allievi sono state le seguenti:
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Quanto ti sono piaciute le lezioni di Maura?



Ti è piaciuto risolvere la detective story? Perché?



Ti è piaciuto lavorare in gruppo? Perché?



Ti è piaciuto integrare le lezioni di italiano con le esperienze di scienze? Perché?



Quale di queste tre cose ti è piaciuta di più?



Secondo te, le lezioni erano difficili? Perché?



A cosa pensi che le lezioni di italiano siano utili?



Altri commenti…

Sarà ora interessante valutare l’efficacia del mio intervento. Tale valutazione si basa principalmente
sulle mie osservazioni in classe, sulle risposte che gli allievi hanno fornito durante l’ultima lezione e
in base ai riscontri che ho avuto da due docenti di scienze della Bambakofi Academy. L’analisi di
questi dati sarà il tema centrale del prossimo capitolo.

3.2.3 Utilizzo della LS
Durante le lezioni ho cercato di usare prevalentemente la lingua italiana. Nonostante ciò, mi sono
resa conto di come in alcune situazioni l’utilizzo della LS fosse indispensabile.
Le occasioni in cui ho utilizzato la LS sono stati i momenti di comunicazione delle consegne alla
classe, durante i quali mi sono resa conto che la comunicazione esclusivamente in lingua italiana
avrebbe loro precluso la comprensione della stessa. Gli allievi, in caso di dubbi o chiarimenti, hanno
utilizzato la LS per pormi delle domande.
Ho consentito agli allievi di comunicare tra di loro nella LS durante i lavori di gruppo: in questi
momenti avevo bisogno che gli allievi scambiassero liberamente le loro idee per arrivare ad una
soluzione condivisa, pur prendendo appunti in lingua italiana.
Infine, ho utilizzato la LS in alcuni momenti di discussione plenaria durante i quali abbiamo, per
esempio, deciso quali fossero i criteri da tenere in considerazione per l’analisi dei campioni di
suolo.
I momenti di utilizzo della LS sono stati fondamentali perché gli allievi comprendessero il senso
dell’attività e ne fossero coinvolti. La LS è stata, inoltre, importante per favorire l’acquisizione di
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quello che Coyle, Hood & Marsh (2005) definiscono il linguaggio che emerge dall’apprendimento
(vedi punto 2.2.2).
A questo proposito trovo interessante ciò che ha scritto Q. (classe 5): “Le lezioni non sono state
troppo difficili perché se non capivamo una parola in italiano la docente ce la diceva anche in
inglese e questo ci faceva capire anche l’italiano”.

30

Scienze… in italiano, in Kenya

4. Analisi dell’attività
Di seguito vado ad analizzare gli elementi che ho raccolto durante il mio percorso e che mi
consentono di valutare l’impatto del mio intervento. Tali elementi sono rappresentati:
a- dall’osservazione degli allievi durante le lezioni CLIL e delle loro presentazioni conclusive
alla classe;
b- dalle risposte che gli allievi hanno dato alle domande poste loro durante l’ultima lezione;
c- dal confronto che ho avuto con due docenti di scienze locali a conclusione del mio miniitinerario CLIL.

4.1 Gradimento
Posso dire che, in generale, gli allievi durante le lezioni da me proposte hanno sempre mostrato
entusiasmo e voglia di lavorare. La situazione problema, e soprattutto il momento di
drammatizzazione, sono stati molto coinvolgenti e hanno reso gli allievi attivi ed interessati.
Anche durante la terza lezione, gli allievi si sono mostrati molto attenti alle consegne e precisi nel
riportare le parole italiane sui loro quaderni. L’attività di analisi dei campioni, ha reso gli allievi
ancora una volta protagonisti e ho potuto osservare che le analisi sono state svolte con perizia,
seguendo le mie consegne.
Analizzando le risposte che gli allievi hanno fornito nei questionari conclusivi, le risposte alla
domanda 1: “Quanto ti sono piaciute le lezioni di Maura?” possono fornire degli elementi per la
valutazione del gradimento. Da queste risposte emerge che le lezioni sono piaciute a tutti gli allievi.
In particolare, circa la metà di loro riporta che le lezioni sono state piacevoli perché li hanno
interessati e si sono divertiti. Per esempio E. (classe 6) scrive: “Io sono stata molto contenta di
come Maura ci ha insegnato. Le lezioni erano piacevoli e divertenti” e J. (classe 5): ”Mi sono
piaciute molto le lezioni perché mi piace il tuo modo di insegnare”.
L’altra metà degli allievi riporta che le lezioni gli sono piaciute perché hanno imparato cose nuove.
Per esempio M. (classe 5) dice: “Mi piace Maura perché mi ha aiutata ad imparare nuove parole
in italiano per esempio casa e ladro. Mi piace con tutto il cuore. Maura e Veronica mi hanno
aiutata in molti modi, per esempio se avevo domande mi rispondevano subito. Ho delle buone
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amiche”. Emerge, inoltre, dalle loro risposte la gratitudine nei confronti miei e di Veronica: “Mi
sono piaciute le lezioni perché voi siete state buone con noi e vi diciamo grazie. Che Dio vi
benedica!” (L., classe 6)
Trovo anche interessanti altri due elementi emersi dalle risposte degli allievi. Diversi allievi
riportano che uno degli elementi che hanno apprezzato di più sia stato imparare nuove canzoni in
italiano.
Alcuni allievi, infine, riportano che hanno apprezzato le lezioni perché trattavano il tema del furto.
Mi ringraziano per aver affrontato questo tema in classe insegnando loro il buon modo di
comportarsi e che rubare è sbagliato. Ringraziano me e Veronica perché siamo due persone educate
ed oneste. Credo che queste considerazioni siano interessanti perché le lezioni non avevano come
obiettivo quello di trattare il tema del furto e nemmeno i risvolti etici ad esso legati. Il fatto che gli
allievi abbiano collegato la situazione-problema alle buone norme di comportamento mi ha molto
colpita e penso sia almeno in parte riconducibile alle lezioni di Life Skills che gli allievi
frequentano, durante le quali i docenti insegnano loro quali sono le buone e le cattive pratiche di
vita.
Per me è stato molto interessante il confronto che ho potuto avere, una volta concluso l’itinerario,
con due dei docenti di scienze locali. Ho raccontato loro dell’attività che ho proposto, ho mostrato
loro i cartelloni prodotti dagli allievi (vedi Allegato 3) e chiesto loro un’impressione. James mi ha
raccontato che insegnando più di una materia, lui nota che l’atteggiamento degli allievi sia
differente durante le lezioni di scienze rispetto a tutte le altre materie. James dice che nelle ore di
scienze gli allievi sono più interessati perché i temi trattati li riguardano da vicino e li coinvolgono.
Trova quindi interessante l’utilizzo delle scienze naturali per l’insegnamento dell’italiano.
Anche la seconda docente, Juliet, mi ha dato un parere positivo sulle lezioni che ho proposto. In
particolare trova interessante fare analizzare agli allievi dei campioni di suolo per arrivare ad una
soluzione del problema. Secondo lei è inoltre importante che gli allievi sappiano parlare in pubblico
e può, in effetti, essere interessante sviluppare tale competenza durante le ore di lezione.

4.2 Lavorare in gruppo
Gli allievi hanno lavorato in gruppo sia durante la lezione 3, analizzando il suolo, sia durante le
lezioni 4 e 5 in cui hanno preparato ed esposto il cartellone alla classe.
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Nel questionario conclusivo ho chiesto loro di esprimersi riguardo il lavorare in gruppo. Dalle
risposte dei ragazzi si constata come questa metodologia didattica sia molto apprezzata.
Analizzando i testi, emergono due tendenze principali: ci sono allievi che vedono nel lavoro di
gruppo un valido aiuto e allievi che del lavoro di gruppo apprezzano la cooperazione e la possibilità
di confrontarsi e condividere idee.
Poco meno della metà degli allievi scrive, infatti, che il lavoro di gruppo lo ha aiutato a risolvere il
caso o a pronunciare correttamente i vocaboli in italiano. P. (classe 6) scrive: “Mi è piaciuto
lavorare in gruppo perché se avevo una domanda potevo chiedere al gruppo e poteva anche
aiutarmi a pronunciare le parole in italiano”.
La maggioranza degli allievi vede nel lavoro di gruppo un arricchimento. Gli allievi scrivono che
cooperare consente di avere più idee da discutere e che questo consente loro anche di risparmiare
tempo. J. (classe 5) scrive: “Mi piace il lavoro di gruppo perché imparo molto dai miei compagni”.
J. (classe 6) riassume bene nella sua risposta le considerazioni dei compagni: “È bello lavorare in
gruppo perché ci aiutiamo l’un l’altro e si svolge il lavoro più facilmente, risparmiando tempo”.
Trovo infine interessanti due risposte fornite da Q. (classe 5) e da S. (classe 6). Loro dicono che il
lavoro di gruppo è stato divertente e che hanno potuto fare nuove amicizie. Queste risposte sono
interessanti dato che gli allievi si conoscono già da diversi anni ma probabilmente la socializzazione
all’interno dell’aula scolastica non è uno degli obiettivi che gli insegnanti locali perseguono
principalmente.
Inoltre, analizzando le risposte alla domanda 5 in cui chiedevo quale elemento delle lezioni fosse
piaciuto di più, diversi allievi hanno risposto che delle lezioni CLIL hanno apprezzato in modo
particolare la possibilità di lavorare in gruppo.
Se lavorare in gruppo ha generato entusiasmo nella classe, la consegna, da parte mia, della
realizzazione di un cartellone li ha lasciati alquanto interdetti. Ho infatti chiesto alle classi di
realizzare il cartellone utilizzando disegni e frecce, in base ai loro appunti della lezione precedente.
Mi sono resa conto che gli allievi hanno impiegato davvero molto tempo solo per decidere come
impostare lo schema o anche solo per scrivere i loro nomi accuratamente sul retro del foglio. Il loro
desiderio di fare, e di fare bene, però, li ha portati a sacrificare la pausa della mattina per concludere
i loro lavori (vedi Figura 11). Questo è un elemento che mi ha molto colpita e che, a mio parere, la
dice lunga sulla motivazione che spinge questi allievi ad applicarsi con tanto impegno nelle attività
scolastiche proposte.
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Per quanto riguarda la formazione efficace dei gruppi, questo è un tema tuttora dibattuto. Per poter
fare una scelta efficace in questo senso è però essenziale conoscere i propri allievi. Nel contesto
della Bambakofi Academy, questa era una conoscenza che purtroppo non possedevo. Ho quindi
formato i gruppi in modo casuale e mi sono resa conto che sono emerse delle difficoltà da parte di
alcuni di essi.
In particolare, durante la fase di esposizione, mi sono resa conto che alcuni gruppi hanno lavorato
velocemente e con facilità, altri, invece, hanno incontrato degli ostacoli soprattutto riguardanti la
lingua italiana. Una riflessione che posso fare in questo senso è quella di cercare di formare dei
gruppi eterogenei dal punto di vista delle competenze degli allievi, in modo che tutti ne traggano
beneficio e che cooperino in modo efficace tra loro.

Figura 11 – Allieva orgogliosa del proprio cartellone

4.3 Efficacia dell’intervento CLIL
L’impatto che l’itinerario CLIL ha avuto sugli allievi delle classi 5 e 6 ho potuto valutarlo attraverso
l’osservazione degli allievi durante le lezioni, durante le presentazioni conclusive (vedi Figura 12) e
mediante le risposte che gli allievi hanno fornito alle domande 4, 5 e 6.
Un episodio significativo l’ho registrato durante la terza lezione. Gli allievi hanno analizzato i
campioni di suolo e riportato le loro analisi sui quaderni di italiano. Sono rimasta piacevolmente
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stupita dall’interesse dimostrato da due gruppi che hanno richiesto il mio aiuto per esprimere in
italiano le loro idee, chiedendo la traduzione di parole nuove. Non è stato sufficiente, dunque, il
lessico che avevano appreso in precedenza ma si è creata in loro la necessità di nuovi strumenti per
comunicare la propria idea.

Figura 12 – La classe si avvicina per assistere alla presentazione di un gruppo

Questo è quello che Coyle, Hood & Marsh definiscono come il linguaggio che può emergere
attraverso l’apprendimento e che, in fase di condivisione, diventa una risorsa da poter utilizzare con
l’intero gruppo classe.
Come previsto da Coyle, Hood & Marsh (2010), il fatto stesso di proporre delle lezioni di contenuto
in lingua seconda rappresenta una sfida per gli allievi. Come emerge dall’episodio citato sopra, il
fatto che gli allievi siano stati messi al centro del processo di apprendimento, ha fatto sì che si
sentissero coinvolti e che l’apprendimento andasse oltre i contenuti previsti da me inizialmente.
Analizzando le risposte che mi hanno fornito gli allievi nel questionario conclusivo, è possibile
notare che l’apprendimento integrato di contenuto e lingua è in generale piaciuto nelle due classi.
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In particolare, la maggior parte degli allievi riporta genericamente nelle proprie risposte che ha
apprezzato questa metodologia didattica. Diversi allievi sottolineano che l’aspetto più positivo del
CLIL è la possibilità di imparare qualcosa di nuovo e di farlo in due materie contemporaneamente.
B. scrive: “Mi è piaciuto perché ho potuto imparare cose difficili nello stesso momento”. Qualche
allievo scrive che il CLIL è un metodo di apprendimento stimolante che li rende più svelti e arguti.
Trovo interessante che tre allievi di classe 6 abbiano risposto negativamente a questa domanda.
Dicono, infatti, che, nonostante amino le lezioni di italiano e quelle di scienze, secondo loro il CLIL
non è un buon metodo perché confonde le idee e perché non si possono studiare due materie allo
stesso momento.
Analizzando, invece, le risposte alla domanda 5 riguardo quale elemento delle lezioni fosse piaciuto
di più agli allievi, la metà di loro ha risposto che il fatto di imparare italiano svolgendo esperienze
scientifiche è ciò che hanno apprezzato maggiormente. Ha riscosso un notevole successo anche la
situazione-problema: circa metà della classe sostiene che cercare di risolvere la detective-story li ha
coinvolti ed interessati molto.
Ho ritenuto, poi, importante chiedere agli allievi se avessero incontrato particolari difficoltà durante
l’itinerario. La maggioranza degli allievi ha risposto che ha trovato le lezioni non difficoltose e
qualcuno scrive che le ha trovate facili, poiché l’argomento suolo era già stato trattato in classe con
la loro insegnante di scienze. Se per la maggior parte degli allievi le lezioni non sono state difficili,
cinque allievi di classe 6 e tre allievi di classe 5 hanno indicato di avere incontrato qualche
difficoltà. Analizzando queste otto risposte, si può notare che due allievi hanno riportato di avere
avuto difficoltà generiche, due allieve difficoltà di pronuncia delle parole italiane, due allievi hanno
scritto che la difficoltà è stata data dal nuovo modo di insegnare che implicava un discreto impegno
da parte loro: “[…] ho dovuto pensare molto” (S. classe 6). Altri due allievi hanno scritto che se
inizialmente le lezioni sono sembrate difficili, in un secondo momento sono diventate più facili:
“All’inizio le lezioni erano difficili ma continuando sono diventate facili perché la cosa che mi
ostacolava era come parlare e scrivere in italiano ma adesso so farlo e credo che Dio vi benedirà”
(B. classe 5).
Per valutare l’impatto delle lezioni CLIL è importante considerare le competenze di contenuto e
lingua acquisite dagli allievi. Di seguito, quindi, riporto le mie osservazioni a riguardo.
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4.3.1 Apprendimento in scienze naturali
Come anticipato al punto 3.2.1 il mio obiettivo di contenuto era che gli allievi sapessero che
esistono diversi tipi di suolo.
Ho individuato un momento secondo me significativo che ho osservato durante la terza lezione in
classe 6. Prima di mostrare alla classe i campioni da analizzare, ho chiesto alla classe se, secondo
loro, i suoli fossero tutti uguali. Un’allieva, E., mi ha subito risposto: “sì, sono tutti uguali”. Altri
allievi non erano però d’accordo con E.. A questo punto ho mostrato alla classe i tre campioni da
analizzare e ho domandato nuovamente a E. cosa ne pensasse. L’allieva mi ha risposto che non era
più sicura che i campioni fossero tutti uguali. Al termine delle lezioni CLIL, ho domandato alla
stessa allieva se avesse cambiato idea a proposito dei campioni di suolo. La ragazza mi ha risposto
di sì, che ora che ha potuto sperimentare in prima persona si è resa conto che i suoli possono avere
caratteristiche diverse.
Questo episodio mi ha fatto pensare che, nonostante gli allievi avessero già parlato di suolo in
classe, non si fossero ancora fermati a riflettere sulle diverse caratteristiche che possono presentare.
Il fatto che E. abbia modificato una sua concezione errata, per me è stato un piccolo successo.
Durante le analisi effettuate in classe mi è parso che gli studenti avessero bene in chiaro l’obiettivo
delle analisi e il metodo da seguire per arrivare alla conclusione. Questo aspetto è emerso anche dai
loro appunti e dalle presentazioni finali.
Per ogni campione di suolo hanno infatti riportato sul quaderno le sue caratteristiche: il colore,
l’odore e le dimensioni delle particelle che lo compongono.
Un aspetto su cui ho messo l’accento durante le lezioni è stato il metodo scientifico. Ho, infatti,
cercato di sottolineare che le nostre analisi scaturivano da un problema che ci si è posto.
Successivamente ogni gruppo ha ipotizzato una possibile soluzione ed ogni gruppo ha poi cercato di
verificare (o falsificare) la propria ipotesi. Solo successivamente alle analisi dei campioni e al loro
raffronto con la prova, gli allievi sono giunti ad una conclusione supportata da dati scientifici e
l’hanno comunicata alla classe.
È stato per me molto importante osservare se nelle presentazioni fossero menzionati i passaggi che
hanno portato all’identificazione del ladro: l’identificazione del problema, l’ipotesi iniziale, la
raccolta e l’analisi dei dati, la risoluzione del problema iniziale.
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La maggior parte degli allievi ha dimostrato di applicare il metodo scientifico durante le proprie
esposizioni. Al termine di ogni presentazione, ho chiesto agli allievi se avessero cambiato idea
rispetto alla loro ipotesi iniziale. In classe 6 tutti i gruppi erano inizialmente convinti che il ladro
fosse colui che abitava nella foresta e solo dopo le analisi hanno scoperto, invece, che si trattava
della persona che abitava in città. In classe 5 due gruppi hanno confermato la loro ipotesi iniziale,
mentre gli altri hanno cambiato idea a seguito delle analisi effettuate.
In generale, posso dire di ritenermi soddisfatta delle competenze analitiche che gli allievi hanno
potuto sviluppare durante questo itinerario.

4.3.2 Apprendimento in italiano
Durante le presentazioni conclusive degli allievi ho annotato le mie osservazioni su un diario di
bordo che riporto qui di seguito.
In entrambe le classi, ma specialmente in classe 5, ho potuto osservare un visibile imbarazzo da
parte degli allievi nel momento della presentazione conclusiva. Per questo motivo ho cercato di
indirizzare con suggerimenti e domande gli allievi affinché si sentissero meno in soggezione. Con
piacere ho notato che dopo le prime presentazioni gli allievi si sono sentiti meno in soggezione e
anche le presentazioni sono diventate più scorrevoli. Posso quindi imputare le difficoltà di
presentazione dei primi gruppi ad una componente di tipo emotivo. Ho apprezzato molto che
ognuno dei componenti dei gruppi abbia provato ad esprimersi in italiano commentando una parte
del cartellone.
Ho potuto notare che le parole e le frasi utilizzate dagli alunni sono state per la maggior parte quelle
che hanno appreso durante le cinque lezioni CLIL. Inoltre, sui cartelloni gli allievi hanno riportato il
linguaggio emerso dall’apprendimento, ovvero, quel lessico di cui hanno avuto bisogno per
esprimere le loro idee e che non era stato previsto nella programmazione (ad esempio parole come
spiaggia, all’inizio, poi, alla fine, pesce, ecc…). Questo lessico è stato utilizzato anche nella
presentazione orale ed è stato condiviso con il resto della classe.
Alcuni cartelloni contenevano degli errori di ortografia (vedi Allegato 3) ed ho ritenuto importante
una correzione tempestiva. Ho annotato le correzioni alla lavagna e gli allievi hanno riportato le
parole esatte sui loro quaderni.
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In generale mi posso dire molto soddisfatta dell’apprendimento linguistico di questi allievi nelle sei
lezioni. La maggior parte di loro ha infatti utilizzato correttamente il lessico sforzandosi di
elaborare frasi corrette e cercando di dare un senso compiuto al proprio discorso.
Per quanto riguarda la motivazione che spinge gli allievi ad impegnarsi nelle lezioni di italiano
credo che non sia cambiata rispetto alle motivazioni che avevano prima di svolgere le lezioni CLIL.
Questa considerazione posso farla comparando le risposte fornite dagli allievi durante le interviste
preliminari e le risposte fornite nei questionari conclusivi. La maggior parte degli allievi scrive che
imparare l’italiano è una buona cosa perché è utile sapere una lingua straniera, e due allievi
aggiungono che potrebbe essere utile per viaggiare. Un quarto degli allievi rimane convinto del
fatto che l’italiano serva loro prevalentemente per comunicare con le persone che arrivano in visita
presso la Bambakofi Academy e che potrebbero rappresentare per loro uno sponsor: “Le lezioni di
italiano sono utili perché quando i nostri sponsor vengono nella nostra scuola noi dovremmo
essere in grado di parlare con loro e potremmo anche andare nel loro Paese” (J. classe 6).
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5. Conclusioni
5.1 A proposito di CLIL
Lo stage in Kenya mi ha permesso di progettare e realizzare delle lezioni CLIL che hanno
rappresentato una sfida dal punto di vista professionale. Questo itinerario mi ha permesso di fare
alcune considerazioni sull’insegnamento integrato di contenuto disciplinare e di lingua seconda. Il
mio obiettivo era infatti quello di indagare l’impatto di queste lezioni sia sulla motivazione degli
allievi sia sul loro apprendimento.
È importante tenere in considerazione che ho effettuato delle scelte didattiche in appoggio al CLIL
(lavoro di gruppo e situazione-problema) che potrebbero avere influito in modo positivo
sull’efficacia delle lezioni CLIL, dato che gli stessi allievi hanno riportato che sia il lavoro di
gruppo che la situazione-problema sono stati molto apprezzati.
Riguardo la motivazione degli allievi posso dire di aver visto i ragazzi molto coinvolti ed interessati
alle attività didattiche proposte. La loro attenzione è stata massima nei momenti in cui avevano un
ruolo attivo, come i momenti di analisi dei campioni di suolo e di elaborazione dei cartelloni. Su
questo aspetto ho potuto confrontarmi con un docente locale, il quale ha trovato buona l’idea di
integrare le due materie, sfruttando l’entusiasmo che gli allievi dimostrano durante le lezioni di
scienze per coinvolgerli in attività didattiche volte all’insegnamento dell’italiano.
Pur non proponendo canzoni e danze, gli allievi hanno, quindi, apprezzato le lezioni di italiano
proposte. Gli stessi ragazzi ammettono che non è stato semplice all’inizio entrare in questa modalità
didattica ma che anche per loro è stata una sfida stimolante.
Mi posso dire soddisfatta per quanto riguarda gli obiettivi di apprendimento raggiunti dagli allievi a
conclusione dell’itinerario e posso concludere che progettando l’unità CLIL seguendo i principiguida riportati nel quadro teorico, ho potuto osservare un equilibrio tra l’apprendimento disciplinare
e quello linguistico: nessuno dei due aspetti ha prevalso sull’altro.

5.2 Conclusioni riguardo la ONG
La collaborazione con i membri di ATKYE e con i docenti della Bambakofi Academy è stata
fondamentale al fine della riuscita dell’itinerario CLIL. Vivendo le sei settimane di stage presso la
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scuola mi sono resa conto di quanto sia gli allievi che i docenti siano fortemente motivati per
raggiungere gli obiettivi didattici che si sono prefissi.
Per gli allievi è infatti importantissima l’opportunità di scolarizzazione che ATKYE offre loro e
sono molto motivati a proseguire il proprio percorso di studio anche dopo la scuola primaria. È
comprensibile che quindi percepiscano l’insegnamento dell’italiano come un mezzo efficace per
trovare uno sponsor che si faccia carico delle loro spese scolastiche. D’altronde non essendo una
materia valutata è altrettanto comprensibile che alcuni allievi amino il lato ludico che le lezioni di
italiano possono offrire.
Considerando questi aspetti, sarebbe interessante approfittare di metodologie didattiche come il
CLIL, i lavori di gruppo e le situazioni-problema, da una parte per motivare e rendere attivi gli
allievi durante le lezioni, dall’altra per offrire loro una concezione diversa dell’apprendimento
dell’italiano, magari come competenza da mobilizzare in un futuro professionale e non finalizzata
per forza di cose alla ricerca di uno sponsor.
Inoltre, il CLIL è una possibilità interessante per insegnare la lingua italiana attraverso contenuti di
diverso tipo. Questo aspetto può essere molto interessante dal punto di vista della ONG e dei
volontari che si recano presso la Bambakofi Academy. Ognuno dei volontari che si reca presso la
scuola ha delle specificità e competenze diverse. Si potrebbero quindi sfruttare i contenuti in cui il
volontario si sente più ferrato per proporre l’insegnamento integrato di lingua italiana e contenuti
disciplinari differenti e così facendo, creare delle opportunità di apprendimento interessanti per i
ragazzi.
Dal punto di vista degli obiettivi linguistici è però importante che i volontari cerchino di seguire un
filo conduttore comune e che a tal fine cerchino di lasciare traccia dei propri insegnamenti. Così
facendo, i volontari che giungeranno successivamente presso la Bambakofi Academy potranno
utilizzare tali informazioni per progettare i propri interventi.

5.3 Arricchimento personale e professionale
L’esperienza vissuta in Kenya ha rappresentato per me un’occasione importante di crescita
personale e professionale. La cordialità del personale che ci ha accolte e la gioia e la determinazione
degli allievi della Bambakofi Academy saranno per me ricordi indimenticabili (vedi Figura 13).
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Un aspetto che mi è sembrato molto arricchente, come futura docente, è stata l’occasione di
confronto che ho avuto con i docenti locali. Inizialmente mi hanno permesso di osservare le loro
lezioni e successivamente ho potuto chiedere loro un parere sul mio progetto didattico, scambiando
riflessioni e osservazioni. Inoltre, vivere nella scuola mi ha consentito di confrontarmi
quotidianamente con i docenti e con il sistema scolastico keniota. Questo confronto, basato sulla
curiosità, sull’ascolto e sulla sospensione del giudizio, mi ha consentito di riflettere su diversi
aspetti concernenti l’insegnamento e di apprezzare alcune ricchezze che forse troppo spesso diamo
per scontate.
Ancora dal punto di vista professionale, questa esperienza mi ha consentito di riflettere ed acquisire
competenze spendibili nella mia pratica professionale. Per esempio, gestire delle attività con
un’evidente carenza di materiali mi ha consentito di migliorare la gestione di situazioni impreviste
sfruttando le risorse a disposizione.
Un'altra occasione di crescita è stata la ricerca di un compromesso affinché gli allievi fossero
coinvolti nell’attività didattica proposta senza perdere di vista gli obiettivi del mio intervento. Credo
che l’empatia nei confronti degli allievi e la capacità di ricercare soluzioni didattiche efficaci sia
una competenza fondamentale anche operando nel sistema scolastico ticinese.
Il mio stage mi ha, infine, consentito di approfondire il tema del CLIL, metodologia sempre più
utilizzata dai docenti in Europa. Credo che questa possa essere una metodologia didattica molto
interessante anche nella scuola media ticinese in quanto favorisce lo sviluppo di competenze
trasversali e si presta bene all’interno di progetti interdisciplinari. Si potrebbe, per esempio, pensare
ad una collaborazione con i docenti di lingua per proporre delle lezioni CLIL anche ai nostri
studenti di scuola media.
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Posso concludere che il viaggio in Kenya ha rappresentato per me un’incontro, una scoperta. Ciò
che ho imparato è che il confronto con il diverso può essere estremamente gioioso e arricchente.
Ciò che è fondamentale è avvicinarsi all’altro con curiosità, rispetto e tolleranza, cercando di
sospendere il giudizio, per quanto possibile.

Figura 13 - Allievi di classe 3

“Viaggiando si può realizzare che le differenze sono andate scomparendo”
Italo Calvino
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Allegati
Allegato 1: Intervista gruppo classe 6 (07’00’’)

5

Maura: Vi piacciono le lezioni di scienze?
Studenti: Si! Scienze è la nostra materia preferita.
M: Cosa sapete a proposito del suolo?
Studente 1: Il suolo è lo strato superficiale della crosta terrestre. si forma attraverso la
frantumazione delle pietre da parte dei fenomeni metereologici.

10

Studente 2: Si può prevenire l’erosione del suolo piantando alberi e costruendo con attenzione e
altre cose.
M: Avete svolto qualche esperimento sul suolo?
Studenti: Si
M: Quali?

15

S3: Abbiamo dimostrato che c’è aria nel suolo. Abbiamo preso del suolo, l’abbiamo messo in un
contenitore e ci abbiamo versato sopra dell’acqua. Si vedono delle bolle e vuol dire che il suolo
contiene acqua.
M: Avete fatto anche altri esperimenti?
S2: Si, l’acqua nel suolo.

20

S4: Abbiamo preso il suolo e l’abbiamo chiuso in una bottiglia. Dopo un po’ di tempo abbiamo
visto delle piccole goccioline sulla bottiglia che si è appannata.
M: Cosa vi piace delle lezioni di scienze?
S1: Ci piace perché parliamo del nostro mondo, dell’ambiente che ci circonda, della natura, di tutto!
S2: Ci piace perché si studiano cose reali.

25

M: Lavorate ogni tanto in gruppo?
S3: No, lavoriamo individualmente. Però ci piacerebbe lavorare in gruppo perché ti vengono in
mente più idee.
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M: Cambiamo argomento. Cosa vi ricordate delle lezioni di italiano?
Studenti: contare (uno, due tre…) , gli animali (leone, zanzara…), i mesi dell’anno, le parti del
30

corpo, e le canzoni!
M: Perché vi piacciono le lezioni di italiano?
S1: Perché mi piace imparare lingue diverse dalla mia e mi piace cantare.
S4: Ci piace cantare e ballare.
S3: Le lezioni sono divertenti e sapendo l’italiano possiamo parlare con gli amici della Svizzera.

35

M: Perché vi è utile imparare l’italiano?
S4: Se per esempio lo sponsor mi scrive una lettera e non capisce l’inglese, sapere l’italiano mi è
utile per rispondergli.
S3: Io vorrei andare all’Università di Oxford in America. Se lì incontro un amico che parla italiano,
allora sarà utile aver imparato l’italiano a scuola.
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Allegato 2: Intervista gruppo classe 5 (07’25’’)

M: Vi piacciono le lezioni di scienze?
S: Si!
5

M: Cosa sapete a proposito del suolo?
S1: è l’humus
S2: il suolo è la copertura della Terra.
S3: ci sono vari tipi di suolo e ci sono vari usi per ognuno di essi.
S4: Il suolo contiene elementi organici e cose viventi.

10

S5: Il suolo della spiaggia ha grandi particelle.
M: Avete fatto qualche esperimento sul suolo?
S1: Sì, sul drenaggio e sulla capillarità del suolo. Se prendi tre suoli diversi in tre tubi e ci versi
dentro dell’acqua, si nota che un suolo lascia passare velocemente l’acqua, un suolo è medio e un
suolo è più lento. Si calcola così l’indice di capillarità.

15

M: Cosa vi piace delle lezioni di scienze?
S3: Perché facciamo degli esperimenti
S5: A me piace la chimica!
S4: A me piacciono gli animali!
S2: Poi l’insegnante ti dice anche come si usano certe medicine.

20

S1: Se studi scienze si capisce anche come i metereologi studiano il tempo. La scienza ti insegna
molto sul futuro.
M: Cambiamo argomento. Cosa vi ricordate delle lezioni di italiano?
S: I numeri (uno, due, tre…), gli indumenti (maglietta, mutande…), i colori, i saluti (buongiorno).
M: Perché vi piacciono le lezioni di italiano?

25

S4: Ci piace disegnare, cantare, colorare e ballare.
M: Perché pensate che le lezioni di italiano siano utili?
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S2: è buono studiare italiano per sapere lingue diverse.
S3: puoi essere in grado di parlare in italiano con altre persone.
S1: Sì, per esempio, quando il tuo sponsor viene nella Bambakofi Academy tu puoi parlare in
30

italiano e far vedere che lo hai studiato. Non tutti gli sponsor parlano inglese.
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Allegato 3: Produzioni degli allievi
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