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Presentazione del progetto 

Introduzione 

Veronica Crotta ed io abbiamo svolto il lavoro di diploma in cooperazione internazionale in 

collaborazione con l’associazione Mabawa, la quale ci ha permesso di svolgere uno stage in Ruanda 

di un mese e mezzo. Durante questo periodo ci è stata data la possibilità di confrontarci con alunni e 

docenti della scuola elementare di Nyamyumba per attuare scambi sia sul piano umano che 

professionale.  

Il mio lavoro di diploma si concentrerà sul periodo iniziale dello stage. Tratterò quindi quanto ho 

osservato durante le prime settimane di permanenza in loco e analizzerò i dati raccolti tramite 

interviste ai docenti della scuola elementare e appunti scritti su un diario. Veronica Crotta (2012) 

nel suo lavoro di diploma Imparare insegnando nel paese delle mille colline si occuperà invece del 

periodo successivo, durante il quale abbiamo potuto confrontare e attuare degli scambi sul piano 

pedagogico-didattico. 

Nella prima parte del mio lavoro presenterò il contesto nazionale ruandese e l’associazione 

Mabawa. Vi sarà poi una breve spiegazione del nostro operato, al termine della quale si indicherà il 

tema del seguente progetto. Nel capitolo successivo ci si chinerà sugli elementi del quadro teorico 

quali: l’educazione in Ruanda, la contestualizzazione dell’intervento specifico e la teoria 

riguardante il triangolo pedagogico. Il percorso formativo da intraprendere per poter diventare 

docente e i supporti didattici che vengono utilizzati quotidianamente per strutturare le lezioni 

saranno descritti in seguito. In questo capitolo si descriveranno anche tre lezioni alle quali ho potuto 

assistere, commentando brevemente ognuna di esse. In seguito spiegherò come ho raccolto i dati, 

che saranno poi analizzati. Il progetto terminerà con le conclusioni nelle quali si riassumerà quanto 

emerso da questo lavoro e quanto sia stata arricchente questa magnifica esperienza. 
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Il Ruanda 

Il Ruanda è situato nella parte centro est dell’Africa, non ha sbocchi sul mare ed è confinante con la 

Repubblica Democratica del Congo a ovest, con l’Uganda a nord, con la Tanzania a est e con il 

Burundi a sud. La repubblica del Ruanda conta circa dieci milioni di abitanti distribuiti su una 

superficie di 26.000 km2. La capitale è Kigali e le lingue nazionali sono il francese, l’inglese, il 

kinyarwanda e lo swahili. 

Un tempo il Ruanda veniva definito come un paradiso terrestre, caratterizzato da innumerevoli 

colline: è per tale motivo che prende il nome de “il paese delle mille colline”. È conosciuto inoltre 

per la molteplicità di laghi e per le bellissime foreste in cui sono ancora visibili delle famiglie di 

gorilla di montagna. 

 

 

 

Storicamente il popolo originario del Ruanda è il gruppo etnico chiamato Twa, che provvedeva al 

suo sostentamento attraverso la caccia e il raccolto fatto prevalentemente nelle foreste. In queste 

terre arrivarono, attorno all’anno mille, gli Hutu che, al contrario dei loro predecessori, iniziarono a 

coltivare le terre. Nel XIV giunsero infine a insediarsi i primi allevatori di bestiame, i Tutsi.  

Figura 1 - Carta geografica del Ruanda,  

tratto da Wikipedia (n.d.)  
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Dopo il trattato di Versailles, nel 1919, il Belgio assunse il controllo politico del Ruanda, 

imponendo un sistema coloniale di tipo razziale e dividendolo nei tre gruppi originari i quali prima 

di questo momento avevano in comune cultura, religione e lingua. Il potere venne assegnato ai Tutsi 

e tale decisione provocò malcontenti fra la maggioranza Hutu e i Twa. 

Tale condizione perdurò fino al 1959 quando i colonizzatori belgi decisero di dare la supremazia 

agli Hutu. L’anno seguente il Ruanda conquistò finalmente l’indipendenza, tornando ad essere una 

monarchia e portando però il paese nello scompiglio con segregazioni e massacri, durante i quali 

migliaia di Hutu e Tutsi furono esiliati. Nel 1961 venne spodestato il “Mwami” (il re, in 

kinyarwanda) e nel 1962 nacque la Repubblica del Ruanda.  

Nel 1988 i Tutsi rifugiati in Uganda diedero vita al movimento di ribellione chiamato Fronte 

Patriottico Ruandese, con lo scopo di riprendersi la propria patria e il potere assoluto. Questo portò 

a una trucida guerra civile fino a quando nel 1993 le Nazioni Unite spartirono il potere tra le parti.  

Sempre in quell’anno il presidente Juvénal Habyarimana e il leader dei ribelli Paul Kagame 

firmarono un accordo di pace che segnava la fine del conflitto tra il Fronte Patriottico Ruandese e il 

governo di Kigali. Non contenti di questa decisione, gli Hutu si ribellarono scatenando poi quello 

che sarà uno dei più famosi e cruenti genocidi di tutti i tempi, iniziato il 6 aprile del 1994 e 

terminato dopo cento lunghi giorni, nel corso dei quali persero la vita circa un milione di persone, in 

maggioranza Tutsi. 

A causa del genocidio il Ruanda ha vissuto una forte regressione sotto molti aspetti. Gli Hutu non si 

limitarono infatti ad uccidere i loro antagonisti, ma pure la gran parte del bestiame, distrussero le 

coltivazioni, bruciarono le case e minarono vaste zone. Anche nell’ambito dell’educazione vi 

furono enormi perdite, in quanto la stragrande maggioranza dei docenti, a prescindere dalla loro 

etnia, vennero massacrati. 

Nonostante siano trascorsi quasi vent’anni dall’accaduto, le tensioni sul confine, soprattutto 

congolese, persistono e vi sono ancora diverse zone in cui risiedono i ribelli Hutu. Malgrado ciò, 

una parte della popolazione ha il vivo desiderio di riappacificazione e di riconciliazione.  

Fortunatamente ora è un paese in pace e sono stati fatti innumerevoli sforzi per risollevare 

l’economia locale. Nonostante l’impegno e la forte volontà di rinascita, il Ruanda rimane uno degli 

Stati più poveri al mondo: ha un indice di povertà IPU-1 del 44,5%. Le cause della debolezza 

economica si trovano nella distanza dal mare, nella dipendenza economica dall'esportazione di tè e 

caffè, e nella precaria situazione politica. 
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L’economia si basa sull’agricoltura, che è sostenuta ora anche da piani governativi che permettono 

di incrementare la produttività, di estendere la superficie coltivabile e di intensificare i rapporti 

commerciali. Sono coltivati per il mercato interno la batata, la manioca, la patata, il sorgo, il mais e 

prodotti agricoli come i legumi. Sono coltivati per l'esportazione il caffè, il tè, il piretro, il tabacco, 

le arachidi, la soia e altre piante per l'estrazione di olii. Anche l’allevamento ricopre un ruolo molto 

importante nella sussistenza del popolo ruandese. Questo grazie alle precipitazioni adeguate, ai 

vasti spazi di praterie e savana e a una limitata diffusione della mosca tse tse. Vi sono tuttavia vari 

fattori che non permettono un’evoluzione di tale settore, ovvero: mangimi non adeguati, scarsità nei 

servizi veterinari e scarsità di acqua in alcuni periodi. Il bestiame viene sfruttato prevalentemente 

per il latte e per la produzione di concime. 

L’associazione Mabawa 

Questo progetto è stato svolto in collaborazione con la ONG Mabawa, che ha sede a Vezia. Il 

progetto di Mabawa è nato da un gruppo di amici accomunati dalla voglia di aiutare i bambini 

vittime della guerra. Per ufficializzare il proprio operato, nel 2004 è stata costituita l'associazione 

Mabawa “Ali per l’Africa”. Lo scopo delle attività si è quindi diretto verso una visione più estesa 

del lavoro da compiere: aiuto allo sviluppo sostenibile e all'autonomia di intere comunità. Nel 2007 

per cercare sostegno e visibilità viene fondata l’associazione Mabawa “Ali per l’Africa” Onlus con 

sede a Milano.  

Tutti i progetti hanno come base fondante quella di valorizzare il capitale sociale e le risorse umane 

presenti in loco. Per favorire l’autonomia e non creare quindi dipendenza, l’associazione mira ad 

attribuire importanza alle attività locali e quotidiane, sfruttando le risorse presenti, cercando di non 

creare nuovi bisogni. 

Oltre che in Ruanda, Mabawa opera anche in due località della Repubblica Democratica del Congo, 

con la costruzione di due scuole. 

I fondi vengono raccolti tramite sponsor, donazioni dei soci e donazioni private. 
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Il villaggio di Nyamyumba 

Il paese di Nyamyumba è nato nel 1995 con lo scopo di dare rifugio ai sopravvissuti del genocidio 

del 1994 che, scampati ai massacri, non volevano far ritorno ai villaggi nativi poiché 

rappresentavano per loro il ricordo di orrori impossibili da dimenticare. L’allora Ministero della 

Riabilitazione ha trovato un luogo adatto, dove far sorgere il villaggio “inventato”, abitato da soli 

sopravvissuti, sia Tutsi che Hutu moderati. Il paese si è evoluto e oggi vi sono nuove famiglie con 

bambini. L’obiettivo principale dell’associazione, fin dall’inizio, era quello di ridare dignità a 

queste persone e permettere loro di raggiungere l’autonomia. 

 

 

 
Nyamyumba si trova all’apice di una collina nella Provincia Sud ad un’altitudine di circa 2'300 

m.s.l.m. Esso si colloca a circa 20 km di pista dalla strada asfaltata, dista cinque ore di macchina da 

Kigali e a circa due ore dalla seconda città più importante, Butare. Il villaggio conta circa 550 

abitanti, di cui oltre 300 bambini, divisi in 106 famiglie. Nyamyumba offre alla popolazione i 

seguenti servizi: tre piccoli negozi alimentari in cui si vendono beni di prima necessità come per 

esempio dentifricio e acqua, due scuole (primaria e secondaria), una foresteria per i docenti (dove 

alloggiano durante la settimana), una biblioteca, un internato con dormitori, docce e servizi igienici, 

un acquedotto e un dispensario medico che serve le 13'000 persone del distretto. 

 

Figura 2 - Carta turistica del Ruanda,  

tratto da Mabawa (n.d.)  
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Oltre ai servizi sopra citati, Mabawa ha costruito 60 case nel villaggio e due nel villaggio adiacente, 

il quale è popolato da Hutu, promuovendo così un clima di riconciliazione tra i due gruppi etnici. 

L’associazione ha inoltre finanziato la realizzazione di 40 ettari di terrazze radicali che sono state 

poi divise in parcelle e distribuite ad ogni famiglia della comunità. Per conservare le semenze 

prodotte dalle coltivazioni, è stato recentemente (agosto 2011) costruito un silo.  

Per quanto riguarda il bestiame, Mabawa ha creato nel villaggio una banca delle mucche e delle 

galline che ha permesso alle famiglie, aventi lo spazio necessario, di possedere i suddetti animali.  

Per rendere più fiorente l’economia locale agli abitanti si è offerta la possibilità di richiedere delle 

borse di studio e dei microcrediti. Nel villaggio sono presenti infatti una panetteria, una società del 

sorgo, una minimarket, una società che gestisce le mucche; costituiti tutti grazie ai soldi concessi 

tramite il microcredito. 

Oltre a tutto ciò l’associazione si occupa delle distribuzioni di abiti e coperte, accoglie volontari e 

ospiti del progetto di Nyamyumba e ha recentemente concordato un partenariato con l’Università 

Nazionale del Ruanda in modo da permettere, attraverso uno scambio, di favorire lo sviluppo in 

ambito educativo, sociale ed economico. 

Gli abitanti di Nyamyumba ricoprono un ruolo attivo nel proprio sviluppo, con l’obiettivo di 

giungere a poter farsi totalmente carico della propria crescita sociale, economica e politica. 

 

 

Figura 3 - Piantina del villaggio di Nyamyumba,  

tratto da Mabawa (n.d.)  
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Descrizione dello stage 

Ho trascorso l’intero periodo di stage con la mia compagna di classe Veronica Crotta. 

Nel periodo antecedente alla partenza ci siamo prefissate l’obiettivo di entrare in relazione con i 

docenti del luogo per effettuare uno scambio pedagogico-didattico. 

Siamo arrivate in suolo ruandese il 5 luglio 2011 e le prime due notti abbiamo alloggiato da una 

famiglia belga che vive nella capitale e accoglie spesso i volontari dell'associazione Mabawa 

offrendo vitto e alloggio. Questo poiché Nyamyumba dista a circa cinque ore di viaggio da Kigali e 

la maggior parte del viaggio avviene su strade non asfaltate. 

Una volta arrivate al villaggio siamo state ospitate nell’abitazione dell’associazione, chiamata 

“Casa Mabawa”, dove abbiamo alloggiato per tutta la durata del nostro soggiorno, ovvero fino 

all’11 agosto. 

La scuola elementare è situata dalla parte opposta del villaggio, a circa dieci minuti a piedi dalla 

nostra residenza. Tutte le mattine verso le ore nove, salvo il fine settimana, vi ci recavamo per 

assistere o proporre delle lezioni e a mezzogiorno tornavamo a casa per il pranzo, per poi tornarvici 

alle 14. Il pomeriggio il nostro orario era molto flessibile, a dipendenza dalle varie mansioni che 

potevano consistere nel: progettare le lezioni, preparare la colonia, intervistare i docenti ecc. La sera 

cenavamo a casa Mabawa con Katrine Keller la presidente dell’associazione, Mbanda il nostro 

interprete e Léon il responsabile locale. 

Identificazione del tema di lavoro 

Dopo un primo periodo di osservazione della didattica applicata dai docenti ruandesi, abbiamo 

avuto un momento di condivisione a livello pedagogico-didattico che ha portato ad una modifica 

parziale del loro modo di vivere l’insegnamento e da parte nostra una maggiore consapevolezza 

riguardo i diversi stili d’insegnamento. Da ciò è quindi scaturito il nostro tema di ricerca, ovvero lo 

scambio professionale tra noi, futuri docenti svizzeri, e gli insegnanti ruandesi. 

Il lavoro di ricerca è stato articolato in due parti: io mio occuperò di spiegare quanto abbiamo 

osservato durante le prime lezioni svolte dai docenti della scuola elementare di Nyamyumba e 

analizzerò i dati ricavati grazie alle interviste effettuate agli insegnanti e alle osservazioni delle 

lezioni. Veronica tratterà invece la seconda parte, nella quale viene analizzato lo scambio didattico 

intercorso fra noi e i docenti di Nyamyumba. 
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Quadro teorico 

In questo capitolo spiegheremo il funzionamento della scuola in Ruanda, cominciando dalla scuola 

dell’infanzia e trattando tutti gli altri ordini scolastici. In tal modo si vuole permettere al lettore di 

comprendere meglio il contesto. Parleremo successivamente della scuola elementare di 

Nyamyumba, descrivendone la struttura e il percorso svolto con gli alunni e i docenti. 

L’educazione in Ruanda 

Le informazioni presenti in questo capitolo sono state tratte dal sito dell’associazione Appui 

Rwanda (n.d.), la quale costituisce un polo di aiuto ai ruandesi in difficoltà. 

Il Ruanda è il paese più densamente popolato dell’intero continente africano. Secondo un recente 

censimento, la popolazione in età scolastica, ovvero i giovani tra i 6 e i 24 anni, è poco meno della 

metà della popolazione ruandese (48%). A causa delle condizioni insufficienti delle infrastrutture, 

la scarsità del materiale e la mancanza di docenti qualificati, sono pochi i giovani che conseguono 

un diploma, nonostante il tasso di scolarizzazione per la scuola dell'obbligo sia elevato. 

Scuola dell’infanzia 

Tutte le scuole dell’infanzia presenti nel paese delle mille colline sono private, lo Stato non fornisce 

loro alcun tipo di sostegno economico.  

Scuola elementare 

La scuola elementare dura 6 anni, va dalla prima alla sesta elementare ed è obbligatoria. Inoltre, in 

seguito ad una legge emanata nel 2003, è anche gratuita. 

Il numero di bambini per classe può variare e arrivare perfino ad una cinquantina. Ogni classe 

frequenta la scuola solo metà giornata, in questo modo se vi sono due classi di prima, una verrà al 

mattino e una al pomeriggio, per poi invertirsi il giorno seguente. 

Al contrario di quanto avviene nel sistema scolastico ticinese, vi sono docenti specializzati, i quali 

insegnano unicamente la disciplina che hanno studiato nel corso della propria formazione superiore. 

I bambini hanno dunque, per quasi ogni materia, un docente diverso. Fino alla terza elementare i 

professori svolgono le lezioni in kinyarwanda, mentre dalla terza in poi in inglese. Tale modalità è 
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stata imposta dallo Stato nel 2009, dopo l'adesione del paese al Commonwealth; prima di allora, la 

seconda lingua che veniva studiata, e che era lingua nazionale, era il francese. 

Per poter accedere alla scuola secondaria gli alunni devono affrontare, alla fine del sesto anno, degli 

esami in ogni singola materia. Essendo i posti limitati, vengono presi solo i migliori allievi, alcuni 

vengono fatti ripetere, mentre i restanti abbandonano. 

Sempre nel 2009 gli anni obbligatori di scolarizzazione sono passati da sei a nove, includendo così 

anche i primi tre anni della scuola secondaria. 

Scuola secondaria  

I primi tre anni della scuola secondaria corrispondono alle nostre scuole medie. Ci sono in seguito 

altri due tronconi di tre anni. Il primo ciclo accoglie i ragazzi dai 14 ai 16 anni, il secondo dai 17 ai 

19. Quest’ultimo si divide in tre orientamenti: quello generale, quello tecnico (elettricità, 

falegnameria, idraulica, costruzioni ed elettronica, meccanica) e infine quello professionale (studi 

sanitari, agricoltura, contabilità, segreteria, servizi sociali, amministrazione, igiene e salute, 

laboratorio, alimentazione e turismo). 

Alla fine del secondo ciclo gli alunni devono affrontare degli esami e, se ottengono un punteggio 

sufficiente, possono accedere all’università. 

Insegnamento superiore 

Il primo ciclo di studi universitari dura due anni, al termine del quale si ha il corrispondente del 

nostro bachelor. Se si continuano gli studi per due o tre anni, a dipendenza della facoltà, si ottiene 

una certificazione chiamata diploma (master). 

Per poter diventare dottore in medicina bisogna frequentare in totale sei anni e per diventare medico 

specialistico altri quattro. 

Ripartizione degli allievi nel 2007 

Dopo il genocidio dei Tutsi del 1994 il sistema scolastico ruandese ha ripreso a funzionare con un 

occhio di riguardo da parte del governo, poiché l’educazione viene vista come una priorità in un 

paese dove il 35% degli adulti è analfabeta. All’inizio di questa ripresa (1995) nelle scuole erano 

spesso presenti docenti non formati i quali avevano assunto quel ruolo soprattutto per necessità. 

Siccome la maggior parte degli insegnanti formati erano Tutsi e poiché il genocidio ha decimato 
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questa etnia, vi era scarsità di docenti formati che potessero rilanciare l’educazione. Questi docenti 

sono stati progressivamente sostituiti da insegnanti formati che nel 2007, nelle scuole secondarie, 

erano 6458 (rispetto ai 3949 nel 2004). 

 

 

 

 

Come si può notare dal grafico, il tasso di scolarizzazione alle elementari è molto alto e cala 

nettamente nelle secondarie, a causa di un numero limitato di posti a disposizione e di costi più 

elevati. Attualmente lo Stato sta vagliando delle misure per far sì che il passaggio fra le prime due 

scuole abbia un incremento. Il sistema scolastico ruandese sta inoltre migliorando il suo status, 

visto che il governo investe molto in alcuni progetti, come per esempio nella formazione degli 

insegnanti, nel materiale a disposizione per le scuole e nell’apertura di nuovi indirizzi universitari. 

L’istituto scolastico di Nyamyumba  

L’istituto scolastico di Nyamyumba consta di due stabili che ospitano sei classi di scuola 

elementare, due di scuola dell’infanzia e un’aula docenti. Ogni aula delle scuole elementari ha 

dodici banchi di legno da tre posti ciascuno, un tavolo per i docenti e la lavagna (vedi allegato 1). 

Gli edifici sono attorniati da prati curati dal custode in modo minuzioso. 

Figura 4 – Grafico che illustra la percentuale dei titoli di 

studio in Ruanda 
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Adiacente al complesso vi sono una cucina – utilizzata per la preparazione della merenda – e i 

servizi igienici. La cucina è una piccola costruzione in mattoni di circa quattro metri quadrati e al 

suo interno vi è il posto per accendere il fuoco per scaldare la bouillie. I servizi igienici 

comprendono tre scompartimenti a base cementata e in ognuno di essi vi è un buco. 

Durante il nostro stage abbiamo osservato le lezioni nella scuola elementare – nelle seguenti classi: 

1a, 2a, 3a, 4a, 5a, 6a che contano sette docenti – e alcune lezioni della scuola dell’infanzia, la quale 

viene gestita da due docenti. Ogni classe conta tra i 20 e i 40 alunni.  

Inizialmente l’idea era quella di osservare il modo di insegnare dei docenti e sondare quali temi 

trattassero. Abbiamo successivamente pensato di orientare il nostro intervento verso la 

progettazione di attività da applicare in ogni classe con la supervisione di un maestro in modo tale 

che potesse osservare le nostre metodologie e darci in seguito un feedback.  

Dopo aver discusso con alcuni di loro e aver osservato delle lezioni, ci siamo rese conto che il 

livello di inglese dei bambini era molto precario e per quanto riguardava il francese la situazione era 

ancora più critica. Lo stesso valeva per i docenti: la maggior parte di quest’ultimi si esprime in un 

inglese approssimativo e alcuni di loro in un francese estremamente elementare. Con queste 

condizioni sarebbe stato dunque inutile svolgere le lezioni come previsto. 

In seguito ad un’accurata analisi della situazione, abbiamo pensato dunque di proporre delle attività 

in cui la lingua non fosse un aspetto centrale, proponendo attività prevalentemente visive con il 

minimo possibile di interazioni verbali. Per quanto riguarda invece l’aspetto comunicativo abbiamo 

deciso di far capo al nostro interprete. In una classe di quarta si è quindi proposto il “gioco dei 

Figura 5 - Complesso della scuola primaria di Nyamyumba 
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dadi”, abbiamo costruito dei cubi con la carta sui quali abbiamo scritto dei numeri, metà dei dadi 

avevano i numeri dallo 0 al 5 e sull’altra metà dal 5 al 10. I bambini dovevano lanciare due dadi 

contemporaneamente e dire ad alta voce la moltiplicazione dei due numeri e il risultato. Tale gioco 

non ha però avuto il riscontro auspicato. Abbiamo ipotizzato molteplici cause che non hanno 

permesso un ottimale svolgersi dell’attività: un possibile fattore è stato certamente il fatto che gli 

alunni non padroneggiassero correttamente le tabelline. Molti di loro commettevano gravi errori 

anche con i calcoli più semplici e non svolgevano inoltre l’esercitazione come da noi richiesto: 

giravano i dadi a loro piacimento e non dicevano né il calcolo né il risultato. La causa si potrebbe 

ricondurre a un’errata formulazione della consegna da parte nostra all’interprete o da parte di 

quest’ultimo ai bambini. Un’ulteriore causa potrebbe essere che, non essendo abituati a svolgere 

lezioni di questo tipo, gli allievi potrebbero essersi sentiti in imbarazzo o in soggezione; oppure 

ancora che il compito da noi richiesto fosse troppo complesso. 

In seguito a tale intervento ci siamo rese conto che avevamo sottovalutato gli aspetti legati alla 

comunicazione non verbale, quali il tono della voce, l’espressione, il movimento all’interno dello 

spazio, la gestualità e la mimica facciale. Questo perché l’interprete – non avendo avuto una 

formazione pedagogica – non è a conoscenza dell’importanza di tali aspetti per attuare una 

comunicazione efficace. 

Siamo giunte dunque alla conclusione di non proporre più lezioni ai bambini, ma ai docenti, 

mettendoci a loro completa disposizione nel caso in cui avessero voluto consigli sul piano 

metodologico. Abbiamo chiesto quindi ai docenti di prestarsi a svolgere una lezione in cui noi 

avessimo svolto il ruolo del docente e loro quello degli alunni, attività che è stata accolta da loro 

positivamente, divertendosi e partecipando attivamente. Alcuni professori hanno in seguito 

proposto le medesime lezioni e altri invece hanno preso spunto da esse per crearne di nuove. 

Nonostante il percorso si sia dimostrato impervio, possiamo ritenerci soddisfatte dell’ultima 

modalità di interazione con i maestri. 

Durante l’ultima settimana della nostra permanenza a Nyamyumba abbiamo organizzato una 

colonia diurna, proponendo svariate attività quali: igiene e malattie sessualmente trasmissibili, 

raccolta rifiuti, educazione musicale in italiano, educazione musicale in kinyarwanda, lezioni di 

kinyarwanda da parte degli allievi nei nostri confronti, torneo di calcio, danze tradizionali, tabelline, 

caccia al tesoro, teatro e costruzione dell’oggetto simbolo della colonia, ovvero un Totem. 

Il piano orario, la suddivisione dei bambini e delle materie è stata fatta da noi, ma sempre chiedendo 

l’opinione sia ai professori che alla direttrice della scuola. In questo modo abbiamo potuto 

collaborare con loro nell’evoluzione della programmazione in ogni suo passo. 

I bambini che hanno partecipato alla colonia erano circa 350, una decina invece i docenti. 
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Osservare la didattica a Nyamyumba: il triangolo pedagogico 

Le informazioni presenti in questo capitolo sono tratte dal libro di Houssaye, (1992). 

Facciamo riferimento alla teoria sul triangolo pedagogico poiché le osservazioni svolte hanno 

evidenziato come i docenti di Nyamyumba si relazionano al sapere, come lo trasmettono, come 

interagiscono con gli allievi e come gli alunni si rapportano con la conoscenza. La nostra scelta di 

utilizzare tale teoria è scaturita dal fatto che abbiamo notato alcune differenze tra il loro approccio e 

quello utilizzato nel contesto ticinese. Seguendo le relazioni del triangolo pedagogico, abbiamo 

quindi potuto strutturare l’osservazione delle dinamiche scolastiche in modo tale da far emergere le 

differenze pedagogico-didattiche tra noi e i docenti di Nyamyumba. Così facendo abbiamo potuto 

classificare le osservazioni fatte rispetto allo schema interpretativo del triangolo pedagogico e 

comprendere le diverse interpretazioni di queste relazioni da parte degli insegnanti. 

 

Figura 6 - Schema del triangolo pedagogico 

 

Lo schema permette di situare tutte le situazioni pedagogiche attorno a tre poli (docente, allievo, 

sapere) ipotizzando che funzionino secondo la legge del terzo escluso. Viene privilegiata infatti la 

relazione tra due poli, senza tralasciare le altre due presenti che sono considerate in modo 

marginale. È possibile inoltre oscillare tra i tre processi – ovvero quello dell’insegnamento, 

dell’apprendimento e della relazione instauratasi tra alunno e maestro – durante un medesimo 

intervento educativo. 

Ogni processo sottende i seguenti ruoli: due soggetti, un morto e un potenziale folle. I protagonisti 

in gioco sono tre: l’alunno, il docente e il sapere. Tre protagonisti che possono assumere i diversi 

ruoli a dipendenza del tipo di relazione che s’instaura. I soggetti sono gli attori attivi, il morto è 

colui che accetta la situazione in modo passivo, mentre il folle non la approva. Per ogni relazione 

spiegheremo quali ruoli assumono i tre poli. 
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Processo “insegnare” 

Come si nota nello schema del triangolo pedagogico, tale processo privilegia la relazione docente-

sapere. L’insegnamento è incentrato sui contenuti e sul programma, l’unico detentore del sapere è il 

docente. Tale pedagogia viene detta di tipo trasmissivo. 

Soggetto 1 È il docente che fa esistere il sapere. 

Soggetto 2 Il sapere giustifica le scelte del docente. 

Morto  Gli allievi. Il buon alunno è colui che accetta la situazione, viene paragonato ad 

una “black box”, prendendo in considerazione unicamente i suoi comportamenti 

e non i processi cognitivi che mette in atto durante una situazione. 

Folle L’allievo rifiuta la situazione, per difetto o per eccesso. Per difetto quando è 

disattento per eccesso invece quando disturba i compagni. 

 

Aspetti positivi Aspetti negativi 

- Il sapere viene messo a disposizione degli 

allievi attraverso un modello di un esperto, in 

questo caso il docente. 

- Si guadagna del tempo in quanto i concetti 

vengono esposti senza dovere attuare delle 

modifiche. 

- Magistrocentrismo che porta ad un sistema 

unidirezionale. 

- Non si prende in considerazione l’aspetto 

cognitivo dell’allievo. 

 

 

Processo “formare” 

In questo caso la relazione privilegiata è quella tra formatore e discente, e si tiene in considerazione 

soprattutto la dimensione socio-affettiva. Gli allievi vengono stimolati a lavorare in gruppo, 

permettendo loro in questo modo di strutturare autonomamente il proprio lavoro per l’acquisizione 

del sapere. Non si tratta quindi un’attitudine direttiva: il docente non impone il processo di 

apprendimento dell’alunno. 

Per poter applicare tale metodologia è necessario che all’interno della classe non vi siano conflitti e 

che fra il docente e gli alunni vi sia un rapporto empatico. 

Soggetto 1 Il docente favorisce la relazione affettiva.  

Soggetto 2 L’allievo deve accettare che l’adulto lo aiuti a conoscersi come individuo e membro 

di un gruppo. 
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Morto  Il sapere 

Folle Il sapere ricorderà al docente che il suo ruolo è quello di insegnare, con tale 

concezione però non adempie al suo compito. 

Il docente, non essendo soddisfatto dei risultati ottenuti in termini di apprendimento, 

si ribella; ma si ribellerà anche nel caso in cui perda la propria autorità. 

I discenti tendono a diventare il morto e cercano di fare in modo che il professore lo 

diventi. Quando lo acquistano loro il ruolo del morto, obbligano il docente a passare 

al processo “insegnare”, mentre nel secondo caso si passa al processo “apprendere”. 

 

 

Aspetti positivi Aspetti negativi 

- L’attenzione viene posta alla creazione di un 

clima favorevole che porta ad una crescita 

personale. 

- Educazione al rispetto. 

- Motivazione. 

- Dipendenza emotiva. 

- Solo il docente ha accesso al sapere. 

 

Processo “apprendere” 

Tale processo mette in evidenza la relazione discente-sapere. Lo scopo primario del docente è 

quello di mettere in contatto l’alunno con la conoscenza. Cerca quindi di proporre delle situazioni 

ben strutturate, tenendo conto delle variabili e che permettano all’allievo di inserirsi in esse per 

giungere in modo efficace al sapere.  

Soggetto 1 L’allievo si appropria autonomamente della conoscenza. 

Soggetto 2 Il sapere entra in relazione diretta con l’alunno. 

Morto Il docente organizza la situazione di formazione, mettendo in contatto allievi e 

sapere. 

Folle Il docente, se si fissa sui lavori di gruppo, tornando al processo “formare” o se si 

fissa sul desiderio di controllare le nozioni che hanno acquisito i discenti, passando 

al processo “insegnare”. 

L’allievi che vorrebbero tornare a fare il morto perché è meno impegnativo. 
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Aspetti positivi Aspetti negativi 

- Tende al modello costruttivista, favorisce 

quindi l’autonomia dell’allievo. 

 

- L’allievo è abbandonato a se stesso 

- Mancanza di un modello 

Dopo aver osservato una didattica che non corrisponde a quella a cui siamo abituate, abbiamo 

cercato di categorizzare alcuni suoi elementi, quali materiali, riuscita, identità e elementi di 

differenziazione secondo le relazioni del triangolo pedagogico sopra esposti. 

Osservare la didattica locale 

In questo lavoro di diploma mi occuperò della parte relativa a quanto ho potuto osservare prima di 

effettuare un qualsiasi scambio pedagogico-didattico con gli insegnanti della scuola elementare di 

Nyamyumba. Si tratta dunque di un’indagine sulle pratiche e le concezioni pedagogiche e didattiche 

dei docenti locali, relative quindi alle difficoltà riscontrate inizialmente, al lavoro concreto fatto dai 

professori quotidianamente e tratterò anche aspetti più pratici come ad esempio gli studi fatti per 

poter insegnare. 

Per redigere tale lavoro mi sono posta le seguenti domande: 

Quale metodo pedagogico-didattico utilizzano i docenti di Nyamyumba? 

Come avvengono le attività in aula? 

Quale tipo di interazione instaurano con gli alunni? Perché? 

A quali principi si ispirano? 

La seconda parte del nostro lavoro verrà invece esposta da Veronica nel suo lavoro di diploma e il 

fulcro centrale del suo lavoro verterà su come si è modificata la percezione del sapere da parte del 

docente ruandese durante lo scambio con le nostre metodologie. Non potendo però sapere se 

l’effetto sta avendo una continuità, si baserà unicamente sull’esito immediato che i nostri interventi 

hanno generato. 

Veronica si è posta le seguenti domande: 

Dopo il confronto con le nostre attività, come si è modificata l’azione pedagogico-didattica dei 

docenti di Nyamyumba? 

A che livello si è modificata? A livello di pratiche o di concezioni? 
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L’attività didattica a Nyamyumba: osservazioni 

In questo capitolo si spiegherà il percorso formativo che bisogna svolgere in Ruanda per diventare 

docenti di scuola elementare.  

In un primo momento verrà quindi esposto in breve il loro iter scolastico e i principali temi trattati 

alla scuola Normale, il corrispondente ruandese della Magistrale. Ogni insegnante riceve inoltre un 

libro didattico dal Governo per la sua materia specialistica, nel quale vi sono indicazioni di come 

svolgere le varie attività. A questo proposito vi sarà un esempio concreto che permetterà di 

comprenderne la struttura e la potenzialità. 

In un secondo momento descriverò lo svolgimento di tre lezioni a cui ho avuto la possibilità di 

assistere e ciò dovrebbe consentire una migliore comprensione dell’ultima parte del capitolo, 

ovvero l’analisi delle interviste fatte con i docenti. 

Formazione dei docenti di Nyamyumba 

Durante il nostro soggiorno abbiamo avuto la possibilità di informarci sulla formazione che deve 

compiere un giovane per poter diventare docente e sui principali temi trattati. Tali dettagli ci sono 

stati forniti grazie ad un seminario (vedi allegato: 22.7.2011 Seminario del Dottore in pedagogia 

Aloys Ruzibiza) e un colloquio concessoci dal professor Aloys Ruzibiza, Dottore di pedagogia alla 

National University of Rwanda (NUR). Durante questi momenti ci è stato spiegato che gli alunni 

possono accedere alla scuola Normale solamente se hanno portato a termine gli studi del primo 

tronco delle scuole secondarie. La scuola Normale rientra quindi nel secondo tronco della 

formazione. Dura tre anni e al termine di ogni anno gli alunni devono affrontare degli esami. Vi è la 

possibilità di continuare gli studi presso la NUR, la quale mette a disposizione corsi per ottenere sia 

il bachelor che il master in pedagogia.  

È possibile fare delle forti analogie fra il programma seguito alla scuola Normale e quello che viene 

insegnato noi alla SUPSI DFA. Gli autori grazie ai quali ci è stata fornita una base pedagogica sono 

i medesimi: Skinner, Pavlov, Vygotskij, Brunner, Gardner, Montessori, Piaget, Rousseau ecc. Nella 

lezione presentata durante il seminario, il professor Ruzibiza ha trattato i temi principali presentati 

durante la formazione per diventare insegnante di scuola elementare. Partendo da due autori con 
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idee pedagogiche in parte divergenti quali Montaigne e Rabelais1, ha spiegato l’importanza di un 

apprendimento attivo e pratico da parte dell’alunno mostrando il modello del triangolo pedagogico. 

Ha poi esplicitato due degli aspetti secondo lui fondamentali per la buona riuscita scolastica, ovvero 

la realizzazione di un buon clima di classe e la creazione di uno stimolo iniziale opportuno e 

intrigante. Questo favorisce l’ascolto e motiva il bambino ad apprendere. Ha inoltre discusso della 

differenziazione, dei ritmi di apprendimento diversi da alunno ad alunno, e della necessità di 

proporre delle attività che stimolino la competitività nei discenti. Ha infine spiegato quale 

atteggiamento deve assumere un docente sia con i suoi colleghi che con i propri allievi: non deve 

avere il timore di chiedere aiuto agli altri maestri ed esporre loro le proprie insicurezze; con gli 

alunni deve invece cercare degli stratagemmi per responsabilizzare e creare quindi anche un 

contratto didattico. Durante una lezione il docente non dovrebbe parlare per più del 40%, lasciando 

così agli alunni la possibilità di scoprire, sbagliare e applicare la teoria. 

Quello che diverge in modo sostanziale è l’approccio alla parte pratica del nostro mestiere. Durante 

i tre anni della nostra formazione abbiamo la possibilità di combinare in modo diretto la teoria alla 

pratica: grazie agli stage è possibile migliorare alcuni nostri comportamenti di fronte ad una classe. 

Questo per gli studenti ruandesi non è possibile; le esperienze pratiche sono assenti e la teoria può 

venir applicata solamente una volta terminata la Normale, quando si ha dunque una propria classe. 

Gli studi di pedagogia fino a tre anni fa venivano fatti in francese mentre ora sono in inglese e che 

già dalla terza elementare gli alunni svolgono le lezioni in inglese.  

Supporto didattico 

Come detto, ogni docente riceve dal Governo ruandese un libro a seconda della materia che insegna 

e della classe. Abbiamo avuto la possibilità di sfogliare il libro “Science et Technologie 

Elémentaire. Livre du maître.” per le classi del sesto anno, datato 2002. Al loro interno vi sono 

spiegati tutti gli argomenti che dovranno venir obbligatoriamente presentati alla propria classe come 

da programma. Il programma delle singole classi è estremamente intenso e deve venir rispettato, 

poiché alla fine di ogni anno gli alunni devono affrontare degli esami, il cui contenuto è presente 

nei libri consegnati agli insegnanti dallo Stato.  

                                                

 

1 Michel Eyquem de Montaigne (Bordeaux, 28 febbraio 1533 - Saint-Michel-de-Montaigne, 13 settembre 1592). Fu un 
filosofo, scrittore e politico francese.  

François Rabelais (Chinon, 1483 – Parigi, 9 aprile 1553) è stato uno scrittore e umanista francese. 
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Tutti i libri e ogni singolo argomento è strutturato nel medesimo modo. Nella prima parte vi sono 

elencati gli obiettivi che devono raggiungere i discenti. Successivamente vengono indicate le 

nozioni di base e il materiale didattico necessario per realizzare le varie attività. Nel quarto punto 

vengono forniti informazioni supplementari, suggerimenti didattici, modalità secondo le quali 

devono susseguirsi le lezioni e infine i temi che dovranno emergere nella verifica sommativa. 

   

Tema:	  Aria	  e	  suono	  

1.Obiettivi:	  L’allievo	  sarà	  in	  grado	  di:	  

	   -‐	  spiegare	  le	  differenti	  modalità	  di	  produzione	  del	  suono.	  

	   -‐	  spiegare	  il	  fenomeno	  della	  propagazione	  del	  suono.	  

	   -‐	  spiegare	  i	  possibili	  ostacoli	  che	  può	  incontrare	  il	  suono.	  

	   -‐	  spiegare	  il	  fenomeno	  dell’eco.	  

	  

2.	  Nozioni	  di	  base	  

	   -‐	  Produzione	  del	  suono:	  

	   	   Tipi	  di	  suono:	  

	   	   	   	   -‐	  suoni	  significativi	  

	   	   	   	   -‐	  rumori	  

	   	   Differenti	  modalità	  di	  produzione	  del	  suono:	  

	   	   	   	   -‐	  vibrazione	  delle	  corde	  di	  alcuni	  strumenti	  musicali	  

	   	   	   	   -‐	  vibrazione	  delle	  corde	  vocali	  

	   	   	   	   -‐	  vibrazione	  delle	  membrane	  elastiche	  

-‐	  Caratteristiche	  del	  suono:	  

	   	   	   -‐	  altezza	  del	  suono	  

	   	   	   -‐	  intensità	  del	  suono	  

	   	   	   -‐	  timbro	  
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-‐	  Propagazione	  del	  suono:	  

	   	   	   -‐	  in	  differenti	  corpi	  

	   	   	   -‐	  direzione	  del	  suono	  

	   	   	   -‐	  elementi	  che	  ostacolano	  la	  propagazione	  del	  suono	  

	   	   	   -‐	  onda	  riflessa	  del	  suono	  

	  

3.	  Materiale	  didattico	  

	   -‐	  flauti,	  tamburi,	  metalli,	  fischietto,	  strumenti	  musicali,	  filo,	  fiammiferi,	  tubi…	  

	  

4.	  Informazioni	  supplementari	  

	   Produzione	  del	  suono:	  

	   esistono	  differenti	  tipi	  di	  suono	  

	   -‐	  SUONI	  SIGNIFICATIVI	  come	  quelli	  degli	  strumenti	  musicali,	  le	  parole,	  il	  canto	  	  

	   degli	  uccelli,	  il	  suono	  dei	  tamburi,	  ecc.	  

-‐	  Il	  suono	  emesso	  dagli	  animali	  ha	  un’appellazione	  ben	  precisa	  per	  ogni	  categoria:	  

-‐	  il	  muggito	  di	  una	  mucca	  

-‐	  il	  belato	  della	  pecora	  

-‐	  il	  ruggito	  del	  leone	  

-‐	  l’abbaiare	  del	  cane	  

-‐	  l’ululare	  del	  lupo	  

-‐	  RUMORI,	  non	  hanno	  significato	  come	  ad	  esempio	  il	  rumore	  del	  motore.	  

	  

5.	  Suggerimenti	  didattici	  

-‐	  Prima	  di	  cominciare	  la	  lezione	  il	  docente	  deve	  chiedere	  agli	  allievi	  a	  che	  cosa	  serve	  l’aria.	  

-‐	   Alla	   fine	   di	   ogni	   lezione	   sono	   previsti	   degli	   esercizi	   di	   valutazione	   per	   permettere	   al	   docente	   di	  

sapere	  cosa	  è	  stato	  acquisito	  dagli	  allievi.	  

-‐	  Questo	  capitolo	  impone	  la	  messa	  in	  pratica	  di	  esercizi	  ed	  esperimenti.	  
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-‐	  Il	  docente	  deve	  lasciare	  il	  tempo	  necessario	  all’allievo	  per	  fare	  lui	  stesso	  le	  scoperte.	  

-‐	   Il	  docente	  cercherà	  di	  attirare	   l’attenzione	  degli	  allievi	  alla	  pagina	  44	  del	   loro	   libro	  di	   testo.	  Alla	  

pagina	  45	  saranno	  i	  bambini	  stessi	  a	  costruirsi	  degli	  strumenti	  musicali.	  

	  

6.	  Successione	  delle	  lezioni	  (2	  settimane)	  

	  
Lezioni Contenuti Note metodologiche 
1. Produzione del suono - Tipi di suono: 

   -Suoni significativi 
   - Rumore 
- Modalità di produzione del suono: 
    - Vibrazione di alcuni strumenti 
musicali. 
   - Vibrazione delle corde vocali. 
   - Vibrazione di membrane elastiche. 

- Osservazione 
- Esperimenti 
- Dialoghi 
- Scoperte 
- Giochi 

2. Caratteristiche del suono - Suono acuto o grave 
- Suono lieve o forte 
- Timbro 
- Scoperte 

- Osservazione 
- Esperimenti 
- Giochi 

3. propagazione del suono s- In differenti corpi 
- Orientamento del suono 
- Ostacoli 
- Rifrazione del suono 

- Osservazione 
- Esperimenti 
- Scoperte 
- Giochi 

	  

	  

	  

7.	  Valutazione	  

-‐	  Citare	  5	  produttori	  di	  suono.	  

-‐	  Fai	  due	  esempi	  di	  suono	  significativo	  e	  rumore.	  

-‐	  Qual	  è	  il	  ruolo	  dell’aria	  nella	  trasmissione	  del	  suono?	  

-‐	  Come	  potresti	  fare	  a	  dire	  qualcosa	  al	  tuo	  compagno	  di	  banco	  senza	  che	  gli	  altri	  ti	  sentano?	  

-‐	  Fai	  due	  esempi	  di	  ostacoli	  nella	  propagazione	  del	  suono.	  

-‐	  Quand’è	  che	  possiamo	  parlare	  di	  eco?	  

 

 

 

 

Tabella 1 – Successione delle lezioni 
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Didattica locale 

Abbiamo iniziato il nostro percorso osservando le lezioni proposte dai docenti di Nyamyumba. 

Durante la prima settimana della nostra permanenza in suolo ruandese, abbiamo osservato circa 4 

lezioni al giorno, le quali, la maggior parte delle volte, duravano un’ora e quaranta minuti senza 

pausa.  

La settimana successiva gli alunni di ogni classe hanno dovuto affrontare degli esami statali in tutte 

le materie. Per tale motivo gli insegnanti non hanno trattato temi nuovi, ma si sono limitati a dei 

ripassi degli argomenti visti durante l’anno. 

Ho raccolto i dati in modo discorsivo e generale in un diario, ho fatto inoltre delle foto e fatto delle 

interviste ai docenti di Nyamyumba e al Dottore in pedagogia Aloys Ruzibiza, le quali sono state 

registrate con un dittafono. Ho però posto l’attenzione in modo maggiormente accentuato sulle 

forme di interazione da parte del docente con il singolo alunno. 

 

In generale i bambini non alzano la mano, ma muovono le dita freneticamente facendo battere 

insieme il dito indice e il medio, provocando così un forte suono simile allo schioccare delle dita. 

Per attirare maggiormente l’attenzione gli allievi dicono me teach, che significa, “io maestro”, 

oppure please, che però pronunciano prease poiché faticano a discernere la “r” e la “l” a livello 

fonologico, tale errore viene commesso pure dall’insegnante. 

Per questioni di privacy abbiamo deciso di non utilizzare i nomi reali dei docenti di Nyamyumba: li 

abbiamo codificati prendendo le prime due lettere del loro nome, seguite da un punto e dalle ultime 

due lettere. 

 

Nome Sesso Età 
Je.co M 29 
Ep.èm M 29 
Vi.al M 41 
Bl.ne F 20 
Ph.ne F 30 
An.te F 29 
De.ah F 22 

 
Tabella 2 – Nome, sesso e età dei sette docenti intervistati 
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Lezione di inglese proposta da Je.co ad una quinta elementare (8.7.2011) 

Tema: Present perfect 

 

Supporti utilizzati: 

- Lavagna 

- Livre du maître 

- Quaderno delle esercitazioni di inglese degli alunni 

 

Modalità di svolgimento: 

- Ripresa dei concetti tramite domande 

- Esercitazione in coro a classe intera 

- Verifica finale individuale 

- Durata 50 minuti 

 

Svolgimento: 

Ripresa dei concetti e teoria 

La lezione viene svolta interamente in inglese e il tema trattato è il present perfect. Durante la 

prima parte della lezione Je.co riprende brevemente quanto fatto la volta precedente. 

Continua con la spiegazione a proposito del present perfect e scrive alla lavagna la coniugazione 

di 5 verbi differenti. 

Esercitazione 

Gli alunni leggono tutti in coro le coniugazioni dei cinque verbi. 

Propone diversi esempi di frasi ma non chiede agli alunni di provare a costruirne loro di nuove. La 

ripetizione da corale diventa in seguito individuale.  

Verifica 

Je.co scrive to move alla lavagna e i discenti devono coniugare tale verbo sul loro quaderno, una 

volta completato vanno dal docente a mostrare il loro operato. Egli corregge in rosso i vari errori e 

assegna un punteggio, 8/8 se l’esercizio è completamente corretto, toglie invece un punto per ogni 

errore. 

Successivamente scrive alla lavagna quanti alunni hanno totalizzato il massimo punteggio, quanti 

invece hanno fatto solamente un errore e così via 

 

Commento:  

Al nostro arrivo ho potuto notare un forte imbarazzo in Je.co, il quale però ha accettato senza 

esitazione la nostra presenza alla sua lezione.  
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Je.co non si è quasi mai spostato dalla lavagna per l’intera durata del corso, non ha mai chiesto ai 

suoi alunni se vi fossero delle incomprensioni o se quanto insegnato fosse stato compreso. Quando 

un allievo ha commesso un errore gli si è avvicinato, gli a stretto la spalla con vigore e ha chiesto 

poi ad un altro bambino di fornire la risposta corretta. Ogni qual volta un discente rispondeva 

correttamente, dava un rinforzo positivo. 

Je.co ha dimostrato di attuare una comunicazione non verbale piuttosto scarna. Le sue frasi poche 

volte erano seguite da gesti e la sua espressione facciale come anche il suo tono di voce variavano 

di rado. Tali aspetti però potrebbero possedere una connotazione culturale, poiché li abbiamo 

riscontrati nella maggior parte degli insegnanti. Per quanto concerne la disciplina non ha invece 

avuto alcun tipo di problema: gli alunni sono sempre rimasti in silenzio. 
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Lezione di scienze e tecnologia proposta da Ep.èm ad una sesta elementare (8.7.2011) 

Tema: La digestione 

  

Supporti utilizzati: 

- Lavagna 

- Quaderni delle esercitazioni di scienze e tecnologia degli alunni 

 

Modalità di svolgimento: 

- Ripresa dei concetti tramite domande 

- Esercitazione individuale 

- Verifica finale individuale 

- Durata 1 ora e 40 minuti 

 

Svolgimento: 

Ripresa dei concetti e teoria 

Ep.èm ha disegnato alla lavagna in modo minuzioso le principali parti del corpo umano interessate 

nella digestione. Anche in questo caso la lezione si svolge interamente in inglese. 

Il docente pone alcune domande agli alunni, come ad esempio: dove inizia la digestione? Ripete 

più volte le singole domande, a chi risponde correttamente dà un rinforzo positivo e chiede alla 

classe di applaudire. In un secondo momento spiega quanti denti ha l’essere umano e di quale 

tipo. Per consolidare quante detto, disegna un dente alla lavagna. 

Successivamente torna al modello del corpo umano fatto in precedenza, traccia delle frecce che 

partono da ogni singolo organo e chiede agli alunni di venire alla lavagna e scrivere accanto il 

nome corretto.  

 

 
Figura 7 – Disegno fatto alla lavagna del sistema digestivo 
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Esercitazione 

Ep.èm scrive alla lavagna delle frasi con delle parole mancanti, i discenti devono copiarle sul 

proprio quaderno e completarle. Poi fanno la correzione tutti insieme. 

Verifica 

Ep.èm scrive delle domande alla lavagna e gli alunni devono rispondervi con vero o falso. Quando 

terminano il compito alzano la mano e l’insegnante gli scrive il punteggio come visto nella lezione 

precedente di Je.co. Scrive anch’egli la graduatoria della classe. 

Procedono poi alla correzione delle domande a grande gruppo. Propone infine un’atra verifica: 

cancella i nomi dei vari organi alla lavagna e al loro posto vi scrive delle lettere. L’allievo sul 

proprio quaderno deve scrivere la lettera e il nome dell’organo corrispondente.  

Anche in questo caso Ep.èm segna su ogni quaderno il punteggio e non fanno in tempo a 

correggere poiché suona la “campanella”, la quale in realtà non è altro che un bastone picchiato 

con forza contro uno dei pali in ferro dell’edificio. 

 

Commento: 

Al contrario di Je.co, Ep.èm ha dimostrato di possedere una buona padronanza della comunicazione 

non verbale. Ha infatti variato sovente il tono della voce e sorriso qualora un alunno rispondeva 

correttamente. Girava fra i banchi nel momento delle verifiche anche se non dava alcun tipo di 

suggerimento o ulteriori spiegazioni nel caso qualcuno fosse in difficoltà. 

Per quanto riguarda l’attribuzione del punteggio della verifica – nel caso in cui qualcuno non avesse 

compiuto errori – accompagnava il risultato con una parola come ad esempio, excellent o very good. 

Ep.èm ha più volte commesso errori di ortografia, come nel caso di tooth che ha scritto tuth e 

anch’egli spesso, nella pronuncia, invertiva la lettera “l” con la “r”. 

A livello di gestione della classe ha riscontrato alcune difficoltà, in quanto vi era un brusio di fondo 

mentre spiegava. Anche nel momento delle domande gli alunni non si annunciavano facendo 

schioccare le dita ma gridavano la soluzione creando una grande confusione. Per quasi tutta la 

durata della lezione gli allievi sbirciavano dal loro quaderno di teoria per fornire al docente la 

risposta esatta, e lo facevano anche nel momento della verifica. Quando venivano scoperti, Ep.èm 

intimava loro di riporre sotto il banco il quaderno, ma dopo breve tempo lo riprendevano e 

continuavano a copiare. 

Questo approccio da parte degli alunni l’abbiamo potuto osservare nella maggior parte delle lezioni, 

soprattutto nei corsi di matematica riguardanti le caselline. 
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Lezione di matematica proposta da De.ra ad una sesta elementare (12.7.2011) 

Tema: L’area 

 

Supporti utilizzati: 

- Lavagna 

- Quaderno delle esercitazioni di matematica degli alunni 

 

Modalità di svolgimento: 

- Ripresa dei concetti tramite domande 

- Esercitazione individuale 

- Verifica finale individuale 

- Durata 1 ora e 40 minuti 

 

Svolgimento: 

Ripresa dei concetti e teoria 

De.ra scrive un calcolo alla lavagna e il suo risultato corrisponde alla misura dell’area di un 

triangolo. La docente svolge parte del calcolo e spiega la sua semplificazione in kinyarwanda.  

 

Esercitazione: 

La docente scrive delle domande alla lavagna: 

- Stabilisci di quale triangolo si tratta: 

 
- Semplifica: 10/96 x 5/13 x 13/34 x 17/34 

- Trova il perimetro del quadrato sapendo che la sua area misura 64 cm2 

- Trova i lati 1 e 2 della seguente figura: 

 
Alcuni bambini copiano le domande sul quaderno e provano a rispondervi altri invece non lo fanno 

e chiacchierano fra di loro. 
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Dopo circa 15 minuti l’insegnante risolve i calcoli spiegando ogni singolo passaggio ma non 

coinvolge la classe. Molti non seguono. 

Al termine della lezione chiede agli alunni di dire la soluzione dell’esercizio 1, solo una decina su 

28 alunni rispondono scaleno. 

 

Commento: 

Nonostante i disegni fatti dalla docente siano piuttosto precisi, si faticano a comprendere le cifre e i 

vari calcoli. La lavagna non viene mai pulita con l’acqua e quindi il suo colore non è più nero ma 

grigio chiaro. Diventa perciò difficile distinguere le scritte, soprattutto se si è seduti in fondo 

all’aula. Altro aspetto che non facilita la comprensione di quanto è stato scritto è l’assenza della 

luce: non vi è l’elettricità nell’intero istituto e durante l’ultima ora del pomeriggio si fatica a vedere 

anche sul proprio quaderno, questo perché il sole tramonta alle ore 18 e le lezioni terminano alle 17 

e 15. 

Per contrastare il cicaleccio di fondo la docente è obbligata ad utilizzare un tono di voce alto, 

altrimenti gli alunni interessati alla materia non riuscirebbero a sentire. Come nel caso di Ep.èm, la 

maestra in questione fatica a gestire la classe e non mette in atto nessuna strategia per ovviare a tale 

condizione. 

Durante l’intera lezione ha posto poche domande ai discenti e non ha inoltre controllato il loro 

operato. Di conseguenza non sa se quanto insegnato è stato compreso. 

 

Ci è stato comunicato dal Dottor Aloys Ruzibiza, che durante il periodo di formazione alla scuola 

Normale i professori propongono ai loro studenti un unico modello didattico. I professori della 

Normale forniscono però degli strumenti per poter adattare o anche stravolgere tale modello in 

funzione delle necessità degli alunni. Quanto appreso alla Normale, come in ogni percorso di 

formazione dei docenti, dovrebbe servire esclusivamente da aiuto, da linea guida per strutturare le 

lezioni. Gli insegnanti osservati applicano invece alla lettera quanto proposto, senza apportare 

alcuna innovazione. I corsi alla scuola elementare di Nyamyumba diventano così ridondanti, poco 

coinvolgenti e le unità didattiche sono sempre costituite in questo modo: breve ripresa 

dell’argomento, parte teorica, esercitazione e verifica. 

Il libro di testo fornito dal Governo – e in cui si spiega in modo dettagliato come affrontare le varie 

tematiche – viene inoltre utilizzato dai docenti di Nyamyumba esclusivamente per quanto concerne 

la premessa teorica. Il resto, come le possibili trasposizioni didattiche, non viene per contro 

sfruttato.  
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A questo punto sorge una domanda:  

Perché, nonostante abbiano a disposizione notevoli risorse sia teoriche (come gli insegnamenti 

della scuola Normale) sia pratiche (come il libro fornito loro dal Governo), i docenti non cercano 

di attuare delle modifiche al modello didattico imparato o non sfruttano gli interessanti consigli 

presenti nel libro? 

Per quanto riguardano le attività didattiche proposte dal libro del Governo, ho potuto appurare che 

richiedono diverso materiale che né i bambini né i docenti possiedono, poiché non hanno i mezzi 

economici per acquistarlo. Questo è quindi un primo sostanziale motivo che porta loro a non 

applicare, nella maggior parte dei casi, i suggerimenti del libro. In alcuni casi vengono inoltre 

proposte modalità di insegnamento piuttosto elaborate e non sempre applicabili in classi con 

quaranta alunni. Talvolta invece gli stimoli forniti dal libro sono interessanti e potrebbero risultare, 

sia per gli allievi che per i docenti, coinvolgenti e appassionanti, ma nonostante ciò non vengono 

applicati. 

Per comprendere il motivo per il quale i docenti non cercano di variare maggiormente le loro 

lezioni, è stato necessario intervistare gli insegnanti della scuola elementare di Nyamyumba. In 

questo modo ho potuto indagare le loro concezioni pedagogiche-didattiche e comprendere perché 

tutti i docenti adottano il medesimo modello, nonostante cambino sia le classi che la disciplina. 

 

 



Pedagogia e didattica a Nyamyumba 

30 

Dati e metodologia  

Raccolta dei dati e procedura di analisi 

Prima di partire per Nyamyumba abbiamo individuato un tema sul quale, una volta giunte il loco, 

avremmo concentrato l’attenzione ai fini dell’analisi.  

La mia idea iniziale era quella di scoprire se le concezioni pedagogiche e didattiche di un docente di 

Nyamyumba si riflettessero poi in modo concreto al momento dell’azione educativa. Ho quindi 

preparato delle domande (vedi allegato: Domande delle interviste) da sottoporre poi ai candidati 

attraverso delle interviste.  

I dati raccolti (vedi allegato: Interviste e seminario) si basano perciò sulle interviste effettuate 

individualmente con i sette docenti della scuola elementare di Nyamyumba, della durata di circa 

un’ora l’una e registrati grazie a un dittafono. Questi momenti venivano svolti  quando gli 

insegnanti avevano del tempo libero.  

Poiché i docenti non riuscivano a esprimersi in modo chiaro e lineare in francese e noi non 

conoscevamo la lingua locale, abbiamo dovuto ricorrere all’aiuto di un interprete, il quale traduceva 

dall’italiano al kinyarwanda e viceversa. Per tale motivo alcune risposte potrebbero essere state 

riportate in modo non del tutto fedele e potrebbe aver interpretato secondo le proprie conoscenze 

personali. L’analisi verrà comunque svolta in funzione di quanto ci è stato detto, sempre però 

tenendo in considerazione i fattori citati precedentemente. 

In seguito alle prime interviste, mi sono resa conto che le informazioni riguardanti il tema scelto in 

precedenza non erano sufficienti. Quando ad esempio ponevo la domanda sugli argomenti trattati 

alla scuola Normale, molti rispondevano in modo estremamente sintetico. Non sono quindi riuscita 

a comprendere realmente quali principi pedagogici ritenessero fondamentali per attuare un 

insegnamento-apprendimento efficace.  Per tale motivo – una volta tornata in territorio elvetico – ho 

dovuto riorganizzare le idee, trascrivere le interviste e rindirizzare il mio lavoro di ricerca. 

L’analisi dei dati raccolti si ispira alla Grounded Theory, una metodologia di ricerca qualitativa, 

nota nell’ambito delle scienze sociali. Come afferma Tarozzi (2008) questo metodo predilige 

l’esperienza vissuta, dalla quale emergono i processi sociali e psicologici della realtà che viene 

indagata e quindi i campioni da analizzare non vengono scelti a priori ma si delineano nel corso 

della ricerca. 
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Il metodo della Grounded Theory è un processo dinamico, in continuo movimento. Per questa 

ragione si richiede normalmente che vi sia simultaneità tra la raccolta e l’analisi dei dati, perché in 

questo modo si ha la possibilità di rivedere il proprio percorso d’indagine in base ai dati raccolti. 

Nel nostro caso abbiamo analizzato i dati solamente una volta tornate in territorio elvetico. 

L’emergere di nuove situazioni dalle quali si ricavano nuovi dati può infatti cambiare il percorso 

che si è intrapreso. Per queste ragioni è molto importante produrre dei memo dove annotare le 

osservazioni, poiché questo permette di fare delle comparazioni tra i vari dati e di lasciare spazio 

alle intuizioni che guideranno la direzione da prendere durante il lavoro. Il ricercatore non si 

prefigge quindi in anticipo una teoria da verificare in modo da non venirne condizionato, ma la 

scopre durante l’interpretazione del processo osservato. Questo metodo di ricerca prevede quindi 

una struttura d’indagine non lineare; si comincia individuando l’area sulla quale si intende svolgere 

la ricerca e si accede ad essa con il desiderio di esplorare la realtà nella sua globalità, senza vincoli 

stretti dettati dalle domande di ricerca. In seguito si decidono i metodi e gli strumenti d’indagine 

(quello maggiormente utilizzato è l’intervista semistrutturata che diventa man mano più strutturata 

con il procedere della ricerca e in base ai nuovi dati emersi). In seguito vi sono le parti conclusive 

della ricerca: l’analisi della letteratura e la scrittura del testo durante il quale si prendono le 

annotazioni del memo e si attua la riscrittura che permette di analizzare ulteriormente i dati raccolti. 

Il risultato della Grounded Theory è un’interpretazione razionale della realtà presa in esame la quale 

permette poi, dalle conclusioni generate dalla ricerca, di avere un riscontro operativo, ovvero di 

avere un’utilità per attuare – sulla base dei risultati ottenuti – qualcosa di concreto nella pratica. 

Nel nostro caso, mantenendo la Grounded Theory come metodo di riferimento, abbiamo adattato il 

percorso di analisi alla situazione specifica. Durante lo stage a Nyamyumba, concentrato in sei 

settimane, abbiamo seguito la seguente traccia: priorità dell’osservazione, raccolta dei dati, messa in 

atto di attività da parte nostra – adattandole agli elementi raccolti durante il nostro percorso, come 

per esempio l’ostacolo della lingua che ci ha fatto cambiare leggermente rotta, e passando al lavoro 

con i docenti – e analisi, seguendo le teorie del triangolo pedagogico. 

In un primo momento ho categorizzato i vari aspetti che emergevano dalle trascrizioni, seguendo le 

relazioni del triangolo pedagogico – ovvero docente-allievo, docente-sapere e allievo-sapere –. Mi 

sono resa conto però che tale suddivisione era forzata e arbitraria. Ho cercato infatti di inserire tutte 

le informazioni a mia disposizione, anche se a volte nutrivo forti dubbi sulla loro corretta 

collocazione.  
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Per ovviare a ciò, grazie anche al confronto con Veronica, ho mantenuto le relazioni del triangolo 

pedagogico e creato altre cinque categorie: 

Per quanto riguarda le relazioni del triangolo pedagogico abbiamo seguito i criteri spiegati nel 

capitolo “elementi del quadro teorico specifico”.  

1.  processo formare 

2.  processo insegnare 

3.  processo apprendere 

4.  materiale: materiale utilizzato durante le lezioni. 

5.  riuscita: dati percentuali o argomenti che trattano la concezione del docente in riferimento alla 

riuscita scolastica di un alunno. 

6.  identità: concezione che ha l’insegnante del proprio lavoro. 

7.  differenziazione: elementi di differenziazione per favorire l’apprendimento. 

8.  elementi non categorizzati: informazioni che non s’inserivano nelle categorie citate 

precedentemente. 

 

L'analisi di queste categorie fornisce un ritratto delle concezioni didattiche e pedagogiche dei 

docenti attivi a Nyamyumba. 

Per rendere maggiormente attendibile tale classificazione, abbiamo chiesto a una terza persona di 

dividere anch’essa secondo la nostra modalità. In alcuni casi ha riscontrato delle difficoltà nella 

comprensione dei verbali, poiché era talvolta necessario aver vissuto la realtà scolastica di 

Nyamyumba per comprendere appieno le loro parole. Siamo rimaste però piacevolmente sorprese 

dal risultato poiché la categorizzazione combaciava circa al 90% con la nostra. Per quanto concerne 

gli elementi che invece lei aveva classificato in modo differente, ne abbiamo discusso ed è stata 

trovata una soluzione condivisa. 
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Analisi  

In questo capitolo verranno analizzate singolarmente le varie categorie, non sarà invece presente 

l’analisi degli elementi non categorizzabili. 

Nell’analisi sono state considerate come unità minime delle frasi significative di senso compiuto, di 

seguito definite “elementi”. Ad esempio:  

De.ah: Sono questi, di plastica. (Mostra del solidi) A volte però devo disegnarli su un foglio, 

per dimostrare come sono le parti, per esempio la lunghezza, la larghezza. Le forme (i 

solidi) non sono abbastanza per tutti i bambini, quindi devo disegnarli alla lavagna. 

(28.7.2011 Intervista a De.ah, 31-33) 

 

Qui di seguito una tabella che illustra il numero di elementi presenti in ogni singola categoria. 

 

Categoria Numero di elementi 
Processo formare 41 
Processo insegnare 106 
Processo apprendere 11 
Materiale 14 
Riuscita  17 
Identità 53 
Elementi di differenziazione 11 
Elementi non categorizzati 12 

 

Processo formare 

L’analisi di questo processo si riferisce a 41 elementi ricavati dalle interviste. 

Come detto precedentemente il processo formare favorisce la relazione fra docente e discente, 

privilegiando quindi la dimensione socio-affettiva. 

Ho potuto notare dai protocolli e dall’osservazione delle loro lezioni che raramente vengono 

proposti lavori a gruppi e non svolgono mai interventi mirati al miglioramento del clima di classe. 

L’apprendimento da parte del discente non avviene in modo autonomo è infatti il formatore a 

trasmettere loro tutte le nozioni. 

Tabella 3 – Numero di elementi categorizzati per ogni categoria 
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I docenti di Nyamyumba cercano però a volte il contatto con i propri alunni attuando una relazione 

differenziata a dipendenza delle necessità. Qualora l’alunno dovesse riscontare delle difficoltà 

l’insegnante cerca di stargli vicino in vari modi: 

“N: Nel caso in cui ci sono dei bambini che non riescono, prepari del materiale diverso 

oppure no? 

Bl.ne: Siccome è una scuola non si possono fare cose, esercizi a parte ma lo chiamo più 

spesso e lo controllo più spesso.” (20.7.2011 Intervista a Bl.ne, 69-72) 

 

“N: Se il bambino non riesce nemmeno la seconda volta cosa fai? 

Ph.ne: Se succede ancora, durante il tempo libero, chiamo quel bambino e cerco di vedere 

la sua difficoltà, da dove viene l’errore.” (27.7.2011 Intervista a Ph.ne, 49-51)  

“V: Cosa fai con i bambini che non hanno raggiunto gli obiettivi? 

Vi.al: Con quelli che hanno meno della sufficienza cerco di stare loro più vicino, durante le 

lezioni lo seguo più degli altri. Controllo che non si distragga e contatto i genitori.” 

(21.7.2011 Intervista a Vi.al, 56-58) 

“N: Cosa fai di fronte all’errore? 

Vi.al: È da lì che cerco di essere sempre vicino al bambino. Poi magari posso cambiare il 

modo di fare le correzioni, le rendo più semplici per lui.” (21.7.2011 Intervista a Vi.al, 103-

105) 

I docenti dimostrano quindi di cercare di sviluppare un rapporto empatico con gli allievi e aiutarli 

nei momenti di difficoltà. In alcuni casi vengono presi perfino in considerazione i genitori, in modo 

tale da sapere da dove derivano realmente le difficoltà dell’alunno. Gli insegnati cercano infatti di 

conoscere le condizioni di vita dei loro discenti sempre in funzione del loro apprendimento. 

Dai verbali emerge che nonostante il numero di allievi sia elevato loro nutrano la voglia di 

instaurare un rapporto con ognuno, come dice infatti Vi.al “Mi devo dare da fare per correggere 

quel bambino è quindi un’opportunità in più per conoscerlo.” Vi.al parla di “opportunità” quindi di 

un momento privilegiato che gli permette di entrare in relazione con il suo allievo, permettendo così 

di conoscere le motivazioni delle sue lacune. I momenti dedicati alla relazione allievo-docente si 

manifestano quasi esclusivamente durante la correzione degli esercizi o delle verifiche. È infatti uno 

dei pochi momenti in cui l’insegnante ha la possibilità di conoscere l’alunno e di scoprirne le 

peculiarità. 
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I docenti palesano sovente l’importanza del frequentare la scuola, portando come esempio gli ex 

alunni che ora frequentano l’università o che hanno un lavoro di rilievo, come ad esempio: 

“N: (…) non sarebbe opportuno che sia il docente a trasmettergli l’importanza della 

scuola? 

Vi.al: Sì, noi lo facciamo. Facciamo spesso degli esempi, come dire i nomi dei ragazzi che 

ora sono all’università o che si sono già laureati.” (21.7.2011 Intervista a Vi.al, 93-95) 

La maggior parte degli insegnati, quando chiedevamo di dirci cosa si ricordavano degli studi di 

pedagogia, ci rispondevano che veniva insegnato loro come comportarsi con i bambini: 

“N: Cosa ti è rimasto della formazione di pedagogia che hai fatto? 

Bl.ne: Mi hanno insegnato tante cose, ma la prima di tutte mi ricordo come devo trattare i 

bambini, come devo parlare con loro, capire il loro comportamento e come si deve 

insegnare, dando esercizi ecc.” (20.7.2011 Intervista a Bl.ne, 144-146) 

Ciò dimostra che per loro la relazione fra formatore e alunno è fondamentale nel processo di 

insegnamento. Purtroppo è un aspetto che non ho osservato concretamente, non ho infatti mai visto 

un docente dedicare del tempo ad un alunno quando questo era in difficoltà. Nasce quindi una 

discrepanza fra quanto detto dai vari maestri e la loro pratica. Potrebbe essere dovuto dal fatto che 

abbiamo assistito esclusivamente a lezioni di preparazione agli esami e che quindi i docenti non 

avessero il tempo di attuare questo tipo di approccio differenziato. Oppure potrebbe esserci una 

reale discrepanza fra quanto detto e la messa in atto, rispondendoci in questo modo per il fatto che 

venissero da noi intervistati. 

Processo insegnare 

L’analisi di questo processo si riferisce a 106 elementi ricavati dalle interviste. 

Il processo insegnare ha come attori principali il docente e il sapere, la sua pedagogia viene detta di 

tipo trasmissivo poiché è il docente l’unico detentore del sapere. 

Da quanto ho potuto osservare durante le lezioni il processo più rilevante utilizzato da loro è 

proprio quello di “insegnare”. Quando iniziano ad affrontare un argomento raramente i docenti 

partono dalle concezioni dei bambini. 

Anche sui quaderni di teoria degli alunni non si scrive quello che è stato scoperto da loro ma quello 

invece che viene dettato dal maestro: 
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“V: Prendi nota di quello che dicono i bambini? 

Ep.èm: Quello che dicono i bambino non lo scriviamo nel quaderno. L’informazione 

dipende da 3 cose: dai disegni, dal libro di testo del docente e dal libro di testo 

dell’alunno.” (24.7.2011 Intervista a Ep.èm, 24-26) 

Anche i compiti che vengono dati agli alunni servono per ripassare quanto fatto in classe e non per 

arricchire le proprie conoscenze a proposito di quell’argomento in modo autonomo, come dice 

infatti Ep.èm: 

“V: dai dei compiti a casa, se sì di che tipo?  

Ep.ém: Sì, sono delle domande a cui devono rispondere riguardo a quello che si è appena 

fatto in classe.” (24.7.2011 Intervista a Ep.èm, 40-41) 

Probabilmente prevale la relazione docente-sapere anche per il fatto che le classi sono molto 

numerose, i docenti non dispongono di alcun tipo di materiale se non dei libri di testo e i programmi 

scolastici sono molto densi e devono venir portati a termine obbligatoriamente. Con tali condizioni 

è difficile strutturare dei momenti in cui l’alunno possa apprendere in modo autonomo o 

confrontarsi con il compagno per sormontare degli ostacoli cognitivi. 

Per poter trattare più velocemente gli argomenti strutturano infatti le lezioni sempre allo stesso 

modo, come abbiamo potuto osservare e come ci è stato detto da Bl.ne:  

“V: Come sono impostate le lezioni? 

Bl.ne: Il modello è sempre lo stesso: ripasso, esercizi, verifica.” (20.7.2011 Intervista a 

Bl.ne, 19-20) 

Probabilmente i docenti avrebbero il piacere di prendere in considerazione più spesso le conoscenze 

dei discenti e sfruttarle per strutturare delle azioni cognitivi ma a causa di svariati elementi non 

hanno la possibilità di farlo, cadendo così in un approccio metodologico puramente trasmissivo. 

Processo apprendere 

L’analisi di questo processo si riferisce a 11 elementi ricavati dalle interviste. 

Tale processo mette in evidenza la relazione discente-sapere, il docente ha dunque il compito di 

strutturare degli interventi in modo tale da permettere all’alunno di accedere in modo diretto al 

sapere. Come detto nel capitolo precedente molto raramente viene applicata tale relazione, è però 

emerso dai verbali che a volte ciò avviene, ecco alcuni esempi: 
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“N: Perché questo esercizio lo fai fare a gruppi?  

An.te: A volte i bambini che hanno meno capacità ad apprendere le nozioni, per loro è più 

facile prenderle dai compagni piuttosto che dai docenti perché ti senti più libero.” 

(27.7.2011 Intervista a An.te, 94-96) 

“V: Cosa intendi per introduzione? 

Ph.ne: Nell’introduzione faccio delle piccole domande ai bambini. 

V: Perché fai questo? 

Ph.ne: Lo faccio psicologicamente, per attirare l’attenzione e per sapere se hanno qualche 

informazione su quello che vogliono insegnare.” (27.7.2011 Intervista a Ph.ne 7-11) 

Materiale 

L’analisi di questo processo si riferisce a 14 elementi ricavati dalle interviste. 

Viene raramente messo a disposizione del materiale per permettere ai fanciulli di entrare a contatto 

con il sapere, se non per quanto riguarda i libri di testo forniti dal Governo. Come è possibile 

comprendere dai dati ricavati dalle interviste, solo cinque docenti su sette hanno già utilizzato del 

materiale in classe nel corso dell’anno, non è possibile sapere però con quale frequenza. Durante il 

nostro periodo di permanenza abbiamo assistito unicamente ad una lezione in cui l’insegnante ha 

portato degli oggetti per far comprendere più facilmente il concetto di evaporazione dell’acqua. 

Nessuno degli allievi ha potuto entrare in contatto con quest’ultimi: Ep.èm, il professore in 

questione, ha versato su un tavolo dell’acqua e accanto ha acceso un cerino. Gli alunni hanno potuto 

osservare l’esperimento seduti al proprio banco e nessuno fra questi ha chiesto se poteva provare 

anche lui. 

Gli altri materiali citati da loro durante i colloqui sono i seguenti:  

Oggetti Funzione 
Banane, patate e cavoli. Trattare il tema dell’alimentazione. 

Fagioli e sassi. Svolgere calcoli di vario tipo. 

Fagioli, piselli e bilancia. Affrontare le misure di peso. 

Forme geometriche 2D e 3D di 
plastica. 

Ricalcare le forme sul quaderno e 
trattare vari argomenti di geometria. 

Cartelloni. Memorizzare formule matematiche o 
concetti scientifici. 

Metro rigido. Effettuare misurazioni. 

 Tabella 3 – Materiale utilizzato durante le lezioni svolte nell’anno accademico 2010-2011 
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Nel primo caso il cibo viene portato dai discenti su richieste dell’insegnante.  

Riuscita 

L’analisi di questo processo si riferisce a 71 elementi ricavati dalle interviste. 

Durante le interviste abbiamo chiesto ai docenti quale fosse il loro grado di soddisfazione di 

un’unità didattica rispetto al rendimento degli alunni. Si sono espressi tutti con delle percentuali, le 

quali sono state riportate nel grafico qui di seguito. 

Con il termine “riuscita” intendiamo quanti allievi, secondo i professori, devono ottenere ottimi 

risultati per considerare che una lezione sia stata svolta in modo efficace e funzionale, uscendo 

quindi dalla classe soddisfatti del proprio operato. 

 

 

 

 

Si nota che tanto più aumenta la percentuale di riuscita per sentirsi gratificati di una lezione, tanto 

più diminuisce il numero di insegnanti che l’hanno esplicitata, arrivando infatti a zero persone che 

hanno affermato che una buona lezione è data dalla totale riuscita degli allievi. 

Durante la mia formazione ho invece imparato che il 100% di riuscita è possibile, grazie alla 

differenziazione del materiale, del ritmo e del tipo di aiuto che si fornisce al singolo alunno. Il 

docente deve quindi conoscere gli stili cognitivi, i tempi di apprendimento e le peculiarità dei propri 

alunni per poter attuare un insegnamento funzionale. Soprattutto, si tratta di una decisione etica: 

Figura 8 – Grafico che illustra la percentuale degli alunni che devono riuscire 
all’interno di un’unità didattica per dare soddisfazione al docente 
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ogni bambino ha il diritto di imparare. Dal grafico è possibile notare come gli insegnanti si 

accontentino perfino del 60% della riuscita, quindi poco più della metà.  

Abbiamo chiesto se per loro fosse possibile che la totalità dei discenti riuscisse a possedere in modo 

completo il sapere acquisito durante la lezione. Sei docenti su sette hanno risposto che il 100% di 

riuscita non è possibile, due si giustificano spiegando che non tutti gli alunni possiedono le 

medesime capacità e un docente aggiunge che hanno tempi di apprendimento differenti. Solamente 

un’insegnante, De.ah, afferma che la riuscita massima è fattibile e che: 

“Come docente, entrando in classe, devi pensare che i bambini possono riuscire, inoltre io 

ci metto la buona volontà.” (28.7.2011 Intervista a De.ah, 200) 

È l’unica docente che non attribuisce la colpa del fallimento al discente ma prende in 

considerazione aspetti ulteriori: 

“Potrei essere io il fattore di non riuscita, o i genitori. Credo che nella maggior parte dei 

casi siano i genitori.” (28.7.2011 Intervista a De.ah, 204) 

L’istogramma seguente mostra il punteggio in percentuale ottenuto negli esami di fine anno di una 

terza elementare. 

 

Più della metà degli alunni non ha raggiunto nemmeno il 50% del punteggio totale. Forse è anche a 

causa del grande insuccesso degli allievi che i docenti si accontentato di basse riuscite, non 

cercando quindi un modo per migliorare tale condizione. 

 

Figura 7 – Punteggio in percentuale ottenuto agli esami di fine 
anno da una classe di terza elementare 

 



Pedagogia e didattica a Nyamyumba 

40 

Identità 

L’analisi di questo processo si riferisce a 53 elementi ricavati dalle interviste. 

Durante le interviste abbiamo posto delle domande anche di carattere personale riguardo al mestiere 

che svolgono e i sentimenti provati in determinate circostanze, come ad esempio: “quali sentimenti 

provi quando un bambino non riesce a scuola?”, “quale significato hanno per te i termini insegnare 

e apprendere?”, “cosa ne pensi del tuo lavoro?”, “quale valore ha secondo te l’educazione a livello 

nazionale?”. Abbiamo inserito le risposte a tali domande in questa categoria.  

Analizzando le opinioni riguardanti il primo quesito, possiamo notare una certa conformità fra i 

sette insegnanti. Il sentimento di rassegnazione e impotenza prevale nella prima domanda, anche se 

la maggior parte dei docenti afferma che è colpa del ragazzo se non apprende e non del docente che 

trasmette le nozioni in modo errato. I sentimenti provati da alcuni fanno quindi riferimento a 

qualcosa che prescinde dal loro operato. 

Nella tabella seguente sono state riportate le risposte date alla seconda domanda, in altre parole il 

significato di insegnare e apprendere. 

Docenti Insegnare Apprendere 
Ep.èm “È dare una buona via agli altri.” 

(Ep.èm. Protocollo: 24.7.2011 Intervista a Ep.èm, r. 
103). 
 

“È la conoscenza di quello che è stato trattato in 
classe.” 
(Ep.èm. Protocollo: 24.7.2011 Intervista a Ep.èm, r. 
105). 

Bl.ne “Trasmettere la conoscenza.” 
(Bl.ne. Protocollo: 20.7.2011 Intervista a Bl.ne, r. 130). 
 

“Quando una persona riesce a mostrare quanto ha 
imparato.” 
(Bl.ne. Protocollo: 20.7.2011 Intervista a Bl.ne, r. 134). 

An.te “Dare informazioni su qualcosa che gli altri non 
conoscono.” 
(An.te. Protocollo: 27.7.2011 Intervista a An.te, r.131). 

“È quando riesce ha ricordare le cose.” 
(An.te. Protocollo: 27.7.2011 Intervista a An.te, r.133). 
 

Ph.ne “Dare conoscenza.” 
(Ph.ne. Protocollo: 27.7.2011 Intervista a Ph.ne, r. 
132). 

“Capire quello che ti è stato dato.” 
(Ph.ne. Protocollo: 27.7.2011 Intervista a Ph.ne, r. 
134). 

De.ah “Dare a qualcuno la conoscenza di qualcosa che non 
conosce.” 
(De.ah. Protocollo: 28.7.2011 Intervista a De.ah, r. 
216). 

“Imparare è quello che ti resta in testa dopo che ti 
hanno insegnato qualcosa.” 
(De.ah. Protocollo: 28.7.2011 Intervista a De.ah, r. 
218). 

Je.co “Dare la conoscenza.” 
(Je.co. Protocollo: 25.7.2011 Intervista a Je.co, r. 60). 

“È quello che ti rimane in testa dopo le lezioni.” 
(Je.co. Protocollo: 25.7.2011 Intervista a Je.co, r. 62). 

Vi.al “È un cerchio, ho avuto la fortuna di poter accedere alla 
conoscenza e quindi mi sento in dovere di trasmettere 
il mio sapere.” 
(Vi.al. Protocollo: 21.7.2011 Intervista a Vi.al, r. 116). 

“È sentire o vedere qualcosa e riuscire a dargli un 
valore.” 
(Vi.al. Protocollo: 21.7.2011 Intervista a Vi.al, r. 119). 

 

 Tabella 4 – Definizione personale dei termini “insegnare” e “apprendere”. 
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Come si può notare dalle citazioni, attribuiscono all’insegnamento e all’apprendimento un valore 

esclusivamente disciplinare. Entrambi i termini sono strettamente correlati con la trasmissione o 

acquisizione delle conoscenze. Il tema dell’educazione non viene in nessun caso menzionato, tema 

che nel contesto svizzero è invece fortemente dibattuto. Non vengono citati aspetti inerenti il 

rapporto che si instaura fra l’alunno e il docente, la relazione che viene a crearsi, così come i temi 

riguardanti l’inserimento del giovane nella società, i possibili valori da trasmettere. Assente pure un 

lavoro sulla loro identità. Interpretando quanto detto dai docenti, sembrerebbe che il rapporto fra 

alunno e insegnante sia unidirezionale. In realtà, avendo vissuto a stretto contatto con loro per un 

mese e mezzo, posso affermare che, nonostante il numero elevato di alunni, i docenti si prendono il 

tempo di ascoltare i loro bisogni. Con i bambini con maggiori difficoltà, sia di tipo scolastico che 

familiare, dedicano loro del tempo, prestandosi anche a svolgere dei momenti di ripasso delle 

lezioni senza chiedere nessuna retribuzione in cambio. Parlano con i genitori se il figlio attraversa 

un momento di difficoltà e prestano loro aiuto. Durante le riunioni del collegio docenti, discutono di 

come poter migliorare il loro modo di trasmissione del sapere, ma non solo, anche come cercare di 

aiutare psicologicamente gli alunni con difficoltà. Dalle risposte date potrebbe sembrare che il loro 

interesse nei confronti dei propri discenti sia unicamente di tipo lavorativo, invece non è così. Vi 

sono docenti che si fermano anche dopo l’orario scolastico nonostante debbano farsi un’ora di 

cammino per tornare a casa, solamente per assistere un allievo o confortarlo. 

Vi è quindi una dissociazione fra la concezione riguardante la propria identità come persona facente 

parte di una società e i compiti che dovrebbe ricoprire un insegnante. Probabilmente il tempo 

extrascolastico dedicato agli alunni è da loro considerato come un gesto che viene applicato da un 

individuo il quale possiede dei valori e in quel momento si sente in obbligo di aiutare l’altro, in 

quanto persona ma non docente. Si tratta dunque di una dimensione puramente personale, ma non 

partecipa come attinente all’identità professionale del docente. 

Elementi di differenziazione 

L’analisi di questo processo si riferisce a 11 elementi ricavati dalle interviste. 

Abbiamo potuto constatare che nessuno dei professori intervistati prepara del materiale 

differenziato. Non sono quindi previsti obiettivi di sviluppo ma solamente di padronanza, che solo 

pochi però riescono a raggiungere, poiché non vengono presi in considerazione né gli stili cognitivi 

dei discenti, né le loro diverse tempistiche di apprendimento. L’unica forma di differenziazione che 

emerge è il tipo di relazione che mettono in pratica con gli allievi con difficoltà. Tendono infatti a 
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seguirli maggiormente, interrogandoli più spesso o seguendoli negli esercizi, “ Non ho il tempo di 

preparare esercizi individualizzati, sto quindi più vicino ai bambini deboli”. (24.7.2011 Intervista a 

Ep.èm, 63) Anche An.te usa la medesima tecnica: “Ci prendiamo cura dei bambini che hanno 

problemi”. (27.7.2011 Intervista a An.te, 59) 

 

Di fronte alla domanda riguardante la disposizione dei banchi e dei fanciulli, tutti i maestri ci hanno 

risposto che prendono in considerazione due fattori: il comportamento e l’altezza. Nei primi banchi 

fanno sedere i bambini più discoli e con un’altezza inferiore rispetto ai compagni. Abbiamo potuto 

appurare però che, in realtà, gli alunni più vivaci venivano lasciati in fondo all’aula, prediligendo, ai 

banchi in prossimità della lavagna, i bambini più disciplinati e applicati. 
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Risultati e conclusioni 

Questo lavoro ha permesso di comprendere ulteriormente alcuni approcci pedagogico-didattici dei 

docenti della scuola elementare di Nyamyumba. 

Anche se inizialmente sapevo che mi sarei confrontata con una realtà completamente differente da 

quella a cui ero abituata, è stato inevitabile attuare dei paragoni fra i miei ideali pedagogico-

didattici e le pratiche che mi ritrovavo a osservare nel cuore dell’Africa. Mi chiedevo infatti come 

fosse possibile proporre le lezioni seguendo sempre la medesima struttura, utilizzando raramente 

del materiale, non attuando mai delle differenziazioni e limitando la relazione allievo-docente quasi 

esclusivamente al momento della correzione. Osservando il contesto, le lezioni e discutendo con i 

docenti, ho però potuto comprendere come mai ciò avvenisse: molti docenti, compresi quelli delle 

scuole superiori, vennero brutalmente uccisi durante il genocidio e per diverso tempo le scuole 

rimasero chiuse, anche la Normale. I giovani docenti di Nyamyumba non sono stati quindi formati 

nel migliore dei modi e dimostrano notevoli lacune in ambito pedagogico. Ciò influenza la 

progettazione degli itinerari.  

C’è poi la questione del numero di allievi. Nonostante il forte assenteismo, le classi contano 

numerosi alunni e gli spazi a disposizione sono piuttosto limitati, costringendo così il docente a 

proporre quasi esclusivamente lezioni frontali. Come detto in precedenza, il libro fornito dal 

governo dà ottimi spunti per rendere più variate le unità didattiche, ma comporta l’utilizzo di 

materiale che i docenti di Nyamyumba non possono permettersi e l’utilizzo di modalità, come ad 

esempio il lavoro a gruppi, poco attuabili in un contesto del genere.  

A Nyamyumba un docente di scuola elementare guadagna circa 80 franchi al mese (50 franchi 

retribuiti dallo stato e il restante 30 franchi dati dall’associazione Mabawa) e ciò non lo stimola a 

proporre lezioni con modalità diverse e a portare del materiale. Altri fattori contribuiscono a rendere 

più complesso il lavoro del docente, come la lontananza della scuola da casa, i tetti della scuola in 

lamiera che durante il periodo delle pioggia rendono l’acustica un vero problema, le difficoltà 

economiche e familiari sia dei docenti sia di alcuni alunni e la mancanza di aggiornamenti in ambito 

pedagogico. Forse tali aggiornamenti potrebbero diminuire il gap presente fra le concezioni degli 

insegnanti riguardo al proprio operato e quanto viene messo in pratica. 

Nelle diverse categorie del lavoro di analisi è possibile notare delle discrepanze fra quello che viene 

detto dagli insegnanti e quello che invece ho percepito durante l’osservazione della loro pratiche 

didattiche e durante i momenti di scambio. Tanti aspetti citati durante i colloqui come ad esempio il 

lavoro a gruppi o l’approccio individualizzato con i singoli alunni, non sono stati da me osservati. 
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Non ho mai assistito a tali momenti. Come detto in precedenze una motivazione a loro favore 

potrebbe essere che, essendo in periodo di ripasso, non avevano il tempo di svolgere questi 

momenti. A mio parere avrebbero però potuto svolgere le lezioni seguendo una forma base di peer 

tutoring, in modo tale da sfruttare gli allievi con maggiori conoscenze per insegnare ai propri 

compagni più deboli. In questo modo anche il docente avrebbe potuto seguire i discenti con 

maggiori difficoltà. 

Un altro aspetto che crea contrasto fra le loro concezioni personali e il loro operato sono le 

conoscenze teoriche della pedagogia. Quando ponevo loro la domanda in modo diretto – ovvero: 

“Cosa ti ricordi dei tuoi studi alla scuola Normale?” – i docenti rispondevano in modo stringato, 

utilizzando spesso delle parole chiave senza però argomentarle. Da quanto è emerso dalle interviste 

sembrerebbe che la maggior parte degli costrutti insegnati loro durante la loro formazione, siano 

andati persi. Quando invece proponevo loro domande a livello pratico, esplicitavano concetti che 

celavano i fondamenti pedagogici che vengono insegnati pure a noi al DFA. Ciò è visibile nei 

momenti in cui parlano del lavoro a gruppi, dell’importanza del materiale, dell’approccio 

differenziato per aiutare gli alunni più deboli, del creare un rapporto di fiducia con l’alunno ecc. 

Penso che ciò sia avvenuto poiché non sono abituati a venir intervistati e, come abbiamo potuto 

notare appena arrivate a Nyamyumba, i docenti ci guardavano con profondo timore: sospettavano 

che fossimo venute per giudicare il loro operato. In un primo momento abbiamo riscontrato delle 

difficoltà nel relazionarci con loro, dovute forse anche al limite della lingua. Abbiamo dovuto 

organizzare una riunione con tutti i docenti della scuola, sia elementare che dell’infanzia, con la 

presenza pure di Katrine Keller e del responsabile dell’associazione in Ruanda Léon Gashagaza, il 

quale ha spiegato in modo ridondante che il nostro compito era quello di osservare un altro modo di 

insegnare e grazie allo scambio trarne dei possibili vantaggi. Ha descritto inoltre quello che 

avremmo fatto durante il nostro soggiorno. Dopo qualche giorno di distanza, i docenti si sono 

quindi aperti maggiormente e hanno compreso il motivo del nostro soggiorno a Nyamyumba. 

Abbiamo svolto i colloqui prima di questo momento e perciò i docenti si sentivano ancora sotto 

costante osservazione. A parer mio si trovavano in forte imbarazzo e soggezione quando venivano 

intervistati e a volte rispondevano in modo non del tutto spontaneo per cercare la nostra 

approvazione. Altre volte invece avevano il timore di sbagliare riducendo al minimo le loro parole. 
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Conclusioni personali 

Questa esperienza mi ha permesso di arricchirmi non solo professionalmente, ma anche e 

soprattutto a livello umano. Un mese e mezzo può sembrar poco per imparare a conoscere tradizioni 

e usanze del posto. Tuttavia, aiutata forse dal fatto che Nyamyumba è un piccolo villaggio e che i 

suoi abitanti mi hanno accolta con calore e affetto, ho potuto, anche se solo per un breve momento, 

sentirmi una di loro. 

Inizialmente non sapevo come affrontare il tema del genocidio. Non osavo porre troppe domande, 

poiché temevo di far riaffiorare nella persona interrogata brutti ricordi ed emozioni terribili. Il 

confronto su quanto è successo nel 1994 è nato passo per passo, grazie alla fiducia venutasi a creare 

con alcune persone. Un ricordo indelebile nella mia mente è la storia di Mbanda, il nostro 

interprete. Una storia agghiacciante: ha visto bambini massacrati davanti ai suoi occhi e ha dovuto 

subire torture prima di riuscire finalmente a scappare dai propri aguzzini. Dopo essere scappato si è 

dovuto nascondere per diversi giorni sotto un ammasso di cadaveri.  

Conoscere la loro storia mi ha permesso di comprendere alcuni aspetti legati al loro modo di 

insegnare e di approcciarsi con alunni e colleghi. Sul piano professionale ho dovuto rimettere in 

discussione alcuni costrutti teorici che mi sono stati insegnati nei primi due anni di formazione al 

DFA: il contesto e le abitudini quotidiane sono estremamente importanti per poter applicare un 

approccio pedagogico-didattico funzionale. I nostri primi interventi non hanno infatti ottenuto i 

risultati sperati, poiché gli alunni non erano abituati a lavorare a gruppi e svolgere attività 

scolastiche in modo ludico. 

Svolgere un lavoro di diploma su un metodo didattico diverso e sondare i loro principi pedagogici 

mi ha inoltre permesso di comprendere il perché di alcune loro scelte; scelte che molto spesso sono 

dettate dal contesto e dalle difficoltà economiche dell’istituto scolastico. Grazie a questo lavoro ho 

potuto capire i motivi del gap esistente fra le loro concezioni e il loro operato. A luglio 2012 tornerò 

a Nyamyumba per continuare quanto io e la mia compagna abbiamo iniziato. Questo lavoro mi ha 

permesso di individuare le problematiche esistenti, di conoscere maggiormente il contesto e di poter 

così progettare un percorso che vada a colmare alcuni loro dubbi e difficoltà, come ad esempio il 

problema dell’assenteismo degli alunni. 

Sarebbe infatti estremamente interessante poter sondare, tramite delle osservazioni dirette, interviste 

ecc. quali sono le principali cause dell’assenteismo degli alunni. Ciò per poter poi cercare di ovviare 

a tale tendenza, trovando delle soluzioni funzionali al contesto. 
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Un’altra possibile ricerca sul campo potrebbe interessarsi all’utilizzo dell’inglese da parte dei 

docenti di Nyamyumba per insegnare ai propri allievi dalla terza in su. Come detto in precedenza, 

ciò – oltre ad avere aspetti positivi come l’avvicinamento alle nazioni limitrofe – comporta 

conseguenze negative come l’insuccesso di molti alunni agli esami di fine anno, la poca 

motivazione poiché non riescono a seguire le lezioni, la diminuzione della propria autostima, una 

perdita di fiducia ed importanza nei confronti dell’istituzione scolastica, ecc.  

Svolgendo una ricerca in questo senso si potrebbe comprendere quali siano le principali 

problematiche, sia per quanto riguarda l’insegnamento che l’apprendimento tramite l’utilizzo 

dell’inglese. 
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Inoltre… la colonia  

Durante l’ultima settimana del nostro soggiorno a Nyamyumba si è organizzata una colonia (vedi 

allegato 2). Per completezza, rispetto allo stage che abbiamo svolto, anche questa parte viene qui 

raccontata, anche se la colonia stessa non è oggetto di analisi del lavoro di ricerca.  

Per poterla però realizzare abbiamo avuto bisogno della presenza dei 7 docenti delle scuole 

elementari, di 2 maestre della scuola dell’infanzia, di 2 allievi delle secondarie, del loro animatore e 

di 2 infermieri del dispensario del villaggio. 

In un primo momento ci sono state non poche difficoltà organizzative, poiché fino all’inizio della 

colonia non eravamo a conoscenza di quante persone ci avrebbero realmente aiutate a gestire le 

varie classi. Per tale motivo e anche a causa del poco spazio a disposizione, abbiamo dovuto 

formare gruppi piuttosto numerosi i quali corrispondevano a quelli utilizzati solitamente durante 

l’anno scolastico. Vi erano quindi i gruppi che venivano al mattino e altri che venivano al 

pomeriggio. Quasi tutti gli alunni della scuola hanno partecipato alla colonia per un totale di circa 

350 bambini. Potevano partecipare alla colonia esclusivamente gli allievi delle elementari, mentre 

non erano ammessi quelli della scuola dell’infanzia. Questo perché le attività da noi pensate 

dovevano essere stimolanti sia per i bambini di circa 6 anni sia per quelli più grandi ovvero tra i 12 

e i 22 anni (alcuni dopo il genocidio non hanno frequentato le scuole e quando è stata  introdotta 

l’obbligatorietà hanno dovuto dunque iniziare gli studi dalle elementari). Le attività da noi proposte 

erano le seguenti: 

- Matematica, le tabelline 
- Igiene e malattie sessualmente trasmissibili 
- Teatro 
- Balli tradizionali 
- Canzone in kinyarwanda 
- Canzone “Shalom” 
- Caccia al tesoro 
- Raccolta dei rifiuti  
- Calcio  
- Giochi  
- Lezioni di kinyarwanda  
- Creazione di un totem  

 
Noi ci siamo occupate di svolgere le attività dedicate alla canzone in ebraico, ai giochi, alle lezioni 
di kinyarwanda e alla creazione del totem. Quest’ultima, come anche le lezioni di kinyarwanda, 
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venivano solitamente svolte senza la presenza dell’interprete. I due infermieri si occupavano di 
gestire i momenti dedicati all’igiene e alle malattie sessualmente trasmissibili, mentre gli altri 
docenti si occupavano del resto. 
Lo scopo primario della colonia era quello di alternare momenti di apprendimento, seppur in chiave 
ludica, a momenti più ricreativi, proponendo al contempo interventi utili per la comunità e per la 
vita quotidiana di ognuno, come per esempio la raccolta dei rifiuti nel villaggio e le lezioni svolte 
dai due infermieri. 
Il giorno dopo la fine della colonia abbiamo organizzato una festa conclusiva per permettere agli 
alunni di mostrare i balli imparati, recitare i copioni e cantare le canzoni davanti ai loro genitori. 
Siamo rimaste piacevolmente sorprese dalla folta presenza di mamme, papà, nonni, e fratelli venuti 
ad acclamare i loro ragazzi. 
Durante la settimana di colonia le maestre si sono messe a disposizione per insegnarci un ballo 
tipico ruandese “la danza delle vacche”. La sera, una volta terminata la giornata di lavoro, ci 
divertivamo con loro e facevamo le prove. L’ultimo giorno ci hanno portato degli abiti tradizionali 
e abbiamo mostrato il ballo alle persone del villaggio presenti alla festa. 
 
Non si è svolta un’osservazione dettagliata della colonia poiché eravamo occupate a gestire alcune 
attività. Attraverso le osservazioni sporadiche fatte durante la settimana, possiamo tuttavia 
affermare di aver riscontrato sia nei bambini che nei docenti un atteggiamento ideale allo 
svolgimento delle attività con la modalità da noi proposta.  
Per quanto concerne per esempio le materie strettamente disciplinari come lo studio delle tabelline, 
abbiamo chiesto ai docenti di provare ad adottare un approccio di tipo ludico. Ci siamo messe a loro 
completa disposizione nel caso in cui avessero avuto bisogno di suggerimenti e abbiamo mostrato 
loro alcuni esempi di giochi, come il gioco di “bandiera”: due squadre disposte in file davanti al 
docente che tiene in mano, sollevato, un foulard. L’insegnante dice una casellina e i bambini in testa 
alle due file devono correre, prendere il foulard e dire il risultato del calcolo correttamente. Durante 
la colonia hanno così potuto sbizzarrirsi nelle attività e attuare in esse dei principi pedagogico-
didattici, quali: la centralità dell’alunno, il suo ruolo attivo nell’apprendimento e l’aspetto ludico. 
C’è stata la possibilità di confrontarci con alcuni insegnanti i quali – dimostrando un forte interesse 
– ci chiedevano maggiori informazioni sul metodo educativo utilizzato in Ticino. Abbiamo quindi 
spiegato sinteticamente su quali principi esso si fonda, specificando però che il nostro contesto è 
ben diverso dal loro, poiché le classi raggiungono un massimo di 26 alunni l’una e l’istituto 
scolastico mette a disposizione un budget che permette di comprare del materiale da usare durante 
le attività. Abbiamo però fatto notare che con dei semplici cartellini e dei dadi hanno potuto allenare 
le tabelline e riscontrare dei miglioramenti; l’importante non è dunque il costo del materiale usato.  
Sei docenti delle scuole elementari su sette hanno accolto positivamente quanto raccontato e hanno 
trovato funzionali e intriganti i nostri metodi. Solamente un insegnante ha esplicitato che 
“attraverso il gioco il bambino non può apprendere” (cit Je.co). Il docente in questione sosteneva 
che l’apprendimento deve avvenire in modo consapevole e l’alunno deve essere cosciente che le 
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nozioni a lui trasmesse servono per accrescere il proprio bagaglio culturale. Utilizzando un 
approccio di tipo ludico, il discente sarebbe invece confrontato con la trasmissione del sapere in 
modo inconscio e non potrebbe quindi immagazzinare le nozioni apprese in modo funzionale per 
poi utilizzarle nel momento di bisogno. 
 
Il bilancio conclusivo della colonia è molto positivo. Purtroppo però non si è potuto fare un 
debriefing con le persone che ci hanno aiutato nella realizzazione, poiché l’interprete non era più a 
nostra disposizione. Il resoconto si basa però su quanto osservato durante la settimana, sulla gioia 
dipinta sui visi dei ragazzi e sull’entusiasmo dimostrato dai docenti e studenti che hanno 
collaborato. Anche la presidente dell’associazione Katrine Keller era soddisfatta del nostro operato 
e ci ha proposto di replicare l’evento anche nell’estate del 2012, organizzando pure una colonia per 
la scuola dell’infanzia. 
A luglio potremo ancora beneficiare della presenza dell’interprete e non esiteremo questa volta a 
chiedere ai docenti un riscontro della colonia passata, così da individuare eventuali migliorie da 
apportare alla nostra proposta. 
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Prospettive 

L’esperienza è stata nuova sia per noi che per l’associazione Mabawa, dovremo dunque in futuro 

applicare delle modalità differenti rispetto all’approccio utilizzato durante la nostra permanenza a 

Nyamyumba. Abbiamo potuto appurare infatti che mostrando semplicemente delle lezioni tipo ai 

docenti, questi riproducevano il modello da noi proposto e non i principi soggiacenti. Così facendo 

otterremmo però ancora una volta un riscontro a breve termine, poiché una volta partite non 

sapremmo se quanto mostrato loro verrebbe applicato realmente. Vi sono inoltre altre 

problematiche da tenere in considerazione, come ad esempio il loro concetto relativo alla riuscita 

del discente, gli scarsi risultati ottenuti dalla maggior parte degli alunni agli esami di fine anno e al 

forte problema dell’assenteismo degli allievi.  

 
Figura 8 - Risultati degli esami di fine anno di una terza elementare di Nyamyumba 

 

Uno dei grandi grattacapi della scuola di Nyamyumba, oltre alle difficoltà d’insegnamento e di 

apprendimento legate all’utilizzo dell’inglese, è appunto il gran numero di assenze effettuate dai 

discenti. Abbiamo potuto scrutare i registri dei docenti e vi sono bambini che vengono a scuola 

anche meno della metà delle ore totali sull’arco di un anno. Ciò probabilmente perché non 

comprendono appieno le reali potenzialità di una scolarizzazione regolare e dell’impatto che ciò ha 
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anche a livello nazionale. Questo non viene compreso nemmeno da molti genitori, i quali obbligano 

i propri figli a lavorare nei campi, precludendo loro la possibilità di avere un’istruzione continua e 

costante. Come abbiamo potuto osservare le lezioni degli insegnanti di Nyamyumba seguono tutte 

la medesima struttura: teoria, esercitazione e verifica; rendendole così pesanti e ridondanti e questo 

di certo non stimola gli allievi a presenziare alle lezioni. 

Sarà quindi fondamentale per l’estate 2012 applicare un lavoro maggiormente funzionale ai bisogni 

degli insegnanti. È quindi da stabilire se iniziare il percorso ancora una volta mostrando degli 

esempi concreti di attività seguendo i principi insegnatoci durante la nostra formazione; se 

trasmettere loro i principali principi pedagogici che secondo noi migliorano l’apprendimento degli 

alunni o se ancora partire dai loro limiti.  

Prima della nostra partenza dovremo dunque analizzare questi tre diversi approcci e valutarne 

attentamente le potenzialità.  

Potremmo partire mostrando ai docenti delle attività, le quali spazierebbero nelle varie discipline e 

utilizzeremmo varie modalità, non solo il lavoro a gruppi. In questo modo avrebbero la possibilità 

di osservare diversi modelli. Per fare questo dovremo far capo all’interprete in modo più 

performante, spiegandogli - poiché non ha mai intrapreso studi di questo genere - i principi basilari 

della pedagogia, come ad esempio anche l’importanza della gestualità, del movimento spaziale, del 

tono di voce, ecc. Questo approccio può comunque avere dei limiti in quanto gli insegnanti 

potrebbero ancora una volta ancorarsi al modello e non ai principi. 

Partendo invece con delle lezioni puramente pedagogiche potremmo presentare loro le fondamenta. 

Dovremo però trovare una modalità che sia adeguata e non li sovraccarichi. Avremo inoltre ancora 

la difficoltà della lingua, la quale non ci permette di comunicare in modo diretto con loro, anche in 

questo caso dovremo fare capo all’interprete che potrebbe riscontrare degli ostacoli nel tradurre 

correttamente i vari concetti, poiché alcuni concetti pedagogici sono a lui sconosciuti. Mancherebbe 

inoltre tutta la parte pratica, aspetto che nella scuola che stiamo frequentando è fondamentale, 

poiché ti permette di mettere in relazione la teoria in una situazione di insegnamento reale, 

osservandone così gli effetti concreti. Avremo circa due settimane di tempo per dare ai docenti delle 

lezioni e questo tempo non è sicuramente adeguato per poter far loro conoscere il nostro sapere, 

sarà dunque importante al nostro arrivo a Nyamyumba, sondare quali sono le loro reali concezioni e 

strutturare un lavoro partendo da esse. Essendoci inoltre un docente che sta svolgendo un master in 

pedagogia (Ep.èm), potremmo appoggiarci a lui per svolgere questi incontri. 
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Potremmo invece iniziare l’iter chiedendo loro di esplicitare i motivi per i quali i bambini sono 

spesso assenti da scuola o per quale motivo loro credono che la riuscita non può raggiungere il 

100%; spronarli dunque nei loro punti deboli. Questo con lo scopo di provocare in loro delle forti 

reazioni che li portino a ragionare e mettere in discussione il loro approccio didattico. In questo 

modo gli insegnanti sarebbero confrontati direttamente con le lacune presenti a livello 

metodologico, le quali potrebbero essere la causa dei riscontri assolutamente negativi ottenuti 

attraverso gli esami di fine anno degli alunni. Essendo coinvolti in prima persona, potrebbero essere 

più stimolati a comprendere le ragioni dell’insorgere di tali problematiche e trovare quindi delle 

soluzioni che abbiano un riscontro a lungo termine. 

Probabilmente il metodo maggiormente incisivo è quello di alternare queste tre modalità, partendo 

forse dai limiti e ragionando poi sui principi didattico-pedagogici e attuare poi, a volte, degli esempi 

concreti. 

Sarà importante far capire loro che non vogliamo in alcun modo imporre i nostri principi 

pedagogici, soprattutto perché non abbiamo la presunzione di conoscere tutto a riguardo e perché i 

nostri studi ci hanno permesso di avere un quadro molto generale della pedagogia. Il nostro 

obiettivo è di riflettere insieme e giungere a delle possibili soluzioni attraverso lo scambio di idee, 

le quali tengano conto in modo incisivo del contesto in cui ci troviamo. 
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Allegati 

Allegato 1 

 

Alunni intenti a seguire una lezione 
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Allegato 2 

 

 

Foto scattata al termine di una partita di “nascondino”. 

 

 

Lezione di Kinyarwanda. 
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Costruzione del Totem. 

 

 

 

“Giro giro tondo” 
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Docenti e collaboratori che hanno partecipato alla realizzazione della colonia. 
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Interviste e seminario 

Traccia delle interviste 

Domande poste da me: 

Dati personali 

Nome? 

Età? 

Dove abiti? 

Cosa insegni?  

Quali studi hai fatto?  

Da quanti anni insegni?  

 

Organizzazione generale 

I bambini sono disposti in modo casuale in aula?  

Con quale criterio?  

I docenti che insegnano a casa sono gli stessi che insegnano qui?  

Fate delle riunioni fra docenti? Ogni quanto?  

 

Scelte pedagogiche e didattiche 

Cosa fai nel caso in cui un bambino non riesce a raggiungere i livello richiesto?  

Cosa significa per te che una classe riesca?  

Nel caso in cui ci fossero dei bambini che non riescono, prepari del materiale diverso oppure no?   

Nel campo della pedagogia, quali sono i libri o le persone a cui ti ispiri, o fai riferimento?  

Quali sono i principi pedagogici su cui ti basi?  

Hai un registro delle presenze?  
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Il programma è abbastanza flessibile o dovete seguirlo in modo rigoroso?  

Che importanza attribuisci all’errore?  

Come lo utilizzi poi l’errore? 

Come pensi che il bambino percepisca l’errore?  

Quando un bambino commette un errore è colpa sua o del docente?  

Non dovrebbe essere anche il docente a trasmettere il senso del venire a scuola?  

Fate delle verifiche intermedie?  

Cosa ne pensi dell’utilizzo dell’inglese con i più grandi?  

Cosa significa per te il termine insegnare?  

Cosa vuol dire secondo te la parola imparare?  

Cosa ne pensi del tuo lavoro?  

Se avessi tanti soldi a disposizione, come imposteresti idealmente la lezione?  

Che valore ha secondo te la formazione a livello nazionale?  

Sei consapevole che anche tu contribuisci allo sviluppo del Ruanda? 

Che sentimenti provi quando ci pensi? 

L’insegnamento rende le persone libere?  

Cosa ti è rimasto della formazione di pedagogia che hai fatto?  

La scuola che hai fatto ti è servita veramente per diventar docente o ti sarebbe servito qualcos’altro? 

In che aspetti?  

Attualmente hai qualche bisogno riguardo l’insegnamento? Qualcosa di non materiale che noi 

potremmo darti? Qualcosa a livello didattico e pedagogico. Idee, consigli? 
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Domande poste da Veronica Crotta: 

 

Struttura delle lezioni 

Come sono impostate le tue lezioni?  

Utilizzi i libri che abbiamo visto?  

Presenti in modo orale o fai anche esercizi di scrittura?  

Scrivono dei testi a casa o a scuola?  

Studiano le parole a memoria a casa o solo a scuola?  

Per memorizzare ad esempio i vocaboli come fai, memorizzano singolarmente, tutti insieme? 

 

Correzione 

E se uno sbaglia, o non lo sa, come fai a correggere?  

Se ad esempio il bambino non lo sa, lo ripeti tu?  

È il docente che corregge alla lavagna o anche i bambini?  

 

Materiale 

Quando usi del materiale?  

 

Modalità 

I bambini sono sempre seduti al banco o li metti con altre disposizioni?  

Ci sono altri momenti in cui i bambini lavorano singolarmente oltre ai momenti in cui svolgono gli 

esercizi?  

 

Verifiche 

Quante verifiche fate in un anno?  

Tenete i risultati dei bambini?  
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Consegne 

Le consegne le date in kinyarwanda o in inglese? 

E se qualcuno non capisce in inglese?  
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20.7.2011 Intervista a Bl.ne 

 

N: Nome?  

Bl.ne: Bl.ne. 

N: Età?  

Bl.ne: 20 anni. 

N: Abiti a Nyamyumba?  5 

Bl.ne: Abito nel villaggio vicino alla fabbrica, Mata. 

V: Cosa insegni?  

Bl.ne: Insegno inglese. 

N: Quali studi hai fatto?  

Bl.ne: Ho studiato scienze umane. 10 

N: All’università?  

Bl.ne: No, no. Non ho studiato pedagogia ma ho avuto una formazione di pedagogia. 

N: Da quanti anni insegni?  

Bl.ne: Questo è il primo anno, 

N: Cosa facevi prima?  15 

Bl.ne: Ho appena finito gli studi l’anno scorso. 

N: Se facciamo delle domande a cui non vuoi rispondere non farti problemi a non rispondere. 

(Non abbiamo mai visto una sua lezione) 

V: Come sono impostate le tue lezioni?  

Bl.ne: Il modello è lo stesso: ripasso, esercizi, verifica. 20 

N: Ma questo modello viene utilizzato tutto l’anno o solamente adesso, nel periodo di ripasso per 

gli esami?  

Bl.ne: Noi prepariamo la lezione, poi insegniamo alla lavagna e poi chiediamo se hanno capito. 
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V: E ma come la strutturi di solito la lezione?  

Bl.ne: Specialmente quelli della prima elementare, specialmente con loro porto del materiale, faccio 25 

vedere, questo si chiama così o così. 

V: Quindi lavori sui libri che abbiamo visto?  

Bl.ne: Sì, sì, tutto quello che insegniamo è preso dai libri. 

V: Presenti in modo orale o fanno anche esercizi di scrittura?  

Bl.ne: Di solito esercizi e ogni sera quando i bambini tornano a casa hanno i compiti a casa. 30 

N: Ma anche i piccolini?  

Bl.ne: No i piccoli no. 

V: I compiti a casa sono esercizi di grammatica o sono esercizi di scrittura?  

Bl.ne: Sì, la grammatica, verbi eccetera. 

V: Ma scrivono dei testi a casa o a scuola?  35 

Bl.ne: Io insegno solo in prima, seconda e terza e non sono ancora capaci. 

V: Studiano le parole a memoria a casa o solo a scuola?  

Bl.ne: La maggior parte dei bambini hanno dei professori che vanno a casa loro, e che quindi fa 

studiare loro i vocaboli o la grammatica. 

N: I docenti che insegnano a casa sono gli stessi che insegnano qui?  40 

Bl.ne: Sì sono gli stessi e alcuni di altri paesi. 

V: Ma per memorizzare questi vocaboli come fa, gli fa memorizzare singolarmente, tutti insieme, 

come fa a farli allenare e verificare che abbiano imparato?  

Bl.ne: Ripetono uno alla volta. 

V: E se uno sbaglia, o non lo sa, come fa a correggere?  45 

Bl.ne: Dipende dalla lezione, se la lezione è difficile ci mettiamo molto più tempo e ripassiamo 

tante volte, invece di fare un mese magari facciamo un mese e mezzo. 

V: Ma se ad esempio il bambino non lo sa, lo ripeti tu?  

Bl.ne: Sì. 

V: Quindi quando usi del materiale è per imparare i vocaboli?  50 
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Bl.ne: Sì. 

V: E i bambini sono sempre seduti al banco o li metti con altre disposizioni?  

Bl.ne: No, non solo al banco, a volte andiamo nel campo e gli mostro gli alberi, i fiori, la terra. 

N: I bambini sono disposti in modo casuale in aula?  

Bl.ne: No, siamo noi che decidiamo. 55 

N: Con quale criterio?  

Bl.ne: La prima cosa che guardiamo è l’altezza, i più grandi in fondo e i più piccoli davanti. Poi 

guardiamo chi fa più casino, e li metto sempre davanti. 

N: Fate delle riunioni fra docenti?  

Bl.ne: Sì. 60 

N: Ogni quanto?  

Bl.ne: 4 volte in 3 mesi. 

N: Cosa fai nel caso un bambino non riesce a raggiungere i livello richiesto?  

Bl.ne: Faccio tutto ciò che posso, ma alla fine se vedo che proprio non riesce, vado avanti con gli 

altri e poi rischia di essere bocciato. 65 

N: Cosa significa per te che una classe riesca?  

Bl.ne: Per me è il 60%, se questi riescono vuol dire che la lezione è funzionata. 

N: Nel caso in cui ci fossero dei bambini che non riescono, prepari del materiale diverso oppure no?  

Bl.ne: Siccome è una scuola non si possono fare cose, esercizi, da parte, ma lo chiamo più spesso e 

lo controllo più spesso. 70 

N: Nel campo della pedagogia, quali sono i libri o le persone a cui ti ispiri, o fai riferimento?  

Bl.ne: Adesso non mi ricordo, ma non ho fatto un corso all’uni, sono comunque persone ruandesi 

che mi hanno fatto la formazione. Uno di loro è ruandese ma ha studiato all’estero. 

N: Quali sono i principi pedagogici su cui ti basi?  

Bl.ne: Cerco di avere del materiale, soprattutto con i bambini piccoli, cerco anche di avere il 75 

silenzio assoluto con i miei bambini e cerco di osservare le capacità di ognuno, facendo domande e 

esercizi. 

N: Hai un registro delle presenze?  
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Bl.ne: Sì (ce lo mostra). 

V: Chi non riesce hai detto che li segue da vicino, ma gli dai anche dei compiti in più?  80 

Bl.ne: No. 

N: Il programma è abbastanza flessibile o dovete seguirlo in modo rigoroso?  

Bl.ne: Per forza, anche nel programma che abbiamo, cerchiamo tutti i modi possibili per fargli 

capire l’argomento, quindi si a volte usciamo dal programma. 

N: Che importanza attribuisci all’errore?  85 

Bl.ne: L’errore lo vedo soprattutto dai bambini che fanno più casino. 

N: Come lo utilizzi poi l’errore?  

Bl.ne: I problemi devono essere risolti a parole, prima c’erano le punizioni, ad esempio riscrivere 

100 volte il calcolo giusto.  

N: Come pensi che il bambino percepisce l’errore?  90 

Bl.ne: Siccome abbiamo il problema che ci sono i bambini grandi che studiano, fra questi alcuni 

imparano dai propri errori e certi non capiscono e rischiano di essere mandati fuori dalla scuola. 

N: Quando un bambino commette un errore è colpa sua o del docente?  

Bl.ne: Secondo me non è colpa del docente, perché a volte c’è il bambino stesso che non ha il 

valore della scuola, la famiglia non glielo trasmette. 95 

N: Ma forse non dovrebbe essere anche il docente a trasmettere il senso del venire a scuola?  

Bl.ne: La prima cosa che facciamo è avvicinare il bambino e scoprire la causa. Poi invitiamo i 

genitori a scuola e discutiamo della sua formazione. 

N: Fate delle verifiche intermedie?  

Bl.ne: Alla fine di ogni argomento, circa ogni settimana. Ci sono gli esami del comune ogni 100 

quadrimestre, e sono fatti dalla quarta in su. All’inizio del quadrimestre fanno una settimana di 

ripasso. 

N: Cosa ne pensi dell’utilizzo dell’inglese con i più grandi?  

Bl.ne: Trovo un modo utile, perché è una lingua nazionale e può essere utile in futuro. 

N: Quindi per te è meglio che il bambino impari l’inglese a scapito, ad esempio, del ciclo 105 

dell’acqua?  
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Bl.ne: Cerchiamo di mischiare con il kinyarwanda. 

V: Ma quante verifiche in un anno fate?  

Bl.ne: All’anno ne facciamo 5. 5 all’anno sono del comune. Ogni fine settimana.  

V: Le consegne le date in kinyarwanda o in inglese?  110 

Bl.ne: Usiamo tutte e due le lingue, a dipendenza delle capacità della classe. 

V: E se qualcuno non capisce in inglese?  

Bl.ne: La ridiamo in kinyarwanda. Dalla quarta in su cerchiamo di usare il kinyarwanda il prima 

possibile. Con i più piccoli invece prima la danno in kinyarwanda e poi in inglese. 

V: Tenete i risultati dei bambini?  115 

Bl.ne: Sì, abbiamo un registro. 

N: Come le riconsegnate le verifiche?  

Bl.ne: Facciamo una correzione insieme alla lavagna. 

V: Ma cosa vuol dire, lei fa la correzione e i bambini guardano?  

Bl.ne: Diciamo sempre di scrivere sul quaderno le correzione. Hanno dei quaderni speciali per le 120 

correzioni.  

V: Quindi non hanno davanti a sé il loro errore, riscrivono tutto?  

Bl.ne: Sì. 

V: Ma è lei che corregge alla lavagna o anche i bambini?  

Bl.ne: La maggior parte delle correzioni sono fatte alla lavagna e ogni tanto il docente aggiunge 125 

qualcosa. 

N: Cosa cambierebbe dal metodo imposto dallo stato, se cambierebbe qualcosa?  

Bl.ne: La cosa che possiamo cambiare è che il programma è troppo lungo, non si ha il tempo. 

N: Cosa significa per te il termine insegnare?  

Bl.ne: Per me un docente è una persona che trasmette la conoscenza ai bambini, vuol dire che ogni 130 

volta dev’essere un buon esempio per i bambini. Un docente non è una persona che è più 

intelligente degli altri ma è che le sa prima. 

N: Cosa vuol dire secondo te la parola imparare?  
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Bl.ne: Imparare per me, è quando la persona riesce a mostrare quanto ha imparato. 

N: Cosa ne pensi del tuo lavoro?  135 

Bl.ne: Sono contenta perché mi piace molto e ha molto valore. 

N: Se avessi tanti soldi a disposizione, come imposteresti idealmente la lezione?  

Bl.ne: La prima cosa che farei se avessi i soldi è fare corsi di insegnamento. 

N: Che valore ha secondo te la formazione a livello nazionale?  

Bl.ne: Nel futuro vedrò le persone importanti a cui avrò insegnato, ha valore anche per me stesso. 140 

N: L’insegnamento quindi dà libertà alle persone?  

Bl.ne: Sì. 

N: Cosa ti è rimasto della formazione di pedagogia che hai fatto?  

Bl.ne: Mi hanno insegnato tante cose, ma la prima di tutte, mi ricordo come devo trattare i bambini, 

come devo parlare con loro, capire il loro comportamento e come si deve insegnare ai bambini, 145 

dando esercizi ecc. 

V: Ultima domanda, ci sono altri momenti in cui i bambini lavorano singolarmente oltre ai momenti 

in cui svolgono gli esercizi?  

Bl.ne: Questo è un metodo che usano i più grandi, dalla quarta in su, con i piccoli no. 

N: Ma perché non lo fanno con i piccoli?  150 

Bl.ne: Non sono capaci 

Ep.èm: Specialmente con quelli dalla quarta in su, scelgono un porta voce e fanno delle 

presentazioni. 

N, V: Murakose.  
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21.7.2011 Intervista a Vi.al  

 

N: Nome?  

Vi.al: Vi.al. 

N: Età?  

Vi.al: 41. 

N: Dove abiti?  5 

Vi.al: Nyamyumba. 

N: Cosa insegni?  

Vi.al: Matematica. 

V: Come strutturi una lezione tipo?  

Vi.al: Insegno principalmente ai bambini piccoli e quando insegno loro a contare uso i sassi, 10 

soprattutto quelli che si trovano nell’acqua, uso anche le foglie, i semi del te, sono queste le cose 

primarie che utilizzo per insegnare a contare. 

V: Quindi tu hai le classi dalla prima alla terza?  

Vi.al: Sì, prima seconda e terza. Con la terza facciamo la geometria e usiamo le righe, il compasso. 

V: Ma alla lavagna? Com’è che procedi?  15 

Vi.al: A volte disegno sulla lavagna oppure ritaglio le forme su dei fogli. 

N: Anche tu fai i cartelloni come quello?  

Vi.al: Si, anch’io. 

V: Ad esempio, tu tagli i cerchi nel foglio e poi cosa fai? Ne dai uno ad ognuno?   

Vi.al: Metto una forma su ogni banco. 20 

V: Metti un foglio per banco e poi cosa fanno?  

Vi.al: Li guardano e li usano per disegnare sul quaderno. 

V: I cartelloni li fai da solo o insieme alla classe?  
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Vi.al: Il cartellone serve per dare una spiegazione ai bambini, lo faccio io nel mio tempo libero. 

Parlo di qualcosa che i bambini allo stesso tempo possono vedere. 25 

V: Oltre a quelli già detti usi altri materiali?  

Vi.al: Uso molto i libri che riceviamo dal governo, seguo il programma dal libro. 

V: I bambini quando fai lezione sono seduti al banco?  

Vi.al: A dipendenza dell’argomento usciamo o stiamo in aula. Ad esempio quando insegno ai 

bambini piccoli a contare, usciamo a contare i sassi, così non devono stare sempre seduti al banco. 30 

A volte nella geometria, quando dobbiamo misurare, usciamo. 

V: Con cosa misurate?  

Vi.al: Con il metro.  

V: Dopo aver fatto la teoria lasci un momento ai bambini per esercitarsi? Da soli, in gruppo? 

Vi.al: La prima cosa che gli faccio fare è inserire nel quaderno la teoria e poi possono esercitarsi. 35 

Solitamente fanno gli esercizi individualmente. 

V: Poi fate una correzione? Come avviene?  

Vi.al: Chiamo un bambino alla volta e quando il bambino non riesce, intervengo dando più 

informazioni. 

V: Gli altri bambini guardano e basta o fanno le correzioni sul quaderno?  40 

Vi.al: Scrivono sul quaderno solo le cose che hanno sbagliato. 

V: Parli in inglese?  

Vi.al: La matematica viene insegnata in kinyarwanda. 

V: Questa settimana abbiamo potuto notare come strutturate le lezioni durante la settimana di 

preparazione agli esami, ma solitamente come sono progettate?  45 

Vi.al: Quando inizio un nuovo argomento, prima sondo quanto appreso dell’argomento precedente, 

poi inizio facendo la teoria. Chiedo ai bambini al termini della lezione di dirmi cosa hanno 

imparato. 

V: Quante verifiche fate? Come?  

Vi.al: Ogni fine di un argomento. A volte dopo anche due o tre argomenti, gli do sia esercizi e do 50 

anche compiti a casa. 
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V: Hai un registro dei risultati?  

Vi.al: Ogni docenti ha un registro e alla fine del quadrimestre scriviamo le note sul registro 

scolastico. 

V: Cosa fai con i bambini che non hanno raggiunto gli obiettivi?  55 

Vi.al: Con quelli che hanno meno della sufficienza cerco di stare loro più vicino, durante la lezione 

lo seguo più degli altri. Controllo che non si distragga e contatto i genitori. 

V: Le consegne, se spieghi un esercizio o un argomento e i bambini non capiscono, cosa fai?  

Vi.al: Dipende dal tempo, spesso ripetiamo più volte la lezione. Quando c’è una lezione che i 

bambini non capiscono, cerco di usare più materiali e faccio più gesti. 60 

N: Quali studi hai fatto?  

Vi.al: Ho fatto insegnamento generale. 

N: Hai fatto pedagogia?  

Vi.al: Sì. 

N: Per quanti anni?  65 

Vi.al: 3 anni. 

N: Da quanti anni insegni?  

Vi.al: Questo è il tredicesimo. Ho girato diverse scuole elementari. 

N: Quali sono le tue persone di riferimento nel mondo della pedagogia? (circa un minuto di 

silenzio).  70 

Vi.al: Carletto. 

N: Piaget, Montessori, Vigotsky, Brunner, Gardner… ti dicono qualcosa?  

Vi.al: Ah Montessori, e gli altri li ho già sentiti ma non mi ricordo molto. 

N: Cosa ti è rimasto dei tuoi studi di pedagogia?  

Vi.al: La prima cosa che mi ricordo è come ci è estato insegnato a come scoprire la personalità dei 75 

bambini. 

N: Ovvero?  
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Vi.al: Sulla personalità dei bambini, bisogna guardare se ha un problema o no e poi puoi sapere 

come comportarti. 

N: Ti ricordi altre cose dei tuoi studi di pedagogia?  80 

Vi.al: Il modo di mettere in pratica le lezioni. 

N: Quando fate l’incontro fra docenti ogni tre mesi, quali sono i problemi principali che emergono? 

Vi.al: La cosa principale riguarda il comportamento dei bambini e poi parliamo delle diverse 

capacità di ognuno. Parliamo del nostro lavoro e della nostra vita. 

N: Cosa significa per te riuscire a scuola?  85 

Vi.al: Per me, quando faccio la verifica, deve riuscire il 70%. 

N: E con quelli che non riescono cosa fai?  

Vi.al: Il 100% non è possibile. Ci metto più volontà con i bambini che non riescono. 

N: Perché dici che non è possibile il 100%?  

Vi.al: È impossibile perché alcuni bambini non hanno il materiale, altri sono poveri e vengono a 90 

scuola senza mangiare e alcuni vengono da famiglie alle quali non importa nulla della scuola. 

N: Ma con questi bambini non sarebbe opportuno che sia il docente a trasmettergli l’importanza 

della scuola?  

Vi.al: Sì, noi lo facciamo. Facciamo sempre degli esempi, come dire i nomi dei ragazzi che ora sono 

all’università o che si sono già laureati. 95 

N: Chi è che vi ha detto di strutturare le lezioni di ripasso in questo modo?  

Vi.al: È il programma del governo. 

N: Secondo te è giusto fare così?   

Vi.al: Sì. 

N: Secondo te l’errore del bambino che importanza ha?   100 

Vi.al: Secondo me è normale, non tutti hanno la capacità di imparare le cose.  

N: Cosa fai di fronte all’errore?  

Vi.al: È da lì che comincio ad essere sempre vicino al bambino. Poi magari posso cambiare il modo 

di fare le correzioni, le rendo più semplici per lui. 

N: Hai già aiutato un bambino in difficoltà dandogli esercizi più semplici?  105 
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Vi.al: No, non ho esercizi speciali o più esercizi, io cerco di essere più vicino a loro rispetto agli 

altri. A volte però quando vedo che un bambino ha qualche problema, lo prendo da parte e gli do 

dei consigli. 

N: Cosa ne pensi dell’utilizzo dell’inglese?  

Vi.al: Insegnare l’inglese è utile, perché facciamo parte di un’associazione che si chiama Est Africa 110 

comunity e questo può rivelarsi utile per lavorare ad esempio in Uganda.  

N: Se potessi avere a disposizione molti soldi e potresti farne quello che vuoi, cosa ne faresti, 

sempre in ambito scolastico?  

Vi.al: La prima cosa che farei è progettare. 

N: Cosa significa secondo te il verbo insegnare?  115 

Vi.al: L’insegnamento ha estremamente valore, è un cerchio. Io ho avuto la fortuna di accedere alla 

conoscenza e quindi mi sento in dovere di trasmettere il mio sapere. 

N: Cosa vuol dire invece imparare?  

Vi.al: È sentire o vedere qualcosa e riuscire a dargli un valore. 

N: Oltre al fatto che il tuo mestiere è importante per trasmettere il tuo sapere, qual è un altro aspetto 120 

fondamentale per te?  

Vi.al: È importante che io sia da esempio ai genitori e anche ai bambini. 

N: Perché ti senti un esempio per i genitori?  

Vi.al: La maggior parte dei genitori non sono andati a scuola, io devo essere da esempio perché 

devo poter dare loro una linea. La cosa che però mi fa venir voglia di continuare ad insegnare è 125 

quando vedo dei miei ex allievi che hanno continuato gli studi e che hanno un bagaglio culturale 

superiore a quello dei propri genitori. 

N: Cosa provi invece quando vedi degli allievi che non hanno voglia di venire a scuola, rovinano il 

materiale ecc.?  

Vi.al: All’inizio fa male al cuore, ma poi visto che sono abituato, cerco sempre di avvicinarmi a 130 

loro e di discuterne con i genitori. 

N: Sei consapevole del fatto che essere docenti influisce in modo positivo sullo sviluppo del 

Ruanda?  

Vi.al: Sì. 
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N: Rimanendo sempre a livello nazionale e nell’ambito dello sviluppo, perché è importante il ruolo 135 

del docente?  

Vi.al: L’educazione è la base dello sviluppo, quindi se un bambino esce di casa per andare a scuola 

vuol dire che quando vi torna ha delle informazioni che il giorno prima non possedeva, quindi in 

qualche modo sviluppa la sua persona, e sviluppando la persona sviluppa al tempo stesso il Ruanda. 

N: Grazie mille. 140 

V: Scusa mi sono dimenticata di una casa, lo studio mnemonico delle tabelline viene fatto solo a 

scuola o anche a casa?  

Vi.al: La maggior parte dei genitori non hanno una formazione, quindi i bambini si allenano solo a 

scuola, mentre per chi ha una famiglia che è andata a scuola, ripetono a casa. 

V: Hanno un libro di testo? e dove scrivono la teoria?  145 

Vi.al: Ognuno ha un libro e vengono distribuiti all’inizio della lezione e al termine vengono ritirati. 

Alcuni bambini, quelli con una famiglia che possono permettersi di comprarsi i libri, li portano a 

casa. 

N: Anch’io ultima domanda, il fatto che il Ruanda si stia sviluppando e che le persona abbiano 

sempre più accesso alle informazioni rendendole sempre più libere, è positivo o negativo per te? 150 

Vi.al: È positivo, la libertà è sempre positiva anche se può farci rendere conto del nostro stato e dei 

nostri limiti. 
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24.7.2011 Intervista a Ep.èm 

 

N: Nome?  

Ep.èm: Ep.èm. 

N: Età?  

Ep.èm: 29 anni. 

N: Dove abiti?  5 

Ep.èm: Attualmente dormo nella casa dei professori (foresteria per i docenti), altrimenti non abito 

tanto lontano da qui. 

N: Da quanto insegni, cosa e in quale classe?  

Ep.èm: Scienze e tecnologie in 4,5 e 6 e insegno da quattro anni, qui da tre anni e un anno in 

un'altra scuola elementare. 10 

N: Che studi hai fatto?  

Ep.èm: Ho fatto sia scienze umane che pedagogia alle superiori, adesso continuo all’università di 

pedagogia. Sono al primo anno di pedagogia.  

N: Avete gli esami fra poco?  

Ep.èm: Sì li stiamo già facendo. 15 

V: Abbiamo visto delle tue lezioni in cui facevi ripasso, normalmente quando introduci un 

argomento come lo presenti? 

N: Abbiamo visto la tua lezione di ripasso sull’apparato digestivo, ma quando l’hai introdotto quali 

modalità hai usato? 

(Ci mostra dei poster molto grandi con tutti i passaggi della digestione) 20 

V: Oltre ad aver loro mostrato il cartellone, cosa hai fatto?  

Ep.èm: Metto il cartellone davanti alla lavagna. Senza dire niente in anticipo chiedo ai bambini di 

provare a spiegarmi quello cha hanno capito. Prima di inoltrarci nella lezione, chiedo cosa 

capiscono e in base a quello che dicono spiego le cose mancanti o più complesse. 

V: Prendi nota di quello che dicono i bambini?  25 
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Ep.èm: Quello che dicono i bambini non lo scriviamo nel quaderno. L’informazione dipende da 3 

cose: dai disegni, dal libro di testo del professore e dal libro di testo dell’alunno. 

V: E dunque ti basi sempre sui libri di testo?  

Ep.èm: Si di solito usiamo solo i libri di testo, ma ogni tanto facciamo anche delle gite, come ad 

esempio andare all’ospedale. 30 

V: Quindi al dispensario sono gli infermieri che spiegano?  

Ep.èm: Prima di andarci ho già dato delle informazioni, gli infermieri aggiungono solo piccole cose. 

V: Il quaderno quando lo usate?  

Ep.èm: Ci scriviamo la teoria e su un altro quaderno fanno gli esercizi. Capita che ogni tanto 

usciamo, se ad esempio dobbiamo parlare dell’erba. 35 

V: E se ad esempio deve trattare il ciclo dell’acqua?  

Ep.èm: Per l’alimentazione spesso i bambini portano alcuni esempi di cibo, banane, patate, il cavolo 

ecc. 

V: Come sono disposti i bambini in aula?  

Ep.èm: Siccome l’aula è un po’ piccola, quando facciamo dei gruppi usciamo. 40 

V: Dai dei compiti a casa, se sì di che tipo?  

Ep.èm: Sì, sono delle domande a cui devono rispondere riguardo a quello che si è appena fatto in 

classe. Ad esempio posso anche disegnare qualcosa alla lavagna, loro lo ricopiano sul quaderno e 

poi devono inserire il termine corretto di ogni singola parte. 

V: Dai anche delle cose da studiare a memoria?  45 

Ep.èm: Sì. 

V: Ogni quanto fai le verifiche? Sono simili ai compiti che dai o no?  

Ep.èm: Le verifiche le facciamo alla fine di ogni argomento. Ci sono verifiche scritte e verifiche 

orali. Le verifiche orali sono fatte ogni giorno. 

V: Ti annoti i risultati di ognuno?  50 

Ep.èm: Sì. 

V: Come procedete alla correzione della verifica?  

Ep.èm: Le domande vengono scritte alla lavagna e alcuni bambini vengono a scrivere la soluzione 
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V: La correzione viene fatta sul foglio?  

Ep.èm: No, sul quaderno, i fogli si possono perdere. 55 

V: Come reagisci di fronte all’errore?  

Ep.èm: Secondo me è importante conoscere bene l’alunno. A dipendenza di chi commette l’errore 

reagisco in modo differente. I casinari della scuola fanno apposta quindi reagirò di conseguenza. 

V: Cosa fai con il bambino che ha sbagliato?  

Ep.èm: Cerco di stargli più vicino, gli faccio più domande per vedere se è sempre attento. 60 

V: Gli dai anche degli esercizi supplementari?  

Ep.èm: No, non ho il tempo di preparare esercizi individualizzati. 

V: Secondo te l’errore è positivo o negativo?  

Ep.èm: Per me è una cosa normale, è una cosa che succede. 

V: Correggete tutte le domande o solo quelle che hanno sbagliato?  65 

Ep.èm: No, soltanto quelle sbagliate. 

V: Gli esercizi li fanno da soli, a coppie, a gruppi?  

Ep.èm: A volte a coppie ma di solito è individuale. 

V: Quando dai le consegne e qualcuno non capisce, cosa fai?  

Ep.èm: Quando i bambini non capiscono solitamente è a causa della lingua quindi la rispiego in 70 

kinyarwanda. 

V: E quando non capiscono anche in kinyarwanda?  

Ep.èm: Cerco altri modi. 

V: Ovvero?  

Ep.èm: Uso i gesti. 75 

V: Non usi disegni, immagini?  

Ep.èm: No, i gesti. 

N: Cosa ti ricordi dei tuoi studi di pedagogia?  

Ep.èm: Come trattare i bambini e come preparare una lezione. 

N: Ovvero?  80 
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Ep.èm: Solitamente la lezione è divisa in tre parti, si stabilisce l’obiettivo. C’è poi un’introduzione, 

una parte centrale e una conclusione in cui vengono fatti esercizi. 

N: Ti ricordi qualche nome di qualche pedagogista?  

Ep.èm: Bambini e Montessori. 

N: Quali sentimenti provi quando un bambino non riesce?  85 

Ep.èm: È un problema, perché la mia intenzione è quella di arrivare al massimo possibile, quindi mi 

sento male quando non riescono. 

N: Cosa significa per te che una lezione è andata bene?  

Ep.èm: La lezione per essere soddisfacente al massimo dovrebbe essere al 100%, però non essendo 

possibile mi accontento del 70%. 90 

N: Perché non è possibile il 100%?  

Ep.èm: È quasi impossibile perché ci sono vari motivi che non lo permettono. Il docente può aver 

trasmesso male le nozioni, i bambini possono non essere interessati alla lezione e anche i genitori 

hanno un ruolo importante sulla riuscita o non riuscita dei propri figli. 

N: Cosa ne pensi dell’uso dell’inglese?  95 

Ep.èm: Non la trovo una grande idea, i bambini sono peggiorati e fanno molta fatica. 

N: Oggi abbiamo visto i registri delle note degli esami e più del 60% degli alunni aveva meno del 

50% del punteggio, quali sono le cause secondo te?  

Ep.èm: Noi ormai siamo abituati e la causa non è solo l’utilizzo dell’inglese. Alcuni bambini sono 

molto poveri, altri sono orfani e altri ancora sono nati subito dopo il genocidio. 100 

N: Cosa significa per te il verbo insegnare?  

Ep.èm: È dare una buona via agli altri.  

N: Cosa significa per te il verbo imparare?  

Ep.èm: È la conoscenza di quello che è stato trattato in classe. 

N: Cosa ne pensi del tuo lavoro?  105 

Ep.èm: Mi piace molto il mestiere del docente, anche se siamo poco pagati, è quello che voglio fare 

per tutta la vita, è per questo che studio pedagogia. 
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N: Quali sono gli aspetti a cui bisogna prestare particolare attenzione quando si progetta una lezione 

o un itinerario?  

Ep.èm: Devo prima avere le conoscenze e il materiale necessarie. Devo inoltre vedere se il bambino 110 

è pronto per affrontare tale argomento. 

N: Quali sono i principi pedagogici su cui ti basi?  

Ep.èm: Come docente devi preparare la lezione prima e anche il materiale, e come detto prima 

bisogna vedere se i bambini sono pronti a ricevere le informazioni o se stanno piangendo ecc. 

N: Quale valore ha la trasmissione del sapere?  115 

Ep.èm: Insegnare è la base di tutto, io ora sono qua come docente, ma anch’io prima di essere qua 

ero un allievo e mi rende felice vedere che qualcuno di loro a loro volta sarà un docente. 

N: Sei cosciente del fatto che un docente, quindi anche tu, contribuisce allo sviluppo economico, 

politico, sociale del Ruanda?  

Ep.èm: Sì, per il nostro paese è fondamentale. Prima nel nostro paese c’erano molti bambini per le 120 

strade e creavano problemi. Ora ce ne sono molto meno perché i bambini sono obbligati ad andare a 

scuola e questo ha portato ad un’evoluzione. 

N: Che sentimenti provi?  

Ep.èm: Mi sento felice al massimo e appagato. 

N: Il fatto che la scuola possa avvicinare la persona ad una libertà maggiore, secondo te è positivo o 125 

negativo?  

Ep.èm: Ci sono solo elementi positivi. Probabilmente se il nostro paese avesse avuto delle 

conoscenze maggiori e non si fosse limitato ad ascoltare pregiudizi e stereotipi non avremmo 

passato quello che abbiamo passato. Permette alle persone di farsi un’idea proprio sul mondo che li 

circonda e non seguire come pecore le ideologie di persone che sono mosse dalla rabbia e dall’odio. 130 
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25.7.2011 Intervista a Je.co 

 

V: Mi dici i tuoi dati personali: età, dove abiti, che materie insegni e che classi hai. 

Je.co: Ho 29 anni, insegno inglese e studi sociali. 

V: In che classi? 

Je.co: Inglese in 5a e 6a e studi sociali in 3a, 4a, 5a e 6a. 

V: Dove abiti? 5 

Je.co: Ho la casa vicino a Butare, ma quando insegno abito vicino alla fabbrica del tè. Durante le 

vacanze rientro.  

V: Da quanto insegni? E che studi hai fatto? 

Je.co: Questo è il terzo anno. Ho fatto scienze umane fino agli studi. Questo è il terzo anno che 

insegno ma è l’ultimo perché l’anno prossimo comincio l’università, qualcosa che riguarda le 10 

banche, management.  

N: Non hai studiato pedagogia? 

Je.co: Ho fatto la formazione. 

V: Quanto dura la formazione che hai fatto? 

Je.co: Ogni anno, ogni fine dell’anno scolastico facciamo una formazione di pedagogia. 15 

V: Che dura quanto? 

Je.co: Un mese, ogni anno facciamo un mese. 

N: È obbligatoria per tutti i docenti? 

Je.co: Sì, è obbligatoria per tutti quelli che fanno i docenti. 

N: Cosa ti ricordi dei tuoi studi di pedagogia? 20 

Je.co: Allora: come gestire la classe, cioè i bambini, la metodologia d’insegnamento e anche come 

usare il tempo che si ha a disposizione. 

N: Cosa sai della gestione della classe? 
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Je.co: Per gestire la classe, per esempio quando fanno casino o quando ci sono dei bambini che sono 

deboli o come fare le lezioni. 25 

N: Di cosa discutete quando vi ritrovate per fare le riunioni? 

Je.co: Per prima cosa il comportamento dei bambini, poi come sono messi i bambini riguardo le 

materie di studio, poi cerchiamo di vedere cosa c’è per la scuola, i materiali per l’insegnamento, 

quello che abbiamo e quello che non abbiamo. Finché abbiamo il programma del governo da 

seguire, durante la riunione cerchiamo di vedere se riusciranno a finirlo secondo il tempo. 30 

N: Cosa fai quando un bambini non va bene a scuola, quando non riesce? 

Je.co: Cerco di seguirlo, ma è un grande problema se un bambino non va bene perché visto che 

dobbiamo seguire un grande programma non abbiamo tempo di seguire i bambini che non sono 

bravi. Quindi andiamo avanti specialmente con i bambini che riescono. 

N: Come ti senti? Che sentimenti provi?  35 

Je.co: Tutti gli uomini sono intelligenti, ma non tutti hanno la stessa velocità di apprendere le cose. 

Anche io lo so, mi dispiace ma non ci posso fare niente. Perché ci vuole del tempo per gli altri però. 

N: Non pensi sia colpa tua? È il bambino che non capisce? 

Je.co: Non è colpa mia, è il programma che è così. Perché in più ci mettiamo la volontà e andiamo 

proprio d’accordo con i bambini. 40 

N: Cosa vuol dire per te se una lezione è andata bene? 

Je.co: Alla fine della lezione faccio una valutazione e quando almeno l’80% riesce a capire quello 

che gli è stato insegnato, da qui capisco che quelli che hanno capito possono insegnare agli altri.  

N: Se aveste più tempo a disposizione e non aveste il programma così rigido, è possibile che il 

100% della classe capisca la lezione?  45 

Je.co: È difficile dire se possono arrivare il 100% dei bambini, finché non so come hanno 

cominciato all’inizio, dall’asilo, è difficile dire.  

N: Cos’è secondo te l’errore?  

Je.co: L’errore è qualcosa che uno fa e che non dovrebbe, oppure l’errore è quando qualcuno se ne 

frega di qualcosa che dovrebbe essere importante per lui.  50 

N: L’errore non potrebbe essere importante per vedere dove sbaglia il bambino? 

Je.co: È molto utile per me perché è da lì che riesco a vedere come comportarmi. 
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N: Cosa ne pensi dell’utilizzo dell’inglese? 

Je.co: Per me va bene. 

N: Non pensi sia più difficile da capire per i bambini? 55 

Je.co: Sul livello internazionale è molto importante, però nell’insegnamento non lo è, perché è 

meglio che uno studia nella lingua che capisce meglio. 

N: Cos’è secondo te l’apprendimento? Cosa vuol dire insegnare? 

Je.co: L’insegnamento è qualcosa che comincia da bambino, quando ti viene insegnata la tua 

cultura e insegnare, per un docente, è dare la conoscenza. 60 

N: Imparare cosa vuol dire? 

Je.co: Imparare è quello che ti rimane in mente dopo le lezioni.  

N: Cosa ne pensi del tuo lavoro? 

Je.co: È un bel lavoro, ma d’altra parte non guadagno molto. Abbiamo sempre voglia di cambiare 

per andare in altri posti dove si può guadagnare di più. Vorrei aggiungere un’altra cosa, durante 65 

l’insegnamento anche tu che insegni impari delle cose. 

N: Se avessi tanti soldi a disposizione come imposteresti la lezione? 

Je.co: Riguardo il mio insegnamento, che insegno storia e geografia, se avessi abbastanza soldi 

comprerei tutti i materiali possibili. Per esempio per misurare la temperatura, o il livello dell’acqua 

della pioggia, i bambini sanno i nomi ma non sanno cosa sia, quindi per me li comprerebbe questi 70 

materiali. Poi a volte le montagne, i vulcani, li abbiamo nel nostro paese ma sono lontani, quindi se 

potessi affitterei dei bus e porterei i bambini a vederli. 

N: Quando si ha una classe a cosa bisogna prestare più attenzione? Quali sono gli aspetti ai quali 

bisogna prestare più attenzione? 

Je.co: Specialmente guardo il comportamento dei bambini, che vuol dire che un bambino che è in 75 

classe segue le lezioni e quello che dico. Anche se non abbiamo abbastanza materiale, guardo se i 

bambini hanno quello che serve loro per scrivere quello che dico, penne, quaderni. Cerco di vedere 

la volontà di ogni bambino di stare in classe. Poi è importante l’igiene personale del bambino e 

della classe. 

N: Che importanza attribuisci alla formazione? Il fatto che vado a scuola e imparo è importante? 80 

Perché? 



  Nathalie Daniel 

 

  83 

Je.co: È importante perché ognuno ha la conoscenza ma a scuola impari a usare bene la tua 

conoscenza, cioè come si deve, ad applicarla. 

N: Sei consapevole che il ruolo del docente è importante perché favorisce lo sviluppo del Ruanda? 

Je.co: Lo sviluppo del paese comincia prima di tutto dall’insegnamento, come detto prima la 85 

conoscenza se non sei andato a scuola non la saprai usare.  

N: Sei consapevole che anche tu quindi sei importante? 

Je.co: Sì. 

N: Come ti senti riguardo a questo? Che sentimenti provi? 

Je.co: Per me, quando vedo delle persone a cui ho insegnato che sono in un altro posto, per esempio 90 

in governo, io mi ricorderò sempre che alla conoscenza di quella persona ci ho fatto parte anche io. 

N: Secondo te è positivo che la scuola renda liberi? Nel pensiero, anche a livello politico, capiscono 

le leggi, possono votare, ecc. 

Je.co: È difficile da dire, dipende dalla persona e come usa la sua libertà. 

N: È positivo perché? È negativo perché? 95 

Je.co: È positivo perché la persona può fare quello che vuole e come vuole. Poi è negativo perché la 

persona può usare la sua libertà e fare delle cose che sono contro le leggi. 

V: Per tornare all’errore, prima hai detto che lo usi per vedere come comportarti in aula, cerchi poi 

di eliminarlo l’errore? Se sì, come? 

Je.co: Cerco sempre di eliminarlo, quando vedo che c’è un errore avvicino il bambino e gli do dei 100 

consigli o conoscenza, con l’intenzione di eliminarlo. 

V: Lo fai solo verbalmente o usi altri metodi? 

Je.co: Specialmente risolvo le cose verbalmente. A dipendenza dell’errore che il bambino ha fatto, 

l’unica cosa che posso fare, e dire al bambino di portare i genitori. 

V: Gli dai solo dei consigli verbalmente come per esempio “Qui devi fare così” o gli da dei compiti 105 

a casa, degli esercizi in più eccetera? 

Je.co: No. Gli faccio scrivere il tema e poi ripeterlo alla lavagna. 

V: Noi abbiamo visto le lezioni di ripetizione, come svolgi una lezione tipo? Facevi la teoria, 

l’esercitazione e la verifica; anche durante l’anno fai così o imposti la lezione in modo diverso? 
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Je.co: Noi abbiamo i libri, ogni bambino ha un libro durante la lezione. I libri contengono sia la 110 

teoria che la pratica. La teoria, gli esercizi, … La maggior parte delle volte uso i libri che ho, poi i 

bambini hanno i quaderni dove scrivono le spiegazioni. 

V: Usi altro materiale didattico oltre i libri? 

Je.co: No, oltre ai libri non preparo nient’altro. 

V: Come utilizza lo spazio dell’aula? Dove sono i bambini? Stanno sempre seduti? Si spostano? 115 

Escono? 

Je.co: Specialmente per la geografia non uso l’aula, la utilizzerei se avessi i materiali, però di solito 

esco dalla classe. 

V: E cosa fate fuori dalla classe? 

Je.co: Mostro le montagne per esempio. Per storia invece stiamo in classe. 120 

V: I bambini sono ai banchi? 

Je.co: Solo ai banchi. 

V: Dai del lavoro a casa ai bambini? Dello studio a casa? 

Je.co: Sì. 

V: Di che genere? 125 

Je.co: Specialmente i compiti che do, magari per la lezione successiva è quello di vedere le cose per 

la prossima lezione. Per vedere la conoscenza o la capacità di fare la ricerca dei bambini.  

V: Hanno i libri a casa per fare le ricerche? 

Je.co: No, ma per esempio se devono studiare l’Africa faccio delle domande (pausa) quanti paesi ha 

l’Africa, quali si trovano nel sud, (sospensione) 130 

V: Lo fanno a casa? E quando tornano in classe? 

Je.co: Guardo quello che hanno fatto i bambini e poi insegno le cose. 

V: Correggi quello che fanno i bambini? 

Je.co: No, la mia intenzione è di fare vedere ai bambini quello che sanno e poi do le conoscenze. 

N: Per passare quanti punti devono prendere? 135 

Je.co: Da quando hanno cambiato il sistema tutti ricevono i punti. Non ci sono i punti esatti per 

essere promosso. Perché c’è il problema della lingua.  
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V: Se il compito è per oggi, come imposti la lezione? 

Je.co: Se i bambini hanno da fare la ricerca la prima cosa che guardo è quello che hanno trovato. 

V: Imposti la lezione diversamente se tanti bambini sanno le cose o no? Dopo aver visto quello che 140 

hanno portato loro, adatti o no la lezione? 

Je.co: Quando tanti hanno fatto bene la ricerca e sanno le cose la lezione va più veloce. Invece 

quando ci sono più bambini che non hanno capito quindi vuol dire che ci vuole tanto tempo per fare 

quella lezione. Se magari devo usare, per esempio, nel programma che abbiamo ogni lezione ha le 

ore che dobbiamo utilizzare per fare un dato argomento, se sono tutti capaci di fare le cose al posto 145 

di usare 6 ore magari ne usiamo 4. Ma se tanti non conoscono allora uso le 6 ore e se mi avanzano 

delle ore da qualche altra parte le uso per quel tema. 

V: Come svolgono gli esercizi i bambini? A gruppi? A coppie? 

Je.co: Dipende, a volte e gruppi e a volte a coppie. 

V: Quando li fai a gruppi come formi i gruppi? 150 

Je.co: Prima faccio 3/4 domande, le mette alla lavagna e i bambini rispondono. Alla fine, secondo i 

punti che hanno avuto li metto insieme. Per esempio chi ha avuto 4/4 li metto insieme, quelli che 

hanno avuto 3/4 li metto insieme, 2/4, 1/4. Secondo la conoscenza. 

V: E dopo cosa fai? Lavorano insieme? 

Je.co: Allora, a volte faccio tipo una gara, faccio una domanda, do il lavoro per tutti i gruppi e dopo 155 

vedo quale gruppo è stato…cioè dico chi è stato il gruppo che è arrivato prima ecc. oppure a volte 

faccio alcune domande, le metto sui fogli e ogni gruppo prende un foglietto e lavora su quella 

domanda.  

V: Le verifiche (pausa) le fai? Quando le fai? Come le fai? 

Je.co: C’è una verifica che faccio appena è finita la lezione, improvvisa. Poi c’è una verifica dove 160 

avviso i bambini per esempio gli dico che per la settimana prossima ci sarà la verifica su questo 

tema. Oppure anche un’altra che faccio dopo 2/3 lezioni e lo dico ai bambini. 

V: Come le strutturi? 

Je.co: Faccio le domande in classe, i bambini parlano, chiedo per esempio “Cos’hai capito di questo 

o di quello” oppure le faccio scritte. Le faccio sia verbali che scritte.  165 
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V: Quando le fai orali, quando un bambino sbaglia, cosa fai? Dai tu la soluzione corretta? La fai 

dare ad un altro bambino? Aspetti finché quel bambino non risponde? Non dai la soluzione? 

Je.co: Do la risposta corretta quando non c’è nessun’altro che la conosce. Prima chiedo agli altri 

bambini, aspetto se c’è qualcun altro che la conosce. 

V: Le verifiche scritte come le correggi? 170 

Je.co: Viene fatto alla lavagna. Prima scrivo le domande alla lavagna e sono i bambini stessi che 

escono alla lavagna e rispondono. 

V: E i bambini ai banchi cosa fanno? 

Je.co: Gli do il tempo di guardare quello che stiamo facendo alla lavagna e gli do anche il tempo di 

scrivere le correzioni sul quaderno. 175 

V: Le risposte corrette dove le scrivono? Accanto alla risposta che hanno dato sbagliata? Su un altro 

foglio? Scrivono solo quelle sbagliate o tutte? 

Je.co: Quelli che rimangono alle panchine scrivono le correzioni sui loro quaderni, specialmente 

scrivono quello che hanno sbagliato. Lo scrivono sul quaderno, i fogli con le risposte rimangono a 

me. 180 

V: Quando devi dire qualcosa, come lo fai? Quando dai delle consegne come le dai? 

Je.co: Ho una carta un po’ vecchia ma c’è l’ho; magari uso quella oppure giro tra i banchi facendo 

vedere ai bambini.  

(Purtroppo l’ultima parte dell’intervista si è cancellata). 
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27.7.2011 Intervista a An.te 

 

V: Nome? Età? Dove abiti? 

An.te: Abito qui nel villaggio, a Nyamnyumba. 

V: Che materia insegni? A che classi? Da quanto insegni? 

An.te: Insegno kinyarwanda dalla prima alla terza. Insegno da otto anni, quattro anni qui e quattro 

in un’altra scuola. 5 

V: Che studi hai fatto? 

An.te: Studi per la scuola elementare, per diventare docente, è tipo un liceo. 

V: Che modalità usi quando devi fare lezione? 

An.te: Visto che insegno ai bambini piccoli, per esempio quando insegno le lettere cerco di farle 

vedere ai bambini, gli porto le lettere. 10 

V: E i bambini cosa fanno? 

An.te: Oltre che mostragliele, i bambini le ripetono e cercano di scriverle e cercano le parole che 

cominciano con quelle lettere. 

V: Che temi tratti? Grammatica? Letture? 

An.te: La lettura sì, ma grammatica no perché sono piccoli. 15 

V: Che materiale usi? 

An.te: Ogni bambino ha un libro. 

V: Segui il programma del libro? 

An.te: Seguo il libro, ma in più abbiamo il nostro programma che è più o meno come quello del 

libro. 20 

V: Un po’ segui il libro e un po’ il programma per i docenti? 

An.te: Sì. 

V: E il programma per i docenti, ha del materiale pronto? 

An.te: Quello che c’è in più, oltre il libro, sta alla buona volontà del docente. 
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V: Usate anche i quaderni? 25 

An.te: Sì. 

V: Per cosa? 

An.te: Per imparare a scrivere. 

V: Quando fanno esercizi di lettura come li svolgi? Ognuno legge un pezzo? Come fate? 

An.te: Prima leggo io per tutti, poi scelgo i bambini che leggono.  30 

V: I bambini leggono un pezzetto di lettura ciascuno o la legge tutta uno solo? 

An.te: Solo uno perché sono pezzetti piccoli. Dipende dalla lunghezza. 

V: Quante volte viene letto lo stesso pezzo? 

An.te: Lo leggono tutti. 

V: Hanno dello studio a casa da fare? 35 

An.te: Gli do dei compiti a casa, per esempio un nome, però non ben scritto, magari con delle 

lettere mancanti e i bambini devono mettere le lettere che mancano. 

V: Dai loro spesso questi compiti? 

An.te: Ogni giorno. 

V: Poi vengono corretti in classe? 40 

An.te: Questi esercizi vengono fatti sul quaderno, poi il giorno dopo li facciamo alla lavagna 

insieme. 

V: Com’è la disposizione spaziale dell’aula? Dove stanno i bambini? Seduti? Si muovono? 

An.te: Visto che ho i bambini piccoli, facciamo dei giochi. Si alzano dal loro posto e cantano, 

oppure stanno in cerchio fuori dall’aula. 45 

V: Fai delle verifiche? Quando le fai? Quante ne fai? Come le fai? 

An.te: Per loro le verifiche sono per scrivere e leggere. Do delle parole da scrivere, magari che 

mancano le lettere, come dicevo prima, e in più gli do delle lettere mescolate e loro devono fare 

uscire una parola. 

V: E per leggere? 50 

An.te: Scrivo delle parole alla lavagna poi ognuno viene a leggerle. 

V: Solo parole o anche frasi? 
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An.te: Tutto. 

V: Tutti i bambini leggono la stessa parola? 

An.te: Ne scrivo tante, poi ogni bambino ne legge una. 55 

V: Poi come fai? Annoti i risultati e fai delle osservazioni per ogni bambino? 

An.te: Vengono annotati? 

N: Solo le note o anche il tipo di errore che commette ogni bambino? 

An.te: Gli errori vengono corretti direttamente. Noi docenti ci prendiamo cura dei bambini che 

hanno i problemi. 60 

V: In che senso prendersi cura? Se non riesco a pronunciare una lettera, tu docente annoti che errore 

faccio, che magari è diverso da quello che fa un altro. 

An.te: Faccio ripetere più volte la parola che non riesce a dire e poi annoto gli errori. 

V: Ogni quanto le fai? 

An.te: Due o tre volte al quadrimestre. 65 

V: Sia quelle scritte che quelle orali? 

An.te: Sì. 

V: La prova corretta la rendi ai bambini? 

An.te: Quando fanno le prove scritte, le correggiamo alla lavagna. Sono i bambini che vengono alla 

lavagna e correggono. E i bambini correggono sul quaderno delle correzioni. 70 

V: Riscrivono tutto o solo quello che hanno sbagliato? 

An.te: Solo quello che hanno sbagliato. 

N: Perché la verifica non la ridanno? 

An.te: La verifica la ridanno e poi facciamo la correzione sul quaderno perché i fogli vanno persi. 

V: Perché non fanno anche la verifica sul quaderno? 75 

An.te: La verifica sul quaderno? Il quaderno è degli esercizi. 

V: Se un bambino va alla lavagna mentre correggono e scrive la risposta sbagliata, cosa fai? 

An.te: Aspetto se qualcun altro lo sa fare e se non c’è nessuno lo faccio io. 

V: Come utilizzi l’errore? E come cerchi di eliminarlo? 
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An.te: Quando c’è l’errore, per eliminarlo, cerco di portare qualcosa per quell’esercizio. 80 

V: Se i bambini fanno errori diversi, porti materiale diverso per eliminarlo? 

An.te: No. 

V: Gli esercizi li fanno a gruppi o singoli. 

An.te: Sia a gruppi che da soli. 

V: A gruppi di quanti? 85 

An.te: Di 5. 

V: Quando dai le consegne e qualcuno non capisce cosa fai? 

An.te: Quando è così cerco di ripetere più volte. 

V: Sempre allo stesso modo o usi qualcosa di diverso? 

An.te: Per forza devo cambiare. Magari se è un esercizio da formare una parola, gli faccio vedere 90 

come si deve fare. Se non capiscono gli faccio un esempio. 

V: Che tipo di attività fai a gruppi? 

An.te: Specialmente in gruppo faccio fare esercizi di mettere nella parola le lettere mancanti. 

N: Perché questo esercizio lo fai a gruppi di cinque?  

An.te: A volte i bambini che hanno meno capacità di prendere le nozioni, per loro è più facile 95 

prenderle dai compagni piuttosto che dal docente perché ti senti più libero. 

N: Disponi i bambini in classe in modo particolare? Scelgono loro dove sedersi o decidi tu? 

An.te: Scelgo io. 

N: In base a cosa? 

An.te: Prima l’altezza poi se un bambino apprende le cose subito cerco di metterlo vicino ad un 100 

bambino che è più debole. 

N: Quali sono le persone di riferimento o i testi di riferimento che hai studiato? 

An.te: Montessori e Peter, uno psicologo che dice che prima di insegnare a qualcuno si cerca di 

capire chi è questo qualcuno. 

N: Che cose ti ricordi dei tuoi studi? 105 

An.te: Devi sapere a chi insegni. Se in classe c’è un bambino che è proprio debole in tutte le cose, o 

se c’è un bambino che si arrabbia facilmente, abbiamo imparato come trattare questi bambini. 
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N: Cosa ne pensi dei colloqui che fate tra docenti? 

An.te: Siccome dopo ogni ora cambiamo la classe, quando siamo tra docenti riusciamo a scambiarci 

le informazioni sui bambini, se c’è un bambino che ha problemi magari familiari o altre cose. 110 

N: Quando un bambino non riesce a scuola è colpa del docente o del bambino? 

An.te: È colpa di entrambi. 

N: Che sentimento provi quando un bambino non riesce? Come ti senti? 

An.te: Mi dispiace. 

N: Cosa vuol dire per te che una lezione è riuscita bene? 115 

An.te: Quando alla fine della lezione, quando faccio le domande ai bambini, vedo che tutti hanno 

voglia di rispondere e che sono contenti.  

N: È possibile che il 100% dei bambini capisca l’argomento? 

An.te: No. 

N: Perché? 120 

An.te: Perché non tutti hanno la stessa capacità di imparare. Ci sono quelli migliori, quelli medi e 

quelli che sono proprio in basso. 

N: Non pensi che proponendo materiali e tempi diversi tutti i bambini possono riuscire? 

An.te: A volte sì, a volte no. 

N: Cosa ne pensi dell’utilizzo dell’inglese? 125 

An.te: È una buona cosa, ma non per questi bambini della scuola elementare perché non sanno 

nemmeno la loro lingua. 

N: Cosa sarebbe la miglior cosa secondo te? 

An.te: Fare le materie nella loro lingua e imparare l’inglese a parte. 

N: Cosa vuol dire per te insegnare e cosa vuol dire imparare? 130 

An.te: Insegnare è dare la conoscenza a persone su qualcosa che non conoscono, mentre imparare è 

quando riesci a passare le cose, a ricordarle. 

N: Cosa vuol dire per te intelligenza? 

An.te: L’intelligenza è il modo di fare, di ragionare, di apprendere le cose. 
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N: Cosa ti spinge nel tuo lavoro? 135 

An.te: L’insegnamento è un lavoro che dev’esser fatto da qualcuno che lo ama e in più dev’essere 

qualcuno che abbia la volontà di lavorare. 

N: Quali sono i principi pedagogici che secondo te sono i più importanti in assoluto? 

An.te: La prima cosa è la metodologia, il modo di insegnare. Poi cerco di conoscere ogni bambino, 

anche con i genitori ma specialmente cerco di essere in contatto con i genitori perché secondo me la 140 

prima causa per i bambini di essere bravi o non bravi dipende dalla famiglia.  

N: Altre cause che non sono i genitori cosa possono essere? 

An.te: I bambini che non riescono è per il tempo. 

N: Se avessi tutto il materiale a disposizione e i soldi, come imposteresti una lezione tipo? 

An.te: Oltre al materiale, visto che tanti bambini vengono fa famiglie povere io metterei qualcosa 145 

per fare merenda. 

N: Che materiali? 

An.te: Alcuni bambini vengono senza quaderni e senza penne e in più penso che ogni bambino 

dovrebbe avere un libro che sia suo e che lo possa tenere sia a scuola che a casa. 

N: Che importanza ha per te il fatto di andare a scuola? 150 

An.te: È importante che i bambini dalla scuola possono imparare tante cose. 

N: Sei consapevole che anche tu contribuisci allo sviluppo del Ruanda? 

An.te: Per me è un grande onore, perché tutti quelli che vediamo cominciano dalla scuola 

elementare e alla fine magari diventano persone importanti. 

N: Che sentimenti provi quando pensi a queste cose? 155 

An.te: Sono contenta. 

N: Riferendoci al discorso sull’importanza di avere un contatto con i genitori (pausa) riesci sempre 

a mettere in pratica i tuoi principi pedagogici o a volte no? 

An.te: A volte no. 

N: Perché? 160 
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An.te: Siccome non posso andare a casa di ogni bambino, invito i genitori con i bambini a venire 

qua a scuola. Quelli che danno un valore importante all’insegnamento vengono, a quelli a cui non 

importa, non vengono. 

N: Il fatto che la scuola rende libere le persone, per te è positivo o negativo? 

An.te: È positivo. 165 

N: Quindi se una persona conosce i suoi diritti e vede che non gli vengono rispettati, è comunque 

positivo? Non crea malessere nella persona? 

An.te: È positivo, ma d’altra parte può essere anche negativo perché uno può usare la propria 

conoscenza per delle cose brutte. 

V: Quando fai i gruppi di cinque dove si mettono i bambini a lavorare? 170 

An.te: Vanno fuori. 

V: Per te l’errore è negativo o positivo? 

An.te: È positivo perché è un’opportunità per sapere dove devi imparare. 
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27.7.2011 Intervista a Ph.ne 

 

V: Quanti anni hai? Dove abiti? Da quanto insegni? Che materia e in che classe? 

Ph.ne: Ho insegnato a Mata per due anni. Insegno kinyarwanda 4a, 5a e 6a e inglese la 4a. Ho fatto 

insegnamento elementare e dura 3 anni la formazione. 

V: Ci descrivi una lezione tipo di kinyarwanda e una lezione tipo di inglese? 

Ph.ne: Per strutturare la lezione la divido in tre parti: introduzione, parte più importante, che è la 5 

seconda, e l’ultima dove si fanno gli esercizi. 

V: Cosa intendi per introduzione? 

Ph.ne: Nell’introduzione faccio delle piccole domande ai bambini. 

V: Perché fai questo? 

Ph.ne: Lo faccio psicologicamente, per attirare l’attenzione e per sapere se hanno qualche 10 

informazione su quello che voglio insegnare. 

V: Che materiali usi durante la tua lezione? 

Ph.ne: Oltre ai libri, che li usa spesso, per la grammatica discute con i bambini. Per esempio quando 

parlo con i bambini porto cose diverse, le mostro ai bambini per fargli vedere la differenza, per 

esempio quello che è più bello, quello che è più altro. 15 

V: Sia per il kinyarwanda che per l’inglese usi questo metodo?  

Ph.ne: Sì. 

V: I bambini hanno dei quaderni? Li usate? 

Ph.ne: Sì, scrivono nei quaderni, la teoria e gli esercizi. 

V: Usi altro materiale? 20 

Ph.ne: La lavagna. 

V: Dai dei compiti a casa? Se sì, quali? 

Ph.ne: Do degli esercizi, se per esempio stiamo facendo i verbi do un verbo da coniugare.  

V: Per i vocaboli, per esempio in inglese, li devono imparare a memoria a casa? 
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Ph.ne: Per i vocaboli, li scrivo alla lavagna e scrivo il significato in kinyarwanda e loro li devono 25 

memorizzare. 

V: In classe o a casa? 

Ph.ne: In classe. 

V: Come fai per far si che loro li imparano? 

Ph.ne: Quando li scrivo alla lavagna li faccio ripetere tante volte e poi li faccio scrivere sul 30 

quaderno. 

V: La ripetizione tutti insieme o uno alla volta? 

Ph.ne: Uno alla volta, poi tutti insieme. 

V: Gli esercizi che fanno in classe, li fanno da soli, a coppie, in gruppi? 

Ph.ne: Ognuno per se stesso. 35 

V: I compiti a casa ogni quanto li dai? 

Ph.ne: Ogni fine della lezione, ogni fine di argomento. 

V: Le verifiche, ogni quanto le fai? Come le fai? 

Ph.ne: Le prove ne facciamo tante, quindi non so bene quante sono, le faccio ogni fine argomento.  

V: Come le svolgi? 40 

Ph.ne: Rispondono alle domande sui fogli, prendo i fogli e li correggo e poi facciamo insieme alla 

lavagna la correzione, i bambini escono alla lavagna e rispondono. Poi sul quaderno scrivono le 

risposte corrette.  

V: Per te l’errore è negativo o positivo? 

Ph.ne: Un errore è un compito in più per me, se un bambino esce alla lavagna e fa un errore, lo 45 

metto da parte e chiamo un altro bambino a scrivere alla lavagna. Poi lo faccio di nuovo fare al 

bambino che ha sbagliato. È positivo perché è un compito in più che fa quel bambino, lo può 

correggere. 

V: Se il bambino non riesce nemmeno la seconda volta, cosa fai? 

Ph.ne: Se succede ancora, durante il tempo libero chiamo quel bambino e cerco di vedere la sua 50 

difficoltà, da dove viene l’errore. 

V: Hai detto che l’errore è un compito in più, perché? 
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Ph.ne: Perché mi devo prendere cura di quel bambino. 

V: Quindi è positivo o negativo? 

Ph.ne: Mi devo dare da fare per correggere quel bambino, quindi è un’opportunità in più per 55 

conoscerlo. 

V: Le correzioni vengono fatte alla lavagna? 

Ph.ne: Sì. 

V: Le consegne? Se i bambini non le capiscono, come fai? Le ridai uguali? Le fai dare da altri 

bambini? Usi del materiale diverso? 60 

Ph.ne: Ripeto la consegna. Parlo con loro, cambio le parole. 

V: Ripensavo alle verifiche, dove vanno a finire? 

Ph.ne: Le correggo, le consegno ai bambini e facciamo la correzione poi le riprendo e le tengo io. 

N: Le verifiche, ricevono delle note? Che fanno media con gli esami? 

Ph.ne: Sulla pagella ci sono le note delle prove fatte in classe, quelle degli esami e il totale. Questi 65 

sono i punti su cui devono lavorare, in classe ha avuto 10 su 30, all’esame 3 su 30 quindi in totale 

ha 13 su 30. Vale metà e metà, verifiche e esami. 

V: Dopo aver parlato con il bambino e aver trovato dov’è il problema, cosa fai? 

Ph.ne: Se è una cosa che riguarda i genitori li chiamo, se è una cosa che riguarda il bambino stesso 

cerco di stargli vicino e di dargli più particolari.  70 

V: Cosa intendi per più particolari? Esercizi? 

Ph.ne: Faccio così perché trovo che è utile. 

V: Perché? 

Ph.ne: Perché la pratica è sempre più utile della teoria. 

V: Come utilizzi lo spazio in classe? 75 

Ph.ne: Uso solo l’aula e i bambini sono seduti ai banchi. 

V: Perché? 

Ph.ne: Perché la classe è piccola. 

N: I bambini si siedono dove vogliono o scegli tu? Se scegli tu secondo quali criteri? 

Ph.ne: Scelgo io il posto e specialmente guardo l’altezza del bambino. 80 
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N: Cosa ti ricordi dei tuoi studi, della scuola che hai fatto per diventare docente? 

Ph.ne: Come devo comportarmi e come devo interagire con i bambini, come devo strutturare la 

lezione. 

N: Come si deve strutturare la lezione per esempio? 

Ph.ne: Suddividere la lezione in tre parti. 85 

N: Come bisogna comportarsi con i bambini secondo te? 

Ph.ne: Per esempio se vai in una classe con la faccia arrabbiata di sicuro quella lezione non andrà 

bene. 

N: Ti ricordi qualcos’altro? 

Ph.ne: Prendersi cura dei bambini, sapere che condizione di vita vive, sapere come fa a conoscere le 90 

cose. 

N: Quanto imparato riesci a metterlo in pratica in classe? 

Ph.ne: Non sempre 

N: Ad esempio? Cosa non riesci a fare? 

Ph.ne: Per esempio per conoscere bene i bambini a cui insegno, non è facile perché sono tanti e non 95 

abbiamo molto tempo. 

N: La scuola che hai fatto è dal lunedì al venerdì, tutti i giorni? 

Ph.ne: Sì. 

N: Quando vi incontrate tra docenti, lo trovi utile? Perché? 

Ph.ne: È importante perché anche loro docenti possono avere dei brutti comportamenti durante il 100 

lavoro, in più parlano dei bambini, come la scuola va in generale. 

N: Ci sono dei momenti in cui si incontrano per parlare ad esempio come presentare il tema della 

digestione? Si scambiano idee su come presentare i temi? 

Ph.ne: Sì. 

N: Perché un bambino non riesce a scuola? 105 

Ph.ne: Se non ha l’intelligenza non riesce. 

N: Solo questo? 
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Ph.ne: Ci sono anche problemi familiari, per esempio se la famiglia è povera o i genitori non vanno 

d’accordo, che litigano sempre. 

N: Cosa vuol dire per te avere una buona capacità intellettuale? 110 

Ph.ne: Non posso spiegare bene, è qualcosa che uno ha dalla propria nascita. 

N: Come ti senti quando un bambino non riesce? Che sentimenti prova? 

Ph.ne: Vuol dire che il mio lavoro è stato inutile. 

N: Quindi pensi che è anche colpa tua? 

Ph.ne: No. 115 

N: Cosa vuol dire secondo te che una lezione è andata bene? 

Ph.ne: Gli esercizi e i voti dei bambini alla fine dell’anno, da li vedo se sono andati bene 

N: È possibile che il 100% dei bambini capisca un argomento? 

Ph.ne: No, il 60%. 

N: Perché? 120 

Ph.ne: Non hanno la stessa capacità. 

N: Non può essere colpa del docente? Non li segue abbastanza, non spiega in modo chiaro, non 

fornisce degli stimoli adeguati? 

Ph.ne: No, perché prendo il mio tempo per preparare la mia lezione. 

N: Cosa ne pensi dell’utilizzo dell’inglese? 125 

Ph.ne: È un problema perché i bambini, la maggior parte dei bambini, non capisce quello che gli 

viene insegnato.  

N: Cosa cambieresti del metodo, del programma, di quello che è imposto dallo stato? 

Ph.ne: È meglio insegnare l’inglese piano piano, piuttosto che avere le lezioni e le materie in 

inglese. 130 

N: Cosa vuol dire insegnare secondo te? 

Ph.ne: Dare conoscenza. 

N: Imparare? 

Ph.ne: Imparare è capire quello che ti è stata dato. 
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N: Cosa ne pensi del tuo lavoro? 135 

Ph.ne: Anche se guadagno poco, mi piace il mio lavoro. 

N: Come imposteresti una lezione se avessi a disposizione tutto il materiale che vuoi? 

Ph.ne: Farei di tutto per avere il materiale sia a scuola che a casa mia quando preparo la lezione. 

V: Di che materiale parli? 

Ph.ne: Non ho l’elettricità quindi dopo i miei lavori dovrei preparare le lezioni ma non posso, 140 

quindi devo stare a scuola a farlo. Il materiale sarebbe l’elettricità e i libri pronti. 

V: I libri pronti? In che senso? Con le attività? 

Ph.ne: Con le attività da fare, con le lezioni pronte. 

N: Quali sono secondo te gli aspetti più importanti del tuo lavoro? 

Ph.ne: La prima cosa è la gioia di stare con i bambini, e poi a furia di insegnare la mia memoria, la 145 

sua conoscenza può sempre essere allenata. 

N: Quali sono le cose più importanti quando insegni? 

Ph.ne: La prima cosa che guardo è l’attenzione dei bambini durante la lezione. 

N: Come fai ad attirare l’attenzione dei bambini? 

Ph.ne: Devi preparare i bambini mentalmente, attirare l’attenzione dei bambini in modo che non 150 

facciano casino. 

N: Come fai ad attirarla? Concretamente? 

Ph.ne: Per prima cosa, quando entrano, che sono tutti un po’ in giro, prima li lascio un po’ fare, poi 

gli dico di mettere sulla panchina tutte le cose che hanno in mano e di guardarmi. 

N: Che importanza ha il venire a scuola? 155 

Ph.ne: Quando uno rimane in casa non si prende il tempo di pulirsi, ma quando vengono a scuola si 

puliscono.  

N: E a livello più ampio? Della Nazione? 

Ph.ne: Penso che saranno loro le persone importanti del domani. 

N: Sei consapevole che anche tu contribuisci allo sviluppo del Ruanda? 160 

Ph.ne: Sì. 
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N: Che sentimenti provi quando ci pensi? 

Ph.ne: Sono contenta perché faccio qualcosa per il mio Paese. 

N: La scuola che hai fatto ti è servita veramente per diventar docente o ti sarebbe servito 

qualcos’altro? 165 

Ph.ne: Se avessi la capacità vorrei andare più avanti. 

N: In che aspetti? 

Ph.ne: Se avessi la possibilità vorrei studiare l’educazione all’università. 

N: Attualmente hai qualche bisogno riguardo l’insegnamento? Qualcosa di non materiale che noi 

potremmo darti? Qualcosa a livello didattico e pedagogico. Idee, consigli… 170 

Ph.ne: La cosa che ho più bisogno è quello di imparare l’inglese. 

N: È positivo o negativo che la scuola ci renda liberi? 

Ph.ne: Può essere sia negativo che positivo, perché lo si può usare bene o male. 
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28.7.2011 Intervista a De.ah 

 

V: Quanti anni hai? Dove abiti? Da quanto insegni? Cosa insegni e che classi hai? Da quanto 

insegni? 

De.ah: Ho 22 anni, abito a Mata, è il primo anno che insegno. Insegno matematica dalla 4a alla 6a. 

V: Che studi hai fatto? 

De.ah: La formazione per diventare docenti. 5 

V: Puoi descrivermi una lezione tipo? Non so per esempio le caselline o il calcolo. Come la strutturi 

una lezione tipo? 

De.ah: Siccome insegno dalla 4a in su, per esempio per la moltiplicazione, cerco di vedere cosa 

sanno già sulla moltiplicazione visto che l’hanno già fatta in 3a. 

V: Come fai a vederlo? 10 

De.ah: Do due o tre esercizi per i bambini, per vedere cosa sanno. 

V: Una volta che hai visto cosa sanno, cosa fai? Come strutturi la lezione? 

De.ah: Per esempio per la moltiplicazione guardo se ho bisogno del materiale e magari porto dei 

fagioli o dei sassi e mostro ai bambini come fare le moltiplicazioni. 

V: In base a cosa sai se hai bisogno il materiale o no? 15 

De.ah: Dipende dalla lezione, guardo com’è la lezione e poi decido. Se vedo che i bambini non 

capiscono se non porto il materiale, allora lo porto. 

V: Mi fai un esempio? Entri in aula e cosa fai? 

De.ah: Cerco di vedere cosa sanno, all’inizio, poi porto il materiale e spiego per esempio se devo 

fare il prezzo di qualcosa, porto 1kg di fagioli e 1kg di piselli, se 1kg di fagioli magari costa 100 e 20 

1kg di piselli 150, li mescolo davanti ai bambini e chiedo di trovare il prezzo totale. 

V: I bambini cercano il prezzo…come fanno? A mente, sul quaderno, alla lavagna..? 

De.ah: Questo esercizio viene fatto come un problema, dopo che ho fatto questo, scrivo il problema 

alla lavagna, i bambini escono alla lavagna a risolverlo e poi lo scrivono sui loro quaderni. 

V: Dopo che hai scritto il problema alla lavagna, solo un bambino esce a risolverlo? 25 
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De.ah: Vado io alla lavagna e chiedo ai bambini come bisogna risolvere il problema e poi lo scrivo. 

Poi i bambini lo copiano il problema sui quaderni e poi fanno degli altri problemi da soli. 

V: Per geometria come fai? Come strutturi le lezioni? 

De.ah: Per geometria hanno dei materiali disegnati, che seguono la forma. 

V: Che tipo di materiale è? Come sono fatti? 30 

De.ah: Sono questi, di plastica. (Mostra del solidi) A volte però devo disegnarli su un foglio, per 

dimostrare come sono le parti, per esempio la lunghezza, la larghezza, (pausa) Le forme (i solidi) 

non sono abbastanza per tutti i bambini, quindi devo disegnarli alla lavagna. 

V: Per le figure piane invece? Come fai? 

De.ah: Li disegno alla lavagna. 35 

V: Quando parlavi dei fagioli (pausa) hai una bilancia? 

De.ah: Sì. 

V: Se devi calcolare l’area del triangolo, come fai a insegnare ai bambini come si fa? 

De.ah: Lo disegno sulla lavagna e poi mostro che il triangolo ha tre forme, quello con l’angolo di 

90, quello di 45 gradi, poi mostro il perimetro e l’area usando l’altezza e la base. 40 

V: Gli mostri tu il calcolo che bisogna fare, o lo trovano i bambini? 

De.ah: Lo do io. Un triangolo è la metà di un rettangolo, quindi visto che hanno già imparato come 

si calcola per il rettangolo poi è facile capire per il triangolo. 

N: Come mai, visto che conoscono già la formula del rettangolo, come mai non fai provare ai 

bambini a trovarla quella del triangolo? 45 

De.ah: Magari è possibile che per il rettangolo non ce la fanno a trovarlo, ma per il triangolo è 

possibile che ce la fanno, visto che è la metà del rettangolo.  

V: Quindi non provano loro? 

De.ah: Le cose che scrivono nel quaderno sono io che gliele do, ma prima di dargliele da scrivere le 

trovo con loro. 50 

V: Prima dicevi che i solidi non sono abbastanza per tutti, come fate a disegnarli? I bambini lo 

fanno con la riga o a mano libera? 

De.ah: Hanno un set di strumenti per disegnare. Ognuno ha il suo. 
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V: Lo da la scuola? 

De.ah: No. 55 

V: E ce l’hanno tutti? 

De.ah: È obbligatorio. Ce l’hanno tutti perché costa pochissimo. 

V: Tu hai gli strumenti, come la riga, grandi per disegnare alla lavagna? 

De.ah: Sì. 

V: Hai un libro di testo che segui? 60 

De.ah: Sì, ci sono dentro le lezioni. 

V: I bambini ce l’hanno? Uno a testa? 

De.ah: Ce l’hanno ma non è uguale al mio. Sì, ognuno ha il suo, lo da la scuola e poi lo ritira. 

V: Su questo libro ci sono le lezioni (pausa) ma proprio come devi svolgerla? 

De.ah: Il libro è solo una guida, non ci sono le lezioni come le devi fare. È una guida, poi io 65 

strutturo le lezioni da sola. 

V: Gli esercizi che dai ai bambini, li prendi dal libro o li inventi tu? 

De.ah: Per i libri dei professori non ci sono gli esercizi, ma c’è scritto dove li puoi trovare sui libri 

degli studenti, ti dice per esempio la pagina. Poi io li invento anche a dipendenza della lezione. 

V: I bambini stanno sempre seduti ai banchi o ogni tanto si spostano? 70 

De.ah: Di solito stanno sempre sulla panchina, ma a volte se vedo che sono stanchi provo a farli 

cantare per motivarli. 

V: Che tipo di canzoni fai? 

De.ah: A caso. 

V: Sui quaderni, scrivono sia la teoria che gli esercizi? Sono separati? 75 

De.ah: Di solito, non tutti però ci riescono, dovrebbero avere tre quaderni. Uno per la teoria, uno 

per gli esercizi e uno per le spiegazioni. 

V: Cosa cambia da teoria e spiegazioni? 
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De.ah: Il quaderno per le spiegazioni è come se fosse un riassunto, quello per la teoria ci sono le 

formule. Chi ne ha solo due scrive da una parte la teorie e dall’altra le spiegazioni e l’altro quaderno 80 

lo usa per gli esercizi. 

V: Dai dei compiti a casa? Studio a casa come tabelline o formule da imparare a memoria? 

Esercizi? 

De.ah: Quando sono arrivata ho visto che c’è il problema delle tabelline, quindi do le tabelline a 

casa. Oppure quando entro in classe, scelgo un bambino a caso e gli chiedo di dirmi la tabellina del 85 

10 per esempio. 

V: Quando dai gli esercizi a casa, come sono? Ci sono esercizi o studio a memoria? 

De.ah: Per le tabelline, le devono studiare perché quando sono in classe chiedo di dirmele, scelgo a 

caso e li interrogo. Poi ci sono anche altre cose, per esempio per la geometria devono impararli a 

disegnare e anche a sapere i nomi, perché poi glieli chiedo in classe. Scrivo qualcosa alla lavagna, 90 

per esempio una figura, e poi chiedo di dirmi come si chiama, oppure scrivo il nome e loro devono 

disegnarla. 

V: Gli esercizi che fanno in classe li fanno da soli, in coppia, gruppi? 

De.ah: Di solito da soli, solo quando escono di fuori fanno le cose a gruppi, ma in classe mai. 

V: Da quanti li fai i gruppi? 95 

De.ah: Da 5. 

V: Perché da 5?  

De.ah: Perché è più semplice da controllare se sono in 5. 

V: Che tipo di esercizi fanno a gruppo?  

De.ah: Soprattutto la geometria. 100 

V: Perché la geometria?  

De.ah: Anche altre cose si potrebbero fare, ma io ho scelto di farlo con la geometria perché quando 

insegnavo non capivano. 

V: Poi hanno capito? 

De.ah: Sì. 105 

V: Come mai secondo te hanno capito? 
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De.ah: Perché i bambini si sentono liberi e poi quando spiego io alla lavagna non sempre tutti sono 

attenti, la classe è grande, sono tanti, quindi si distraggono. Invece quando lavorano in gruppo 

possono chiacchierare tra di loro. 

V: Le verifiche, quante ne fai? Quando le fai? Come le fai? 110 

De.ah: Le faccio ogni volta quando finisco l’argomento e ogni volta che ne comincio uno nuovo. 

Domando quello che ho insegnato e domando cosa sanno già sul nuovo argomento. 

V: Sono di tipo orale o scritto? 

De.ah: Tutti e due, sia orali che scritto. 

V: Quando le fai orali, annoti le risposte che danno i bambini? 115 

De.ah: Dipende dalle verifiche, scrivo quello che il bambino ha sbagliato e quello che ha fatto bene. 

Ma soprattutto scrivo quello che fa sbagliato. 

V: Per le verifiche che fai prima, come utilizzi le risposte dei bambini? Dopo aver fatto la verifica, 

cosa fai? 

De.ah: Quando vedo che i bambini hanno abbastanza idee o conoscenze su quello che devo 120 

insegnare vuol dire che la lezione diventa più semplice per me insegnarla. 

V: Quando invece non hanno idee, come fai? 

De.ah: Quando i bambini non sanno niente sulla lezione, io cerco di usare più oggetti o materiali 

prima di cominciare a spiegare. Per esempio la sottrazione, prima gli faccio vedere che devi 

togliere, così i bambini vedono. 125 

V: Il ruolo dell’errore (pausa) secondo te l’errore è positivo o negativo? 

De.ah: Quando capita l’errore, penso che possa essere colpa mia o del bambino, quindi penso che è 

una cosa negativa. 

V: Come fai ad eliminarlo? 

De.ah: Prima cerco di vedere quanti hanno capito in tutta la classe. Se hanno capito in 25 su 30 130 

allora capisco che non è colpa mia ma che c’è un altro problema, magari il bambino stesso che era 

distratto, oppure problemi familiari e quindi cerco anche di capire perché non è riuscito. 

V: Con i 5 che non sono riusciti per esempio, cosa fai? 

De.ah: Questi 5 che rimangono, ogni volta che entrano in classe, gli faccio delle domande e se vedo 

che non migliorano mi avvicino a loro. 135 
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V: Se invece sono tanti che non capiscono? 

De.ah: Per me vuol dire che è stata colpa mia, che ho usato un modo complicato per spiegare quindi 

cerco di usare un’altra metodologia per spiegare ai bambini, cambio il modo. 

V: Queste formule, che insegni ai bambini, le metti solo sul quaderno o fai anche delle cose, fogli o 

cartelloni, da tenere in classe? 140 

De.ah: Lo faccio con la geometria, perché ha tante formule. Attacco il cartellone in classe ma in un 

posto in alto dove i bambini non arrivano, così non si rovina. 

V: Li prepari tu a casa o li fai con i bambini? 

De.ah: Quello che faccio li faccio da sola, i bambini li scrivono alla lavagna. 

V: Le correzioni degli esercizi, uno esce alla lavagna e poi correggono insieme o fai in un altro 145 

modo? 

De.ah: Durante la correzione dei problemi, chiamo un bambino alla lavagna e corregge alla lavagna, 

nel frattempo io giro tra i banchi e guardo che i bambini che hanno sbagliato fanno le correzioni. 

V: Le correzioni dove le fanno? Accanto al problema sbagliato? 

De.ah: Le correzioni vengono scritte sul quaderno degli esercizi. 150 

V: Solo quelle sbagliate o tutte? 

De.ah: Solo quelle sbagliate. Scrivono secondo il giorno. 

V: Quando dai le consegne e i bambini non capiscono, cosa fai? 

De.ah: Magari c’è un problema mentale, magari i bambini sono distratti o io non ho usato un 

linguaggio adatto. 155 

V: In quel caso cosa fai? 

De.ah: Cerco di usare del materiale, cambio il modo di spiegare le cose. Se con le parole non va uso 

il materiale. Però prima cerco di sapere se c’è qualcuno che ha capito e glielo faccio dire da lui. 

N: I bambini scelgono loro dove sedersi o scegli tu? Perché? 

De.ah: Oltre all’altezza tengo conto del comportamento dei bambini, quelli che fanno casino 160 

tendono a mettersi dietro e io li sposto avanti. 

N: Mi diresti tutto quello che ti ricordi dei tuoi studi di pedagogia? 

De.ah: Pavlov, Thorndike, Montessori e Piaget. 
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N: Che materie studiavate? 

De.ah: Che l’insegnamento è come un metodo di ripetizione per insegnare ai bambini, come 165 

l’esperimento della campanella e del cane di Pavlov, dopo aver ascoltato più volte il suono della 

campanella il cane se la ricorda, quindi ha imparato. 

N: Ma che materie fate? Pedagogia? Matematica?  

De.ah: La chimica, biologia, matematica, psicologia e pedagogia. 

N: Hai già sentito parlare di Vygotskij? 170 

De.ah: Durante il mio primo anno. 

N: Non ti ricordi di cosa parlava? 

De.ah: No. 

N: Non ti ricordi che per imparare, secondo Vygotskij, il bambino deve fare? 

De.ah: No. 175 

N: Piaget? 

De.ah: Ha parlato dei bambini piccoli, come devi seguire i bambini piccoli. 

N: Ti ricordi altro della tua scuola? 

De.ah: Riguardo la psicologia, quello che ho studiato è che bisogna chiedere al bambino e bisogna 

stare vicino al bambino sia fisicamente che mentalmente. Per esempio mentalmente ci sono quelli 180 

forti e quelli deboli, quindi bisogna stare vicino a quelli deboli. Le cose mentali è la capacità di 

riuscire delle persone, la capacità di imparare.  

N: Hai mai sentito parlare degli stili di apprendimento?  

De.ah: Sentire o vedere è una parte che fa parte del ragionare. È come una persona prende le 

informazioni che le vengono date. 185 

N: Tra le persone che hai citato prima, qual è il miglior modello secondo te? 

De.ah: Pavlov, perché quello che ha detto è come un bambino che è arrivato a scuola per il primo 

giorno e tu impari come devi trattarlo dal primo giorno. 

N: Trovi utili le riunioni che fate tra voi prof? 

De.ah: Sì, è utile. 190 

N: Come ti senti quando un bambino non riesce a scuola? 
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De.ah: Mi sento male. 

N: Cosa vuol dire secondo te che una lezione è andata bene? 

De.ah: Prima guardo la partecipazione di ognuno durante la lezione e poi dopo la lezione guardo gli 

esercizi che fa ognuno. Magari se 30 bambini su 40 hanno avuto 10/10 allora la lezione è andata 195 

bene. 

N: È possibile per te che il 100% dei bambini riesca? 

De.ah: Sì. 

N: Perché? 

De.ah: La prima ragione è che, come docente, entrando in classe devi pensare che i bambini 200 

possono riuscire, inoltre io ci metto la buona volontà. 

N: Quando un bambino non riesce hai detto che potrebbe avere problemi di suo, che potrebbe essere 

legato alla famiglia o perché sei tu il problema….ci possono essere altri fattori della non riuscita? 

De.ah: Oltre a dire che potrei essere io, o il bambino stesso o i genitori, credo che la maggior parte 

dei casi la colpa è dei genitori. 205 

N: Cosa ne pensi dell’utilizzo dell’inglese? 

De.ah: Magari col tempo sarà buono, ma adesso è un problema, è un disastro, soprattutto alle 

elementari. 

N: Non sarebbe più facile introdurre l’inglese alla scuola dell’infanzia? 

De.ah: Sarebbe meglio perché è alla scuola dell’infanzia che dovrebbero imparare a parlare una 210 

lingua, invece quando arrivano qui alle elementari dovrebbero imparare a scriverla. 

N: Cosa cambieresti del metodo che usi? Se potessi cambiare qualcosa, cosa cambieresti? 

De.ah: Se si trovasse un metodo per insegnare la lingua facilmente sarebbe un buon metodo che 

aiuterebbe. 

N: Cosa vuol dire insegnare? 215 

De.ah: Insegnare è dare a qualcuno la conoscenza di qualcosa che non conosce. 

N: Cosa vuol dire imparare? 

De.ah: Ad una persona si può insegnare tante cose, ma magari solo la metà gli resta in testa, allora, 

imparare è quello che ti resta in testa quando ti hanno insegnato. 
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N: Cosa ne pensi del tuo lavoro? 220 

De.ah: È un lavoro dove devi metterci tanta volontà. Mi piace perché oltre che insegnare imparo 

anche io. 

N: Quanto ci metti a preparare una lezione? 

De.ah: 30 minuti. 

N: Se avessi tanti soldi a disposizione, tutto il materiale che vuoi, come imposteresti la scuola e una 225 

lezione ideale? 

De.ah: Comprerei il materiale necessario per ogni materia. 

N: Come imposteresti la scuola se tu avessi il potere di decidere su tutto? 

De.ah: La maggior parte dei bambini qui non vanno bene perché sono poveri quindi oltre al 

materiale cercherei di dare ai bambini qualcosa che li motivi, per esempio mangiare, vestirsi, i 230 

quaderni, (sospensione) 

N: Che importanza dai al fatto che la scuola è obbligatoria? 

De.ah: È troppo importante, almeno ognuno, se sa leggere e scrivere, può andare in tutte le parti del 

mondo e cavarsela. 

N: Dimmi tre cose importanti, oltre al materiale, quando si insegna (sospensione) 235 

De.ah: Prima è la conoscenza che devi insegnare, poi la lingua, che a volte crea problemi, e inoltre 

che bisogna essere prepararti psicologicamente, mentalmente. 

N: La disciplina per esempio non è importante? 

De.ah: È importante per fare la lezione. 

N: Pensi che sia anche il docente che deve educare l’alunno o solo la famiglia? 240 

De.ah: È compito sia dei genitori, sia del docente, perché quando il bambino è a scuola è compito 

del docente sia dargli l’educazione sia il sapere. 

N: Sei consapevole che anche tu contribuisci allo sviluppo del Ruanda? 

De.ah: Sì, aiuto lo sviluppo perché una volta che il bambino ha la conoscenza di fare le cose le potrà 

fare. 245 

N: Visto che la scuola ci permette di conoscere il mondo, di conoscere le leggi, i nostri diritti, e che 

ci rende liberi … questo è positivo o negativo? 
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De.ah: È vero, positivo, perché uno impara come si può comportare nella sua vita, uno che ha 

studiato e ha imparato può apprendere dalle altre persone. 

N: Avresti bisogno qualcosa da noi, che non sia materiale.  250 

De.ah: Vorrei vedere come preparate una lezione, oppure che mi date qualche idea su come si 

potrebbe prepararla. 



  Nathalie Daniel 

 

  111 

22.7.2011 Seminario del Dottore in pedagogia Aloys Ruzibiza 

Breve biografia del professor Aloys Ruzibiza 

Alyos Ruzibiza nato in Congo, ha fatto la scuola elementare e le secondare in cui ha imparato il 

latino e il greco fino in quarta. Ha preso  il diploma des humanité pedagogique nel 1972, ha fatto 

molto sport. Ha insegnato in una quarta elementare, titolare. Nel 1979 ha preso il diploma in 

pedagogia (3 anni di formazione pedagogica superiore), ha insegnato alle superiore e è andato in 

Burundi. Nel 1994 è tornato in Ruanda. Va a Butare e frequenta l’università e consegue il dottorato 

in Belgio. Ora è direttore al servizio alla comunità dell’università di Butare. Prima era direttore 

degli affari accademici. 

 

Presentazione dei docenti 

Jo.sé: sposata con 3 figli, 1 maschio e due femmine e presto un quarto 

An.te: kinyarwanda, seconda. 

Fe.té: scuola dell’infanzia. 

De.ah: matematica, quarta, quinta, sesta. 

Je.co: single, inglese quarta, quinta e sesta. 

Ep.me: single, Scienze e tecnologia e civica, quarta, quinta, sesta. 

Bl.ne: inglese, prima, seconda, terza. 

Fi.ne: sposata, 3 figli, inglese e kinyarwanda, quarta, quinta e sesta.  

Cl.ne: scuola dell’infanzia. 

Vi.al: sposato, 2 figli, matematica, prima, seconda e terza. 

 

Il professor Ruzibiza chiede ai docenti cosa abbiamo mostrato loro. 

Vi.al: Ci hanno insegnato come possiamo insegnare ai bambini a meglio memorizzare le 

moltiplicazioni. 

Cl.ne: Ci hanno insegnato delle canzoni, come ad esempio “Giro giro tondo”. 

Fi.ne: Ci hanno insegnato come si può lavorare a gruppi. 
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Ep.èm: Ci hanno insegnato come gestire meglio la classe. 

Je.co: Ci hanno mostrato una metodologia nuova per insegnare l’inglese. 

Jo.sé: Ci hanno dato dei consigli sulla disciplina e hanno fatto delle attività per lo sport. 

De.ah: Ci hanno insegnato come insegnare divertendo. 

 

Aloys: Con quale percentuale fare partecipare gli allievi? Quali sono i vostri orari? 7:20-11:40. 

Qual è la percentuale che bisogna dare all’alunno e quale al docente, questa è una domanda alla 

quale risponderemo alla fine. 

 

Premessa 

È importante essere aperti, mostrare le proprie competenze e debolezze, ecco la qualità degli essere 

umani. Oggi faremo degli scambi, non voglio essere un insegnante oggi ma un comunicatore, 

voglio dialogare con voi. Datemi l’essenziale, facciamo degli scambi pedagogici e riflettiamo 

anche. Ho parlato della riflessione prospettiva, è una riflessione è una ricerca orientata verso dei 

risultati, sul ruolo degli insegnanti.  

Riflessione generale sull’istituto scolare di Nyamyumba. Adesso proviamo a dire quattro punti 

fondamentali della pedagogia. Bisogna cambiare, avete un calendario, un programma molto carico. 

Devo chiedermi: Sono soddisfatti gli allievi? Cosa hanno imparato? Si sono divertiti? 

Triangolo didattico cos’è? 

Trasposizione didattica cos’è? 

Valutazione criteriale cos’è? 

Sistema d’insegnamento di qualità cos’è? 

 

Perché questo incontro? 

Scrivete su un foglio perché secondo voi abbiamo organizzato questo incontro. Non scrivete il 

nome e potete scrivere nella lingua che preferite. Sentitevi liberi. 

Risposte: 

- Per avere degli scambi pedagogici 
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- Per apportare un cambiamento 

- Ascoltare 

- Collaborazione 

- Scambiarsi idee pedagogiche 

- Idee 

- Scambiarsi tecniche di insegnamento 

- Migliorare 

Aloys: Il nostro incontro ha più di un senso, perché noi vogliamo ricostruirci, noi stessi, il nostro 

corpo, la nostra scuola, il nostro villaggio.  

Conoscete Montaigne e Rabelais? Avevano due concezioni pedagogiche differenti. Prendiamo 

l’insegnamento come se fosse un alimento. Allora per Rabelais il suo principio era mangiare senza 

masticare. Montaigne, era mangiare masticando molto bene, per facilitare la digestione. Prendiamo 

un imbuto, il bambino è l’imbuto, cosa scegliete Montaigne o Rabelais? Il secondo è la 

memorizzazione e il primo è l’insegnamento pratico da parte dell’insegnante. L’imbuto è il 

cervello, bisogna filtrare quello che si trasmette al bambino. Io onestamente sono per il metodo di 

Montaigne. L’altro è incentrato sulla memorizzazione a memoria. Chi vuole dirmi l’alfabeto in 

francese? (una doc lo dice), c’è l’alfabetico ortografico e quello fonetico.  

È importante la creazione dell’atmosfera, come ad esempio se parlate di geografia potete mettere la 

bandiera ruandese all’entrata. È fondamentale la creazione dell’atmosfera. Non si entra brutalmente 

nella materia, bisogna essere cordiali, preparare l’entrata, è come la creazione di una casa, bisogna 

prima costruire le fondamenta. Bisogna quindi creare un buon clima di classe.  

Con i bambini con difficoltà bisogna dare loro delle lezioni di recupero, o dargli più esercizi e 

importante anche chiedersi perché e da dove potrebbe venire questo problema. È fondamentale 

anche guardare la progressione scolastica dell’alunno, anche se rimane sempre costante e non 

migliora le note non va bene è anche per questo che è importante invogliare i bambini ad 

apprendere e questo lo si fa proponendo uno stimolo iniziale adatto e degli interventi concreti. 

 

Chiede ai docenti di leggere delle brevi frasi e dà loro un punteggio.  

Alcuni leggono. 
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Aloys: Vedete, la differenza sta nel fatto che tutti vorrebbero essere i migliori della classe e quindi 

l’impegno è raddoppiato. Dovete fare così anche voi in classe, ad esempio ogni lunedì chiedete a 5 

allievi differenti di leggere e date loro delle note. In questo modo riuscite anche a conoscere il 

livello della classe. 

Dovete proporre anche dei sottogruppi, in modo che vi siano degli scambi fra pari. 

La scuola è una famiglia molto ben organizzata. Quante volte vi capita di entrare in direzione e dare 

a Jo.sé dei consigli o fare i complimenti? Nessuno. Quante volte andate da Katrine o da Léon e gli 

dite che le cose non vanno? Quante volte vi capita di organizzare una festa?  

 

Katrine: Secondo me una cosa estremamente importante in tutto quello che si sta dicendo è: non 

avere paura. Non bisogna avere paura di dire le cose anche se si pensa che si tratti di una stupidata. 

Léon: secondo me una cosa che manca è la creatività. 

Katrine: secondo me non è che manca ma hanno paura di esprimerla. 

 

Aloys: Bisogna ballare, cantare e divertirsi. Alzatevi tutti (forma un triangolo unendo i docenti per 

le mani). Visto che non c’era più posto alla lavagna e non volvo sporcare con il gesso i presenti, ho 

improvvisato creando un triangolo didattico con le persone. Non l’avevo previsto ieri quando ho 

progettato a lezione di oggi, dovete cercare di essere flessibili. 

Il triangolo è formato da tre punte, c’è l’insegnante, il docente e il sapere. La relazione tra 

l’insegnate e l’alunno, l’insegnante deve essere professionale perché deve gestire la crisi di 

qualcuno che vuole imparare. Non è un mago, ma dev’essere un piccolo mago della classe, questa è 

la base. Il triangolo continua: l’insegnante e il sapere. Il sapere sono i libri, i manuali. È importante 

che il doc presti particolare attenzione a come trasmettere questo sapere all’allievo. Bisogna fare 

delle scelte operazionali e bisogna creare la competizione in classe. Ci sono molte cose che girano 

nel mondo pedagogico. È importante anche auto-valutarsi, chiedendosi come ho trasmesso il 

sapere? 

Il docente deve anche responsabilizzare gli alunni, ad esempio istituire il responsabile delle finestre 

della lavagna, del pavimento, questo è quello che si chiama divisione dei compiti. Una volta che lo 

fa a scuola lo farà anche a casa. C’è un transfert della classe. La trasposizione didattica è come io 

insegno la materia. Ad esempio si tratto il tema del peso devo prendere una bottiglia con un litro 
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dell’acqua e una bilancia, in questo modo il bambino può visualizzare concretamente. Se non avete 

il materiale dovete cercare di inventarlo, dovete essere creativi. 

Dove si trova la pioggia? 

Risposte: 

- si trova nel cielo 

- è a 4 metri di altezza 

Aloys: Ma come, se io salgo sopra il tetto di questa scuola sono sopra la pioggia? (I docenti ridono). 

Devo prendere un aereo per andare sopra le nuvole. Dovete stabilire dei criteri per avere degli 

indicatori, ad esempio prendiamo l’esempio dell’inglese, possiamo partire da una situazione di 

classe. Non dico nulla, ma indico degli oggetti e i bambini devono scrivere sul quaderno quello che 

tocco. In una sola settimana possiamo imparare i termini di tutto quello che ci circonda in classe. 

Quando voglio valutare la scheda dell’allievo devo prima di tutto stabilire degli indicatori, devo 

sapere cosa deve esattamente conoscere l’alunno. 

È importante categorizzare i bravi quelli che possono avere dei buoni risultati all’esame nazionale, i 

discreti quelli che possono migliorare e i meno bravi, quelli che hanno bisogno di un sostegno. 

Quali sono gli esami che devono affrontare gli allievi: kinyarwanda, inglese, social-studies, 

matematica, scienze e tecnologia. Allora a livello nazionale ci sono 5 criteri e ogni bambino ha il 

diritto di essere ben posizionato nelle 5 materie. Bisogna dare le stesse chanses a tutti i bambini. Il 

mio primo obiettivo è quello che il programma è conosciuto bene da tutti. Adesso tutto è insegnato 

in inglese e secondo me è molto più facile perché è un linguaggio scientifico, più specifico. Come 

possiamo allenare i nostri bambini alla gestione del tempo, alla capacità di comprensione.  

Ci sono delle domande che valgono più punti quindi è importante che il bambino si concentri più su 

quella domanda e gestisca il tempo in modo efficace. Gli esami finali non si preparano solo in sesta, 

ma si deve iniziare dalla prima. Bisogna valutare in modo oggettivo, conosco i miei bambini e 

conosco il programma. Bisogna lavorare sulle capacità singolari e collettive per far aumentare 

d’importanza e prestigio all’istituto. Per questo ogni docente deve pensare a quali sono le proprie 

debolezze, prendere coscienza di questo e ammetterlo condividendo con i colleghi. Bisogna 

dichiararle, e questo deve rimanere a scuola si tratta del segreto professionale. Dopodiché si può 

discutere anche dei propri punti di forza. Ognuno di voi deve migliorare continuamente la propria 

cultura generale e leggere l’attualità, il docente deve acculturarsi ogni giorno. Dovete archiviare le 

schede che producete e tenerle da conto. 
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Cosa può fare ognuno di voi per arrivare a migliorare questo istituto? In questo momento, anche se 

ognuno di voi ha un diploma, siamo mediocri e dobbiamo arrivare alla perfezione. Ognuno di voi 

deve scrivere tre parole chiave, sotto forma di scala, che ci permetta di arrivare alla sommità.  

 

Prima tappa                 Seconda tappa                Terza tappa 
Formazione                                                             Preparazione delle lezioni                    Gestione del tempo 
Amare il nostro lavoro                                             Definire gli obiettivi                               Fare delle valutazioni regolari 
Maggiore coscienza di noi stessi                            Essere sereni in classe                        Gestione del tempo 
Relazione fra docenti-allievi e genitori                    Preparare bene le lezioni                     Seguire da vicino l’evoluzione 
La gestione del tempo                                            Creatività e innovazione                       Mobilitare gli allievi 
Motivazione                                                             Avere degli obiettivi personali              Amare i bambini 
Imparare ad ascoltare i bisogni dell’allievo             Disciplina                                             
Rinforzare la disciplina                                            Pulizia della scuola e igiene dell’allievo 
Materiale didattico                                                   Prefissare degli obiettivi 
Avere la volontà di lavorare bene 
Definire le nostre debolezze  
Autovalutazione 

 

Il contratto didattico 

Il contratto didattico fra l’insegnante e l’allievo, rispetta tutto quello che riguarda la scuola. La 

famiglia e la scuola devono rimanere sempre in relazione, quello che succede a scuola dev’essere 

raccontato a casa e quello che succede a casa deve venir raccontato a scuola.  

Bisogna dar loro la motivazione, bisogna trasmettere loro la curiosità.  Alla fine dell’argomento 

bisogna fare un’autovalutazione con la classe e fare un’autoriflessione e riprendere quello che fa 

l’alunno. 

 

Riprendiamo quanto abbiamo visto all’inizio. 

Io non sono stato un buon docente, non ho gestito bene il tempo. Il docente dovrebbe parlare 40% 

mentre il bambino il 60%. 

Ricordatevi ancora che la cooperazione è molto importante, soprattutto per una realtà come la 

vostra, bisogna aiutarsi e distribuirsi i compiti. La scuola è il motore dello sviluppo del paese. 

Parliamo concretamente, apertamente, diciamoci la verità. Bisogna rispettare la direttrice e dirle 

tutte le cose che non vanno e lo stesso lo farà lei facendovi delle critiche costruttive. 
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