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Presentazione del progetto 

Il Togo 

Il Togo, ufficialmente la Repubblica Togolese, è uno stato dell’Africa occidentale che confina a 

nord con il Burkina Faso, a est con il Benin e a ovest con il Ghana. La capitale, Lomé, si affaccia 

invece a sud del paese su un tratto di mare del Golfo di Guinea. È un paese molto variegato per quel 

che riguarda paesaggio, religione, dialetti, costumi, ecc. L’allegato 1 presenta delle informazioni 

generali sul paese. 

  

 

                                                                                                                            

  

Figura 1 - Il Togo e i suoi stati confinanti 

(soroptimist. (n.d). Tratto da 

http://www.soroptimist-

pescara.it/progetto2.html) 
Figura 2 - Il Togo nei dettagli (Havilolo. 

(n.d). Tratto da http://www.havilolo.ch          

http://www.soroptimist-pescara.it/progetto2.html
http://www.soroptimist-pescara.it/progetto2.html
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Le ONG 

A questo progetto di cooperazione internazionale hanno collaborato tre associazioni che operano in 

Togo. 

La prima associazione, Associazione Amici dell’Oasi Togo (Aado), è nata nel 1997 e tra i diversi 

progetti (allegato 2) il principale è dedicato ai bambini che, per vari motivi non possono vivere nelle 

proprie famiglie. Aado ha costruito delle case per le famiglie d’accoglienza nelle quali questi 

bambini vengono accolti e vivono con delle “maman” che si occupano di loro. Al progetto con 

questi ragazzi si collega il mio stage, dato che è di loro che mi sono occupata durante le sei 

settimane in Togo. 

La seconda associazione, Havilolo Kplé Badou, è nata nel 1999 e tra i vari progetti (allegato 2), si 

preoccupa dell’organizzazione estiva della colonia per i ragazzi del villaggio, gestita 

completamente da docenti del luogo. È nell’ambito di questo progetto che il mio stage si inserisce, 

in quanto assieme ai ragazzi dell’associazione Aado abbiamo partecipato a questa colonia estiva. 

La terza associazione, Aiuto Ayomé Africa, si è costituita nel 2000 e uno dei loro progetti (allegato 

2) è la colonia estiva presso le scuole elementari costruite dall’associazione. Di questa colonia si 

occupa l’associazione locale A.DE.C.A.ED. In questa colonia si svolge un’altra parte del mio stage, 

in quanto l’abbiamo frequentata con i ragazzi di Aado per una settimana. 

Un ultimo progetto che lega le tre associazioni è quello che ho portato avanti io con il mio stage. Le 

tre associazioni, hanno deciso di collaborare sul territorio togolese preparando un progetto in cui 

rientrassero gli intenti già in atto singolarmente al loro interno. L’idea è stata quella di permettere ai 

bambini dell’associazione Aado di lasciare la capitale per partecipare alla colonia estiva organizzata 

dall’associazione Havilolo e alla colonia dell’associazione di Ayomé. Con il mio operato, sono stata 

un po’ il filo rosso di questa collaborazione. L’idea era anche quella di dimostrare alla gente del 

luogo che si può collaborare tra enti diversi, mettendone in risalto i vantaggi. 
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Descrizione dello stage 

Lomé 

Lo stage in Togo, durato sei settimane, si è svolto dal 11.07.2011 al 19.08.2011. All’aeroporto di 

Lomé, sono stata accolta dai diversi membri locali delle tre associazioni: il responsabile di Terres 

des hommes, associazione che collabora con Aado; un membro dell’associazione A.DE.C.A.ED; un 

parente di Don Charles
1
 che aveva il compito di occuparsi di me a Lomé; e James, l’assistente 

sociale che si occupa dei bambini di Aado.  

La prima settimana sono rimasta a Lomé e ne ho approfittato per ambientarmi, svolgere varie 

commissioni per le associazioni e, cosa più importante, ho conosciuto i bambini dell’associazione 

Aado che sarebbero partiti con me
2
.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

1
 Don Charles è un prete togolese che opera in Svizzera e che ha fondato l’associazione Havilolo. 

2
 Nell’allegato 3 è presente una presentazione dei bambini. 

 Figura 3 - Alcune immagini del centro di Lomé 

Figura 4 - Alcuni quartieri di Lomé 
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Colonia di Badou 

Il 16.07.2011 sono partita con i bambini per il villaggio di Ayomé con James (allegato3), che con 

me si sarebbe occupato dei bambini durante il periodo delle colonie.  

Il viaggio è durato ben 4 ore, nonostante la tratta da percorrere sia corta, ed è stato piuttosto 

turbolento a causa delle strade malconce e piene di solchi. Arrivati ad Ayomé siamo stati accolti dai 

membri dell’associazione A.DE.C.A.ED e dai medici svizzeri presenti nel villaggio per svolgere un 

progetto sanitario. Abbiamo passato la notte nel villaggio per ripartire l’indomani per il villaggio di 

Badou. Anche qui il viaggio è stato molto lungo e alquanto difficoltoso. Arrivati a Badou abbiamo 

alloggiato per tre settimane nella casa costruita da Don Charles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 - Il villaggio di Badou 
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Durante queste tre settimane ci recavamo tutte le mattine a piedi (30 minuti di cammino) fino alle 

scuole dove si svolgeva la colonia. Il primo giorno i bambini sono stati smistati nelle diverse classi 

e noi docenti abbiamo fatto una piccola riunione per organizzare al meglio le tre settimane di 

colonia. I bambini iscritti erano 120, di conseguenza si sono create classi di circa 15 allievi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutte le mattine, dalle 7.30 alle 11.30, si svolgevano le normali lezioni scolastiche; io in un primo 

momento ho lavorato con la classe CP2 (prima elementare), collaborando con il docente del luogo 

incaricato della classe e portando avanti un percorso di matematica e francese. In un secondo 

momento ho iniziato anche a lavorare con la classe CM2 (quinta elementare) e con il docente ho 

svolto  un percorso di francese.  

Conclusa la mattinata, io con i miei otto bambini e James, tornavamo a casa. Dopo un po’ di riposo, 

ci recavamo al grande centro di Badou dove, sempre con la colonia, dalle 14.30 alle 17.00, 

organizzavamo giochi, tornei, quiz e soprattutto ci si concentrava sulla preparazione del grande 

spettacolo serale della colonia, dove parenti e amici erano invitati a vedere i balli, le recitazioni e le 

canzoni preparate dai bambini della colonia. Io con la classe CM2 ho preparato una storia che è 

stata presentata la sera dell’esibizione. 

Figura 6 - Alcune immagini della scuola di Badou 
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Ogni sera, dopo le attività del pomeriggio, ci ritrovavamo tra docenti per discutere del 

funzionamento o meno delle attività effettuate e per organizzare al meglio la giornata seguente. 

Lo spettacolo finale è stato un grande successo, parenti e amici erano davvero entusiasti di ciò che i 

bambini avevano preparato e presentato, al punto che hanno cominciato ad andare continuamente 

sul palco (durante lo spettacolo!) a regalare soldi e caramelle ai bambini. 

L’ultimo giorno di colonia è stato organizzato il grande pic-nic, dove tutti i partecipanti si sono 

ritrovati al centro per mangiare, ballare e divertirsi insieme e per consegnare i premi ai migliori 

alunni. Visto che noi siamo dovuti partire la settimana prima della fine della colonia, ho pensato di 

organizzare un piccolo “pic-nic” a casa nostra invitando tutto il corpo docenti. Durante questa serata 

abbiamo cenato, annunciato i risultati scolastici dei nostri otto ragazzi e ci siamo salutati. 

 

Figura 7 - Il centro di Badou e alcune sue attività 
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Figura 8 - Il corpo docenti la sera della cena finale 

 

Con i miei bambini passavamo le serate facendo giochi di società, cantando, chiacchierando ecc. 

Durante i week-end ne approfittavamo per fare lunghe passeggiate alla scoperta del villaggio e un 

giorno abbiamo organizzato una gita con pic-nic alla grande cascata di Badou. 

 

 

La colonia di Ayomé 

Il 06.08.2011 io, James e i bambini siamo partiti per il villaggio di Ayomé, nel quale abbiamo 

trascorso una settimana e dove siamo stati nuovamente accolti dai membri dell’associazione 

A.DE.C.A.ED. Qui ci hanno raggiunti altri tre ragazzi dell’associazione Aado che non hanno potuto 

partecipare alle tre settimane precedenti: Marguerite, perché facendo un apprendistato come sarta 

non poteva essere libera prima; Bruno perché, essendo un bambino con handicap, si può muovere 

Figura 9 - Alcune immagini della gita alle cascate 
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solo con la sedia a rotelle e per lui sarebbe stato troppo faticoso fare un mese di colonia; e infine 

Bright che essendo il “fratellino” di Bruno lo ha aspettato
3
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

I bambini con James hanno alloggiato nella casa dell’associazione, mentre io, non essendoci più 

posto, poco distante nella casa dei medici svizzeri. 

Anche qui abbiamo partecipato alla colonia, quindi la mattina, dalle 7.30 alle 11.30, ci recavamo a 

scuola dove i bambini seguivano le lezioni normali. A differenza della colonia precedente, in questo 

caso c’erano però più di 500 iscritti, di conseguenza le classi erano di ben 70-80 allievi. Visto la 

breve durata per noi della colonia, questa volta il mio ruolo è stato più d’osservazione. Ogni mattina 

mi recavo a osservare il lavoro di una classe diversa e a proporre qualche attività.  

Il pomeriggio non erano previste attività della colonia, ma ogni tanto si effettuavano dei tornei di 

calcio. Durante questa settimana mi è stato chiesto di tenere, durante i pomeriggi, dei corsi di 

italiano. Ogni pomeriggio ho quindi tenuto il mio corso di italiano che è stato molto apprezzato e 

preso sul serio. 

                                                 

 

3
Bright vive nella stessa casa di Bruno anche se in realtà non sono realmente fratelli. 

Figura 10 - Il villaggio di Ayomé 
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Figura 11 - Alcune immagini della scuola di ayomé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cristoph, il presidente del comitato dell’associazione, si occupava di farci da guida e quindi ha 

accompagnato me e i ragazzi a visitare l’ospedale, i campi, il villaggio e la cascata. 

 

Figura 13 - Gita alla cascata di Ayomé 

Il 14.08.2011 siamo partiti per ritornare a Lomé. Qui i ragazzi sono tornati presso le loro case e io 

ho nuovamente alloggiato dalla cugina di Don Charles. 

Durante questi ultimi giorni di soggiorno in Togo ne ho approfittato per visitare più a fondo la 

capitale e soprattutto per far visita più volte ai ragazzi. 

Il 19.08.2011 sono ripartita a malincuore per ritornare in Svizzera. 

Figura 12 - I corsi di italiano e il torneo di calcio 
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Identificazione del tema di lavoro 

Durante lo stage ho avuto l’occasione di insegnare per tre settimane in un contesto culturale, sociale 

e scolastico diverso da quello a cui siamo abituati in Ticino. In particolare ho avuto l’occasione di 

insegnare in due classi diverse in collaborazione con due docenti locali. 

Durante tutte le lezioni eravamo presenti in due nell’aula e insieme gestivamo le lezioni. Questa co-

presenza a due in classe nel tempo è andata rafforzandosi, diventando proprio un lavoro di 

collaborazione nella preparazione, durante la lezione e dopo la lezione. 

Questo tipo di situazione era per me nuova: conosco il funzionamento della co-docenza in generale, 

ma non questo tipo di lavoro e di co-presenza durante tutte le lezioni, e in particolare in un contesto 

così diverso, dove anche le differenze culturali giocano un ruolo importante. 

Visto il tipo di lavoro a due che si è creato durante queste tre settimane di colonia ho pensato di 

concentrare il mio operato proprio sul tema del lavoro e della presenza in coppia in una classe. In 

particolare ho pensato di lavorare sul co-teaching, modalità d’insegnamento che richiede appunto la 

presenza e la gestione in classe di due o più persone. 
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Quadro teorico 

Il mio progetto 

Il Togo ha un suo funzionamento scolastico che viene ripreso durante il periodo di colonia. Le 

informazioni relative a questo funzionamento si trovano nell’allegato 4 . 

La colonia 

Il mio intervento, durato tre settimane, si è svolto presso la colonia estiva organizzata nel villaggio 

di Badou. Il funzionamento della colonia è molto simile alle nostre colonie, in quanto la mattina è 

dedicata allo studio delle materie scolastiche e il pomeriggio ad attività più ricreative. La colonia si 

tiene presso gli stabili della scuola cattolica ed è organizzata dall’associazione Havilolo Kplé Badou 

in collaborazione con i docenti del luogo guidati da un responsabile, Symphorien. 

Erano iscritti alla colonia 120 ragazzi, suddivisi nelle varie classi di scuola primaria (CP1-CP2-

CE1-CE2-CM1-CM2) e di scuola secondaria (6°-5°-4°-3°). Per quanto riguarda la scuola primaria 

le materie studiate erano, per i più piccoli, matematica e francese, mentre per i più grandi, oltre alle 

materie citate, vi era anche qualche accenno di geografia e di civica. 

Le lezioni cominciavano alle 7.30 e duravano fino alle 11.30 con una ricreazione della durata di 

mezzora. I bambini provenivano da tutto il villaggio e da diverse religioni e per poter partecipare 

dovevano iscriversi pagando una tassa simbolica di 1000 CFA, equivalenti circa  a due franchi. 

Anche i docenti provenivano da scuole diverse: cattoliche, statali, private, elementari, superiori ecc. 

Erano insegnanti che si mettevano a disposizione volontariamente. In alcuni casi essi non 

insegnavano quello che insegnano nella loro abituale attività professionale. Ad esempio vi era un 

docente che di professione insegnava educazione fisica alle superiori, ma nella colonia faceva il 

docente del CP2. 

Le lezioni si tenevano in stabili provvisti di aule piuttosto buie, munite solo di qualche banco e 

sedia piuttosto malconci e di una lavagna. I docenti decidevano cosa e come insegnare e spesso 

improvvisavano sul momento le lezioni che erano sempre di tipo frontale. 

I bambini che ne avevano la possibilità portavano da casa una piccola lavagna con un gesso, un 

quaderno e una penna.  

Nelle diverse classi si trovavano allievi di età eterogenea; ciò è dovuto alle frequenti ripetizioni 

delle classi e, soprattutto per le bambine, al fatto che iniziano la scolarizzazione più tardi rispetto ai 

ragazzi. 
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Un grosso problema era costituito dalla frequenza scolastica altalenante degli allievi. Spesso alcuni 

bambini si presentavano in classe con i fratellini sulla schiena e svolgevano così la lezione. Questo 

accadeva peraltro anche per i docenti. 

La didattica nella colonia 

I primi giorni della colonia di Badou ho approfittato per curiosare le diverse lezioni nelle varie 

classi. Inoltre il responsabile della colonia si è preso un attimo di tempo per spiegarmi brevemente 

come funzionavano le lezioni
4
. Egli mi ha mostrato il modo con cui si dovrebbero preparare le 

lezioni, ossia con dei piani lezioni simili ai nostri. Dopo questa presentazione del metodo di lavoro 

come docenti mi aspettavo, contrariamente quanto mi avevano raccontato i responsabili delle 

associazioni, una lezione ben strutturata, supportata da un piano lezione. In realtà ho però potuto 

constatare che questi piani non vengono preparati, bensì che in alcuni casi le lezioni vengono 

improvvisate sul momento. I docenti, come supporto didattico, dispongono di libri dai quali 

attingono lo schema delle loro lezioni, che sono di tipo frontale. Essi arrivano in classe, cominciano 

a scrivere alla lavagna la teoria, che i bambini devono ricopiare nel loro quaderno. 

Ho potuto osservare poche lezioni interattive dove gli allievi erano i protagonisti attivi del loro 

apprendimento. Questo tipo di lezioni le ho riscontrate in una prima elementare ad opera del 

docente di sport. Egli faceva partecipare piuttosto attivamente i bambini, cercando di fare esempi 

pratici, facendoli spostare, inducendoli a fare esercizi di movimento tra una lezione e l’altra, ecc. 

Ho potuto notare che troppo spesso manca il controllo di ciò che i bambini stanno svolgendo. Se il 

docente vede che alcuni stanno seguendo e svolgono correttamente quanto richiesto, egli continua 

con la lezione, senza soffermarsi a verificare se realmente tutti stanno seguendo e hanno compreso 

quanto trattato. Il problema per molti bambini è che non riescono a seguire, non perché non stanno 

attenti, ma perché hanno delle lacune enormi per il loro livello.  

Un altro problema sono sicuramente i mezzi. I docenti possiedono soltanto i libri per le lezioni, 

qualche gesso, carta e penna. I bambini, dal canto loro, spesso arrivano in classe senza nessun 

strumento per scrivere. Questa mancanza di mezzi sicuramente limita la possibilità per i docenti di 

preparare delle lezioni meno frontali e più originali, anche se, parlando con uno di loro, mi è stato 

detto che in realtà attività semplici, ma comunque interattive, si potrebbero comunque fare, ma 

purtroppo manca l’iniziativa. 

                                                 

 

4
Il responsabile durante la colonia si occupava delle attività ricreative del pomeriggio. 
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Le classi in cui ho svolto l’intervento 

Nella classe CP2 ho svolto un percorso di francese e un percorso di matematica. In questa classe 

erano presenti bambini che avevano appena finito il CP1, anno che corrisponde su per giù ad una 

primina. Nella classe c’erano 13 bambini, sia maschi che femmine. Vi era una sola bambina, molto 

più grande rispetto all’età normale del CP2, perché ha iniziato tardivamente la scuola. 

Il docente della classe, Olivier, è insegnante di sport alle scuole superiori, quindi non è un docente 

generalista di scuola primaria. 

Nella classe del CM2 invece ho svolto un percorso di francese con le storie. La classe in questione 

corrisponde a una nostra quinta elementare ed era formata da 11 allievi. In questo caso l’età dei 

bambini era piuttosto omogenea. Il docente, Jacques, insegna normalmente nelle scuole elementari 

statali. 

Il co-teaching: elementi teorici 

Introduzione 

Durante la mia esperienza in Togo, ho insegnato in co-presenza con due docenti locali, Olivier e 

Jacques, e ho potuto scoprire una modalità d’insegnamento a me completamente sconosciuta e 

nuova. Ho quindi deciso di approfondire la tematica del co-teaching, ossia della presenza e gestione 

in classe di due o più persone. Il fatto di aver vissuto questa modalità d’insegnamento mi ha 

incuriosito, inducendomi a chiarire cosa fosse il co-teaching, cercando nella teoria quello che io ho 

vissuto nella pratica, per comprenderlo meglio e valutarne l’efficacia. 

Il percorso del quadro teorico 

Nel definire questa tematica ho cercato di dare inizialmente una definizione di co-teaching, 

specificandone gli elementi essenziali. Una volta averne chiarito il significato e il funzionamento, 

ho tentato di approfondire ulteriormente il tema analizzandone i diversi approcci che stanno alla 

base di questo modello d’insegnamento. 

Il tutto, oltre a fornire un quadro generale sulla tematica, mi servirà in seguito per l’analisi dei dati. 

Infatti, durante l’insegnamento in Togo, ho messo in pratica, inconsapevolmente, i diversi modelli 

del co-teaching proposti dalla teoria: nell’analisi andrò quindi a confrontare quanto realizzato in 

concreto con quanto esplicitato a livello teorico. 
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Se solitamente si parte dalla teoria per guidare il proprio operato nel mio caso ciò è diverso: io parto 

dalla pratica che valuto e confronto sulla base della teoria. Questo approccio è dovuto 

principalmente a due fattori: innanzitutto al fatto che l’organizzazione dello stage è stata 

contrassegnata da tempi stretti, e di conseguenza non ho avuto il tempo materiale per potermi creare 

un quadro teorico prima di partire; dall’altra parte, andando in un contesto scolastico 

completamente diverso dal nostro, non avevo un’idea precisa di ciò che avrei incontrato. Nel mio 

caso, quanto mi era dato di sapere è che avrei potuto lavorare in collaborazione con un docente del 

luogo, ma nulla era definito. Questo rendeva quindi difficile, se non impossibile, formarsi un 

quadro teorico precedente la pratica. Quindi la ricerca ha dovuto assumere un taglio differente, nella 

quale la teoria serve, a posteriori, a illuminare e comprendere le dinamiche attuatesi durante la 

pratica. 

Il co-teaching 

Il concetto di co-teaching ha origine negli Stati Uniti negli anni ‘60 dove venne pubblicizzato come 

un esempio di educazione progressiva. Nel 1970 venne istituito a livello legislativo e nel 1990, 

grazie a parecchi studi e ricerche, si cominciò a metterlo in pratica in certe scuole (Murawski, 

2010). 

Per co-teaching si intende la presenza di due o più insegnanti che condividono la responsabilità 

d’insegnare in una classe. A differenza della co-docenza, dove gli insegnanti si alternano, nel co-

teaching i due insegnanti sono presenti nello stesso momento in classe e insieme conducono la 

lezione. Si tratta quindi di un lavoro di coppia dove vi è la distribuzione di responsabilità per quel 

che riguarda la pianificazione, la parte d’insegnamento e la valutazione (Villa, 2008, Thousand, 

2008, Nevin, 2008). 

In letteratura il co-teaching viene spesso paragonato ad un matrimonio nel quale i due partner 

devono stabilire fiducia reciproca, comunicare, condividere e celebrare le diverse vicende, lavorare 

insieme in modo creativo per superare possibili difficoltà, anticipando e gestendo i problemi in 

modo costruttivo. Elemento fondamentale di questo approccio è la collaborazione tra i due docenti 

(Villa, 2008, Thousand, 2008, Nevin, 2008). 

L’ideale sarebbe che il co-teaching fosse  una modalità di lavoro volontaria dove docenti con 

caratteristiche, conoscenze e competenze diverse e comuni si trovano a collaborare in modo 

efficace. Nella realtà però non sempre quest’unione è volontaria e di conseguenza non sempre si 

ottengono i risultati prefissi. Secondo Friend e Cook (2007) la chiave per una collaborazione 

efficace è proprio la scelta volontaria di abbracciare il co-teaching. 
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Sette sono gli elementi principali che definiscono il co-teaching (Villa, 2008, Thousand, 2008, 

Nevin, 2008); 

1. Innanzitutto in entrambi i docenti deve esserci la volontà di coordinare il lavoro per 

raggiungere un obiettivo comune. Spesso è proprio così che gli insegnanti cominciano a 

lavorare insieme, partendo magari da un singolo evento didattico di breve durata per poi 

passare, ad insegnare unità più estese nel tempo e finire con lo “sposare” il co-teaching 

come modalità d’insegnamento. 

2. A muovere i due docenti verso questa scelta è comunque sempre la volontà di raggiungere 

insieme un obiettivo comune. 

3. Un’altra componente fondamentale e necessaria per il co-teaching è lo sviluppo di un 

linguaggio comune per poter discutere d’insegnamento e apprendimento. Gli insegnanti, 

avendo competenze, conoscenze e risorse diverse, hanno l’opportunità di imparare gli uni 

dagli altri e soprattutto di discutere insieme per rendere l’insegnamento più efficace, a tal 

fine  devono avere un linguaggio comune che glielo consenta. 

La comunicazione in un lavoro di collaborazione è fondamentale. Importante è essere aperti 

e ricettivi ai feedback. In realtà questo è un aspetto complesso della relazione, perché non è 

sempre facile ascoltare critiche o valutazioni sul proprio insegnamento.  

4. È molto importante che tra i co-insegnanti vi sia la parità. Questo si verifica quando i co-

docenti percepiscono che i loro rispettivi contributi sono unici e importanti e la loro 

presenza è apprezzata. I docenti devono sviluppare la capacità di scambiare le loro idee e 

opinioni liberamente e indipendentemente dalle differenze di competenze, conoscenze o 

posizione, e devono essere sensibili nei confronti dei consigli dati dai colleghi con i quali 

lavorano. 

5. Come asserito da Nancy Keller, esperta co-docente: “faccio ogni cosa un insegnante 

normale farebbe, la differenza è che ora ci sono due o più persone a farlo” (Villa 2008, 

Thousand, 2008, Nevin, 2008, p. 4). Vi è infatti una ridistribuzione dei ruoli e della funzione 

di leadership. Insieme si svolgono funzioni e lavori prima, durante e dopo la lezione. Sono i 

docenti che,  insieme, devono decidere come dividersi i compiti e i ruoli. 

6. Importanti sono i momenti d’incontro tra i docenti dove insieme discutono, progettano e 

valutano il loro percorso. Per un lavoro efficace i docenti devono sviluppare un senso di 

fiducia reciproca che possa permettergli di gestire i conflitti o i problemi in modo 

costruttivo. Per valutare il proprio operato è importante monitorare le lezioni per verificare 

se gli studenti hanno raggiunto gli obiettivi, se il docente ha utilizzato buone capacità di 

comunicazione e se le attività proposte sono adeguate.  
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7. Alla base del co-teaching inoltre deve esserci l’interdipendenza positiva, ossia il 

riconoscimento che un solo docente non può rispondere in modo efficace a tutte le esigenze 

degli allievi, ma che mettendo in comune le proprie conoscenze e le diverse abilità con 

qualcun altro si possa ottenere un risultato più efficace per tutti. 

Nel co-teaching ci sono sette approcci dominanti che vanno scelti a seconda di alcuni criteri (cook 

2004, Murawski 2010); prima di tutto bisogna tenere conto delle caratteristiche e delle esigenze 

degli studenti. Non bisogna però dimenticare di tener conto delle caratteristiche dei docenti: se 

andranno particolarmente d’accordo sceglieranno un approccio più condiviso rispetto a docenti che 

faticano a lavorare insieme, che sceglieranno un approccio più indipendente. Un altro elemento 

importante, riguarda i contenuti delle lezioni e le strategie didattiche che si vogliono mettere in atto. 

Bisogna scegliere l’approccio che sia più adeguato ed efficace per insegnare un determinato 

contenuto.  

 

I sette approcci (Cook 2004) sono i seguenti: 

 

Un docente insegna e l’altro osserva 

Questo approccio permette la preparazione di un’osservazione dettagliata degli allievi. I docenti 

scelgono in anticipo quali informazioni raccogliere durante la lezione e con quali metodologie. 

Durante la lezione un docente conduce mentre l’altro, senza intervenire in alcun modo, osserva. 

Alla fine della lezione i docenti analizzano i dati raccolti durante l’osservazione e ne discutono 

insieme. Questo tipo d’approccio viene usato nei primi momenti di co-teaching oppure quando 

sorgono domande riguardanti gli allievi o se si vogliono verificare i loro progressi. Ad esempio, nel 

caso di una lezione di matematica tenuta da Olivier, lui ha eseguito la sua lezione mentre io ho 

osservato la classe senza intervenire. 

Un docente insegna e l’altro fornisce supporto agli allievi 

Questa modalità si verifica quando un docente ha il ruolo principale, mentre l’altro circola per 

l’aula con un compito di supporto per gli allievi. I ruoli possono essere invertiti anche durante 

l’intervento.  Questo approccio viene usato quando le lezioni si prestano alle consegne di un solo 

insegnante o quando uno dei due insegnanti ha una particolare esperienza per una determinata 

tematica. Inoltre è un approccio favorito dagli insegnanti che sono nuovi al co-teaching, in quanto 

non richiede una forte collaborazione tra i due docenti. Ad esempio, durante una lezione di 

matematica, io ho dato le spiegazioni e gestivo la lezione, mentre Olivier girava tra i banchi 

fornendo aiuto a chi era in difficoltà. È capitato comunque che ad un certo punto fosse lui a gestire 

per un momento la lezione ed io a girare tra i banchi. 
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Insegnamento parallelo 

Questo approccio ha luogo quando i due docenti conducono le medesime attività 

contemporaneamente dividendo la classe. In questo modo vi è un maggior controllo da parte del 

docente dei suoi allievi e di conseguenza può soddisfare in modo più efficace le loro esigenze. 

Inoltre, essendo il numero più ridotto, viene favorita la partecipazione attiva da parte degli allievi. I 

gruppi possono essere di diverse dimensioni a dipendenza delle esigenze. Anche questo approccio è 

scelto spesso da chi è nuovo con la tecnica del co-teaching. Ad esempio, per affrontare il gioco 

dell’oca matematico, abbiamo diviso la classe in due. Io giocavo con metà classe e Olivier con 

l’altra metà. Entrambi stavamo facendo la stessa cosa ma con un gruppo ridotto. 

Insegnamento a stazioni 

In questo caso i docenti si dividono la classe e i contenuti d’insegnamento. Ogni docente ha il 

compito di svolgere un’attività e di ripeterla quando avviene la rotazione dei gruppi. Volendo si può 

pensare a ulteriori stazioni dove gli allievi lavorino in modo indipendente. In questo modo gli 

studenti ruotano tra i diversi contenuti e insegnanti. Questo approccio è spesso utilizzato quando il 

contenuto è complesso e non gerarchico, ma piuttosto complementare. Ad esempio, durante una 

lezione di matematica, metà gruppo ha lavorato con me alla preparazione dell’abaco, mentre l’altra 

metà gruppo ha lavorato con il docente sui numeri maggiori e minori. A metà lezione vi è stata 

l’inversione dei gruppi e abbiamo ripetuto le attività. 

Insegnamento alternativo 

Si verifica quando un piccolo gruppo ha bisogno di lavorare con un insegnante e un gruppo più 

ampio con l’altro insegnante. In questo caso, il grande gruppo completa la lezione prevista, mentre 

il piccolo gruppo completa sia una lezione alternativa o la stessa lezione ma ad un livello diverso e 

con uno scopo differente. Ad esempio, durante una lezione di francese, un gruppo con difficoltà ha 

lavorato con me al riconoscimento delle lettere, mentre un gruppo più ristretto, ma con meno 

difficoltà, ha lavorato con Olivier alla creazione di parole con le lettere dell’alfabeto. 

Insegnamento complementare 

In questo approccio un docente conduce la lezione mentre l’altro potrebbe parafrasare le 

dichiarazioni del primo docente, prendere appunti alla lavagna oppure mostrare praticamente quello 

che viene spiegato. Importante in questo approccio è evitare di parlare troppo ripetendo in doppio le 

stesse cose, dimenticando di sollecitare gli interventi degli allievi. Ad esempio, durante una lezione 

di matematica, mentre io spiegavo il funzionamento dell’abaco Olivier mostrava con l’abaco quanto 

io dicevo. 
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Insegnamento in team 

Entrambi i docenti collaborano contemporaneamente alla stessa attività. Si può definire questo 

approccio “un cervello in due corpi” (Cook, 2004, p. 21) in quanto entrambi i docenti condividono 

la responsabilità per la pianificazione, l’insegnamento e la valutazione dei progressi della classe. 

Ognuno parla liberamente durante la lezione ed entrambi girano per la classe aiutando gli allievi; la 

lezione diventa una conversazione dove consegne e gestione sono comuni.  I docenti sono come una 

coppia sposata che danza magnificamente insieme, una danza complessa e sofisticata (Murawski, 

2010). Questo è l’approccio più complesso in quanto richiede una grande sintonia tra i docenti ed è 

quello che solitamente viene utilizzato solo dopo un po’ di esperienza in co-docenza. Ad esempio 

durante le lezioni di matematica le consegne erano date liberamente da entrambi, che prendevamo 

in mano la situazione, parlavamo e giravamo tra i banchi per aiutare i bambini. 

Nessun approccio è migliore, ma bisogna scegliere tenendo conto degli obiettivi che si vogliono 

raggiungere e in particolare ricordando che l’obiettivo primo è quello di migliorare il rendimento 

scolastico. Ogni approccio ha un suo valore e implica delle precauzioni da prendere. L’obiettivo è 

che i docenti si muovano tra i diversi modelli del co-teaching. Può capitare che all’interno di una 

stessa lezione vengano messi in atto più modelli.  

 

Lavoro a due 

La letteratura sul co-teaching spiega che il primo passo da fare per far in modo che il lavoro 

funzioni bene, è la conoscenza reciproca. Una volta condiviso il passato e il presente si può 

affrontare e discutere gli obiettivi per un futuro di collaborazione comune. Tra i due docenti deve 

esserci una discussione aperta e onesta dove vengono condivisi i rispettivi valori pedagogici, in 

modo da favorire un buon lavoro basato sulla fiducia e la comprensione reciproca. 

Una volta sistemati questi aspetti, i docenti devono pianificare, ossia discutere e decidere i contenuti 

delle lezioni, le risorse che ognuno può portare, quale modello adottare, le esigenze degli studenti e 

come valutare i risultati. Sono tutte decisioni che vanno prese di comune accordo in anticipo. In 

questa fase di organizzazione prima delle lezioni sono fondamentali due aspetti; gli obiettivi e la 

progettazione. In genere è fondamentale che vengano individuati gli obiettivi e, ognuno dei due, 

deve chiedersi come poterli realizzare. Questo aiuta la partecipazione, la responsabilità e la 

leadership condivisa. La condivisione degli obiettivi è una caratteristica primaria della 

collaborazione, che a sua volta è un elemento essenziale per il funzionamento del co-teaching. 

Friend e Cook (2007) sostengono che chi collabora deve condividere almeno un obiettivo che sia 
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importante per mantenere l’attenzione congiunta dei docenti. Chiaramente gli obiettivi devono 

riguardare sia i docenti, sia e soprattutto, gli studenti.  

Questa fase di pianificazione è un aspetto che richiede del tempo, ma che porta con sé anche dei 

vantaggi. Permette infatti ai due docenti di lavorare insieme, mettendo in discussione i loro diversi 

valori educativi, i loro stili, le loro competenze, le sfide, i fastidi e le difficoltà che ricorrono in aula, 

gli interessi, ecc. 

Durante l’insegnamento devono comunicare tra loro, fare domande, attingere ai feedback per 

vedere se è necessario effettuare, sul momento, dei cambiamenti e miglioramenti. 

Infine, dopo la lezione, i docenti devono discutere su quanto avvenuto, valutare i risultati, decidere 

come proseguire. Oltre a valutare i ragazzi e il contenuto della lezione devono analizzare anche il 

loro operato, esaminandosi a vicenda attraverso consigli e critiche costruttive. I feedback hanno una 

grande importanza e devono essere effettuati a breve termine, giornalmente e settimanalmente. 

Giornalmente significa interrogarsi su come si è svolta una lezione, cosa ha funzionato bene e cosa 

andrebbe migliorato, ecc. Alla fine della settimana, bisognerebbe prendersi il tempo per discutere su 

come è andata la settimana sotto i suoi diversi aspetti. Su un più lungo termine, si potrebbe fare 

anche un altro genere di valutazione, invitando qualcuno ad osservare l’operato della co-docenza o 

filmando le lezioni e analizzandole in seguito insieme, ecc. 

L’analisi di tutti questi aspetti è qualcosa che normalmente il singolo docente svolge da solo, senza 

il bisogno di confrontarsi con nessuno, ma semplicemente seguendo i propri valori pedagogici ed 

educativi e le proprie idee. Dovendo fare la stessa cosa in due, il tutto diventa più complesso perché 

bisogna giungere a conciliare e condividere le differenti opinioni cercando un punto comune: in 

altre parole bisogna confrontarsi l’uno con l’altro. 

Il tema e le domande di ricerca 

Prima di partire per il Togo, mi era stato annunciato dall’associazione Havilolo che probabilmente 

avrei lavorato in due classi che avevano già dei docenti. Sempre parlando con la responsabile 

dell’associazione, abbiamo pensato che avrei potuto lavorare con una classe del primo ciclo, 

costruendo un percorso di matematica sul passaggio di decine, e con una classe del secondo ciclo 

lavorando in francese sulle storie. Sapevo quindi già in precedenza che avrei dovuto probabilmente 

confrontare e porre in discussione le mie idee e le mie proposte con un docente, ed era quindi mia 

già chiara volontà di non solo portare e svolgere le mie attività, bensì di proporle al docente con cui 

avrei collaborato, di modificarle in funzione dei bisogni della classe e di sviluppare un percorso 

insieme. Sono quindi arrivata sul luogo con molte idee e proposte, e appena ho trovato un docente 
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disponibile a lavorare in questo senso  (fatto che si è rilevato non scontato) ho esposto le mie 

proposte. Da tutto questo è nato un lavoro un po’ particolare, nel quale non solo insieme 

discutevamo delle lezioni e le valutavamo, ma ci siamo ritrovati a lavorare e gestire congiuntamente 

anche tutte le lezioni. In realtà questo esito non l’avevo affatto previsto: immaginavo che uno 

svolgeva l’attività mentre l’altro osservava, e invece si è creato un lavoro a due in tutti i suoi aspetti. 

Visto come si è sviluppato questo lavoro congiunto con entrambi i docenti con cui ho collaborato, 

ho deciso di concentrarmi proprio su questa modalità d’insegnamento a due, denominata co-

teaching. Come ho rilevato nei paragrafi precedenti, questa è una modalità che normalmente 

richiede una certa consapevolezza e preparazione. Ciò nel mio caso non è avvenuto, in quanto 

all’inizio dello stage non avevo nessuna conoscenza (teorica e/o pratica) della stessa. Proprio per 

questa ragione ho pensato che potesse essere interessante analizzare il mio operato in base alla 

teoria del co-teaching e in particolare in relazione ai sette modelli presentati più sopra, per mettere 

in luce le somiglianze, le differenze, i vantaggi, gli svantaggi e/o le difficoltà che si possono 

incontrare adottando tale metodologia di lavoro. 

Bisogna tenere conto che in questo caso il nostro co-teaching è stato svolto in un contesto di 

diversità culturale estrema, e quindi, rispetto ai testi “100% americani” che ho letto per il quadro 

teorico, le possibilità che qualcosa andasse in maniera diversa erano alte. In America, i docenti che 

praticano il co-teaching, vivono in uno stesso contesto culturale, hanno le stesse pratiche 

d’insegnamento e una formazione simile. Nel mio caso invece, Olivier ed io, apparteniamo a due 

culture diverse, con usanze e costumi differenti, e soprattutto con una formazione e un approccio 

all’insegnamento distinto. Abbracciare la collaborazione è stata quindi  una sfida. 

Dopo aver svolto l’esperienza in Togo ed essermi documentata sul tema del co-teaching, e di 

conseguenza averlo compreso, mi sono posta le seguenti domande: 

 Com’è evoluta nel tempo la collaborazione e che dinamiche ci sono state? 

 Com’è evoluta nel tempo la progettazione delle lezioni? 

 Si è stabilito in noi un senso di ownership, di appartenenza al progetto comune? 

 Come ha influito la differenza culturale? 
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Dati e metodologia 

Dati disponibili 

Durante l’intero periodo di stage ho utilizzato diverse metodologie di raccolta dati:  

 Diario di bordo in cui annotavo le attività che svolgevamo Olivier e io in classe, i risultati 

ottenuti, le reazioni dei bambini, le nostre discussioni e impressioni; (DB) 

 diario personale, nel quale scrivevo tutto ciò che accadeva durante la giornata, annotando 

anche emozioni e sentimenti provati; (DP) 

 annotazioni dei debriefing di fine giornata con il docente; (AD) 

 intervista finale svolta con Olivier; (I) 

 fotografie; 

 video. 

 

Tabella 1 – I dati a mia disposizione 

Tipologia di fonte Quantità 

Diario di bordo 80 pp. 

Diario personale 149 pp. 

Annotazioni di debriefing 12 

Intervista svolta con il docente 1 (allegato 8) 

Fotografie 1700 

Video 5h30 

 

Nell’allegato 5 sono presenti le abbreviazioni e i simboli che utilizzerò nell’analisi dei dati e nelle 

conclusioni. 

Metodologia 

Nell’analisi dei dati ho iniziato con il ricostruire le diverse lezioni effettuate e ho cercato di 

analizzarle usando come categorie i modelli di co-teaching proposti da Cook (2004), in modo da 

poter vedere quali di questi sono stati messi in atto. 

Durante l’analisi ho identificato altri due temi rilevanti del co-teaching: la progettazione comune e 

l’ownership; 

 Per progettazione comune si intendono le attività di collaborazione non in aula, ma che 

includono discussioni, proposte e decisioni didattiche.  

 Per ownership (Youth for development, (n.d), UNDP, 2012) si intende invece quando 

entrambi i docenti si sentono parte del progetto comune e non sono solo degli esecutori 
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passivi o degli  spettatori. In progetti di sviluppo questo aspetto è fondamentale. I beneficiari 

devono essere attivamente coinvolti nella pianificazione e nell’attuazione dei programmi di 

sviluppo e nella presa delle decisioni. Primordiale è quindi il concetto di “proprietà”, 

termine utilizzato per indicare l’identificazione con i progetti, e di conseguenza la 

motivazione ad assumerne la responsabilità e la conduzione. Quando c’è ownership gli 

iniziatori del progetto continueranno a svolgere un ruolo di sostegno, ma non assolvono più 

un ruolo in primo piano. Il concetto di proprietà è un presupposto importante per 

l’efficienza, l’ottenimento di risultati e  la sostenibilità dei processi di sviluppo. 

 

Per analizzare questi due aspetti ho cercato nel DB e nel DP i dati relativi alla progettazione,  

rispettivamente all’ownership e ho creato delle categorie per i rispettivi aspetti, utilizzando un 

approccio ispirato alla Grounded theory (Tarozzi, 2004). Sulla base di questa categorizzazione, ho 

elaborato dei grafici intesi a mostrare dapprima gli elementi che emergono maggiormente rispetto 

ad altri e in seguito l’evoluzione verificatosi nel tempo. Tutto ciò permette in particolare di 

osservare se, durante le tre settimane di insegnamento in co-presenza, vi è stata un’ evoluzione o 

un’involuzione nella progettazione e nell’ownership nell’ambito della dinamica di co-teaching. 

 

Per l’analisi ho scelto di concentrami unicamente sul lavoro svolto nella classe di CP2, poiché, 

avendo lavorato per tre settimane insieme al docente, ho parecchi dati a disposizione. Per quanto 

riguarda la classe CM2 invece ho meno dati perché l’esperienza è durata una sola settimana e 

quindi l’analisi sarebbe meno profonda e attendibile. 
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Analisi dei dati 

I modelli del co-teaching attuati in classe 

Il grafico mostra i modelli di co-teaching che abbiamo utilizzato durante le tre settimane. Ho deciso 

di inserire i modelli con riferimento al tempo in cui sono stati attuati, poiché ciò mi permette di 

osservare se vi è stata un’evoluzione nel loro utilizzo. 

A tal fine ho analizzato i singoli interventi effettuati in classe (DB), la cui descrizione è disponibile 

nell’allegato 6, ricollegandoli ai rispettivi modelli estrapolati dalla teoria. In questo modo ho potuto 

associare ogni mio intervento a un determinato modello. Ad esempio: 

Modello 3: L’insegnamento parallelo 

Durante l’ultima lezione di matematica abbiamo svolto il gioco dell’oca matematico. Per farlo 

abbiamo suddiviso la classe in due gruppi e ognuno dei docenti si è occupato del suo gruppo. 

Abbiamo quindi svolto la stessa attività nello stesso momento ma in gruppi separati. 

 

Modello 5: insegnamento alternativo 

Per le lezioni di riconoscimento delle lettere abbiamo diviso la classe in due gruppi in base alle 

difficoltà dei bambini. In questo modo io ho potuto concentrarmi, con il mio gruppo, sul 

riconoscimento delle lettere, mentre Olivier, con il suo, ha potuto cominciare a trattare la creazione 

di parole con le lettere. 
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Figura 14 - Grafico relativo ai sette modelli del co-teaching 

 

Legenda: M matematica; F francese 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

20.7  M 21.7 F 21.7 F 21.7 M 22.7 F 22.7  M 25.7 F 25.7 M 26.7 F 26.7 F 27.7 M 27.7 M 28.7 M 29.7 M 1.8 M 2.8 M 3.8 M 

M
o

d
e

ll
i 

Date degli interventi 

Evoluzione dei modelli 



  Deborah Vigliante 

  25 

I testi che ho letto per il quadro teorico prescrivono che in un lavoro cosciente di co-teaching, ci si 

deve accordare su quale modello adottare. Noi, non conoscendo questi modelli, non decidevamo a 

priori quale modello seguire, ma eseguivamo le lezioni spontaneamente, a dipendenza anche del 

tipo di attività che proponevamo. 

Come si può osservare dal grafico prevale il settimo modello. Secondo la teoria questo è il modello 

più complesso, in quanto richiede una forte sintonia tra i docenti, ed è quello che viene utilizzato o 

raccomandato di utilizzare solo dopo aver fatto una certa esperienza in co-presenza. Nel nostro 

caso, dopo un primo momento di adattamento reciproco, abbiamo spontaneamente adottato questo 

sistema e ritengo che abbia funzionato molto bene. 

Il primo modello è stato utilizzato in due casi; il primo giorno in cui sono entrata nella classe di 

Olivier e ho osservato una sua lezione di matematica e il secondo giorno quando ho fatto invece, 

per la prima volta, un intervento nella classe, e Olivier è diventato osservatore. In realtà dopo un 

primo momento è subito subentrato spontaneamente con me e abbiamo condotto insieme la lezione.  

In alcuni casi abbiamo utilizzato altri modelli, in quanto per alcune attività era richiesto e necessario 

un altro tipo di modalità. In questi casi ci siamo messi d’accordo prima su come svolgere la lezione, 

senza avere consapevolezza che stavamo attuando dei modelli definiti teoricamente come approcci 

di  co-teaching. 

In generale, nessuno dei due ha mai detto “gestiamo insieme la lezione”, ma spontaneamente questo 

è avvenuto, grazie ad una grande sintonia. Ciò sembrerebbe contraddire quanto detto nel quadro 

teorico. Ritengo però, come sostenuto anche dalla letteratura, che i docenti debbano scegliere il 

modello che più gli si addice e che più sentono loro. Nel nostro caso, devo dire che per entrambi il 

settimo modello era quello forse più indicato o perlomeno quello che veniva utilizzato in maniera 

più spontanea “Il lavoro in classe in due funziona bene, se uno dà le spiegazioni  l’altro completa. Il 

docente si prende davvero il tempo di lavorare con i bambini, s’impegna per far partecipare tutti e 

per aiutare chi ha bisogno. Nella classe regna quindi un buon clima di lavoro collaborativo. 

Entrambi siamo concentrati sul voler aiutare i bambini ad apprendere”(DBD, 25.07.2011). 

Mi sono chiesta come mai abbiamo adoperato maggiormente questo modello e soprattutto come 

mai siamo riusciti ad utilizzarlo così bene nonostante sia un sistema complesso e benché le nostre 

culture siano così differenti. Ho trovato tre motivazioni principali: 

1. Bisogno 

Olivier non è docente generalista alle elementari, di conseguenza per lui lavorare con questa 

classe era qualcosa di nuovo, di cui non era esperto “Je n’ai jamais enseigné à des petits 

comme ça, mais avec vous j’ai la science que je peut enseigner aux petits même plus âgés 

que içi, donc j’ai beaucoup appris de vous.”(IO, ll. 150-152). Questo fatto, credo, abbia 
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aumentato in lui l’esigenza e la voglia di collaborare e di aiutarsi reciprocamente per la 

riuscita delle lezioni.  

Io, invece, mi trovavo in un ambiente completamente nuovo e sconosciuto, di conseguenza 

la presenza di un docente locale che mi aiutasse a comprendere il contesto a livello 

linguistico era preziosa “[…] le fait de discuter ensemble  m’a aidé à comprendre comment 

on doit enseigner, parce que je ne connais pas la situation ici, la réalité et donc peut-être que 

si je marche, si je faisais seulement ce que j’ai pensé  les choses ne marchairaient pas parce 

que je ne connais pas la réalité et alors avec vous on a pu vraiment trouver la solution, la 

meilleure. »( ID, ll. 145-149). 

In questo senso possiamo dire che entrambi avevamo delle esigenze che ci hanno spinto ad 

abbracciare questa collaborazione. 

 

2. Desiderio 

In secondo luogo c’è stato fin da subito un desiderio da parte di entrambi di “fare insieme”. 

Fin da subito Olivier si è detto entusiasta delle mie proposte, accogliendole e proponendo 

già delle aggiunte “Si tu as tes idée si lui a ses idée, ensemble nous allons développer 

l’idées.”( IO, l. 161). Mi ha dato l’impressione di provare una certa curiosità verso le mie 

proposte, ma anche verso questo lavoro comune. Parlando insieme ho scoperto che per lui è 

molto importante la collaborazione e che ogni occasione per imparare qualcosa di nuovo va 

colta “j’ai beaucoup appris de ce que nous avons fait avec les élèves […]”(IO, l. 5). 

Io, invece, ero molto curiosa di vedere che cosa sarebbe fuoriuscito dalla collaborazione di 

due docenti appartenenti a culture così diverse. Ero curiosa di appurare come si può 

collaborare, e se ciò è possibile ed efficace unicamente tra persone di una stessa cultura, 

oppure se può risultare ottimale anche tra culture diverse. 

 

3. Intesa 

Al buon esito di questa collaborazione è sicuramente intervenuta anche l’ottima intesa che si 

è creata tra di noi. A differenza di altri docenti, che mi hanno lasciato seguire delle loro 

lezioni, ma senza coinvolgermi, Olivier fin da subito mi ha accolta calorosamente, 

facendomi interagire durante le sue lezioni. Sin dall’inizio siamo andati d’accordo e 

abbiamo cominciato a parlare di un lavoro comune di collaborazione. Questo spirito positivo 

ha favorito il funzionamento del tutto. 
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Osservando il grafico non si può quindi riscontrare un’evoluzione o involuzione nell’utilizzo dei 

modelli. Se si seguisse la teoria, come nuovi nell’utilizzo del co-teaching, avremmo dovuto iniziare 

con i primi modelli per poi passare solo in un secondo momento al settimo modello, e in questo 

caso si sarebbe dovuta vedere un’evoluzione. Nel nostro caso non abbiamo seguito nessun percorso 

graduale ma ci siamo adattati, nella scelta dei modelli, alle esigenze della classe, alle tipologie 

d’attività e alle nostre esigenze, ossia al modello d’insegnamento che più ci apparteneva.  

La progettazione comune delle lezioni 

Stando alla teoria, due docenti che decidono di lavorare in co-presenza, dovrebbero progettare tutto 

insieme. In questo senso, dovrebbero discutere e decidere le attività da proporre, il modo di 

proporle, il modello da attuare, chi fa cosa durante la lezione e come si osservano i bambini; 

discutere i risultati della lezione, valutare la lezione, adattare e progettare le lezioni successive in 

base a tali risultanze. 

Proprio per verificare come queste dinamiche siano avvenute nel nostro caso, ho deciso, in base 

all’analisi dei dati del DB e del DP, di creare delle categorie riguardanti la progettazione. 

Osservando i miei dati ho potuto ritrovare tre categorie principali che si riferiscono alla 

progettazione: 

 

1. L’analisi: con ciò si intendono tutti quei momenti in cui si discuteva sul contenuto delle 

lezioni, sulle reazioni dei bambini, nonché su come si era svolta in generale la lezione. 

 

2. Proposte: con ciò si intendono tutti i momenti dedicati alla preparazione delle lezioni 

successive. 

 

3. Decisioni: con ciò si intendono i momenti in cui venivano effettuate delle scelte ben precise. 



Facciamo lezione insieme? 

28 

Ho deciso di creare una tabella che contenesse queste categorie e la quantità di volte che ognuno di 

noi, nel tempo, le ha utilizzate. In questo modo si può vedere se vi è stata un’evoluzione temporale. 

Per poter avere dei dati interessanti da analizzare e una categorizzazione precisa ho deciso di 

contare, per ogni categoria, quante volte, uno dei due, ha effettuato un contributo. Ho quindi 

provato a riorganizzare i dati per vedere se uscisse qualcosa di interessante e ho elaborato dei 

grafici che mi permettessero di evidenziare eventuali evoluzioni nel tempo. 

 

Tabella 2 -  Dati riguardanti la progettazione 

Persona Categoria Attività Totale 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  

 
Olivier 

Analisi        1 1 1 1 1   5 

Proposte 1 1      2   1 1 2  8 

Decisione        2   1 1 1  5 

Totale 1 1 0 0 0 0 0 5 1 1 3 3 3 0 18 

 
Deborah 

Analisi    1    1    1 1  4 

Proposte 4   1 1 1       2  9 

Decisione             1  1 

Totale 4 0 0 2 1 1 0 1 0 0 0 1 4 0 14 

 
Insieme 

Analisi  2 1 2 2 4 1 1 2 2 1 2 1 2 23 

Proposte  2 1   1 2  1   1   8 

Decisione 1 1 1   3 2  1 1  1   11 

Totale 1 5 3 2 2 8 5 1 4 3 1 4 1 2 42 

 

Tabella 3 – Dati invertiti riguardanti alla progettazione  

Categoria Persona Attività Totale 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  

 
Analisi 

Olivier        1 1 1 1 1   5 

Deborah    1    1    1 1  4 

Insieme  2 1 2 2 4 1 1 2 2 1 2 1 2 23 

 
Proposte 

Olivier 1 1      2   1 1 2  8 

Deborah 4   1 1 1       2  9 

Insieme  2 1   1 2  1   1   8 

 
decisioni 

Olivier        2   1 1 1  5 

Deborah             1  1 

Insieme 1 1 1   3 2  1 1  1   11 
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Osservando le tabelle dei dati e i grafici si possono fare delle osservazioni interessanti riguardo alla 

progettazione. 

 

Figura 15 - Grafico riguardante le analisi 

 

Per quanto riguarda l’analisi si può notare come fin dalla seconda lezione abbiamo effettuato 

un’analisi comune. Alla fine di tutte le lezioni ci fermavamo un momento a discutere su come si era 

svolta la lezione, sulle reazioni dei bambini, su ciò che andava migliorato o svolto diversamente.  

Come detto prima, le analisi erano comuni, capitava però, in alcuni casi, che uno dei due esprimesse 

delle proprie analisi ad alta voce, ma che queste non fossero oggetto di discussione insieme. Si può 

notare -guardando i dati- come Olivier inizia a fare delle sue personali analisi a metà del percorso 

(attività 8). Probabilmente questo è dovuto al fatto che aveva cominciato a prendere confidenza con 

le attività, si sentiva partecipe del lavoro e anche tra di noi la confidenza era aumentata. Nel mio 

caso invece le analisi sono più costanti e cominciano fin da subito.  

Si può notare che, durante il sesto intervento, abbiamo fatto un grande lavoro di analisi comune, in 

quanto durante quella lezione ci sono state diverse novità, quindi abbiamo eseguito analisi 

riguardanti diversi aspetti.  

Posso dire che, dal mio punto di vista, sentivo il bisogno di avere un confronto con Olivier. Ero 

entrata nell’ottica di lavorare insieme e non riuscivo a immaginare di concludere la giornata senza 

aver discusso con lui quanto avvenuto. Non l’ho vissuto come un obbligo, ho sempre trovato utile 

confrontarmi con Olivier. 
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Anche Olivier ha espresso un sentimento positivo verso i momenti di analisi che effettuavamo 

insieme “Pour moi c’est une bonne chose que à chaque fin de cours on pose la question: le cours 

s’est bien passé? Qu’est-ce que se passe demain? Qu’est-ce que nous allons faire demain pour 

l’avenir des enfants? Donc bon c’est important de poser ses questions.» (IO, ll. 137-139). 

 

Figura 16 - Grafico riguardante alle proposte 

 

Per quanto riguarda le proposte va precisato che le idee iniziali sul tipo d’attività sono partite da me, 

io ho inizialmente proposto di fare il gioco con le lettere, il gioco di battaglia e dell’oca e il lavoro 

sull’abaco. Ecco perché il primo giorno compaiono quattro mie proposte. Queste proposte iniziali 

sono state accolte positivamente da Olivier che si è dichiarato subito disposto a metterle in pratica 

insieme: “[…] mi ha detto che possiamo cominciare già domani, così lavoriamo un po’ 

insieme.”(DBD, 20.07.2011). Sulla base di queste proposte è iniziato il lavoro comune per 

svilupparle, adattarle e modificarle. 

Guardando i dati e il grafico relativo alle proposte, si può osservare che queste venivano effettuate 

proporzionatamente tra me, lui e insieme. La difficoltà, per quanto riguarda la progettazione della 

continuazione del percorso e quindi delle proposte, era la mancanza di mezzi per comunicare la sera 

o il week end, di conseguenza si doveva aspettare il giorno seguente e discuterne velocemente 

prima delle lezioni, oppure proporre la suggestione senza aver avuto modo di condividerla con 

l’altro. Più volte è capitato che uno dei due avesse avuto un’idea la sera o il week-end e che quindi 

il giorno dopo, durante la lezione, prendesse l’iniziativa mettendo in pratica quanto pensato. Ad 

esempio, a matematica, Olivier ha proposto una strategia alternativa a quella che stavamo 
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utilizzando per eseguire i calcoli con l’abaco senza che questa venisse discussa a priori. Il fatto di 

proporre senza aver prima discusso insieme ritengo che sia un elemento importante che indica 

fiducia reciproca.  

Osservando la tabella e il grafico delle proposte, si può notare che le proposte non condivise da 

parte di Olivier sono aumentate a metà del percorso, mentre le mie sono diminuite. Probabilmente 

Olivier, dopo un primo momento di assestamento, si è sentito più libero di poter fare le proprie 

proposte. Come detto inizialmente, ho suggerito io le attività iniziali, ma man mano ho cercato di 

tirarmi più indietro, aspettando, prima di fare le mie proposte, quelle di Olivier, per evitare di avere 

in mano io il lavoro e per ascoltare e scoprire delle alternative a quanto pensato. In un caso, ad 

esempio, ragionando in base al mio sistema di lavorare in Ticino, avevo proposto a Olivier di 

costruire la base degli abachi in legno, chiedendo ad un falegname di prepararle. Lui ci ha riflettuto 

e mi ha proposto un barattolo di pomodori riempito di terra come base dell’abaco, perché è più 

veloce e non costoso. In quel momento mi sono sentita una sciocca a non averci pensato. 

Il fatto che anche lui facesse delle proposte dimostra che non stava subendo passivamente le mie 

suggestioni iniziali, ma che ci rifletteva, si sentiva partecipe di questo nostro lavoro, ha fatto suo il 

percorso.  

 

Figura 17 - Grafico riguardante le decisioni 

 

Per quanto riguarda le decisioni si può notare che esse venivano prese prevalentemente insieme o da 

lui. Di principio le decisioni concernenti la continuazione delle lezioni o le modalità di queste 

venivano discusse insieme. Capitava però che alcune volte le decisioni non fossero adottate 
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consensualmente: in particolare Olivier ha più volte preso delle decisioni senza consultarsi 

preventivamente con me. Sono sempre state determinazioni che ho apprezzato e di cui comunque 

discutevamo in seguito. Solo una volta non ho condiviso una decisione presa da Olivier, anche se 

lui in realtà non ne aveva colpa. La sua decisione è dipesa dal fatto che la sera precedente il 

responsabile ha raccomandato di far scrivere di più sui quaderni così che i genitori avrebbero potuto 

vedere che i bambini a scuola lavoravano. Il giorno dopo Olivier, a sorpresa, ha chiesto ai bambini 

di copiare sul quaderno delle frasi alla lavagna. Ho subito compreso le motivazioni di questa scelta 

e non sono quindi intervenuta, ma ho assunto il ruolo di supporto per i bambini. Il docente stesso, 

accorgendosi delle difficoltà dei bambini, ha cercato di fare delle regolazioni sul momento. 

Osservando le tabelle e il grafico relativo alle decisioni si può notare come Olivier, a metà del 

percorso, abbia cominciato a prenderle maggiormente. Questo può essere dovuto al fatto che, a quel 

punto del percorso, il docente aveva acquisito una certa sicurezza del lavoro, che si sentiva libero di 

poter prendere delle iniziative senza il bisogno di condividerle con me, che si era stabilita quella 

fiducia reciproca per la quale non occorreva “controllarsi” a vicenda.  

Alla luce dei dati, si può notare che ho preso solo una volta una decisione senza prima condividerla 

con lui. Lavorando in due non osavo prendere delle decisioni da sola. La mia paura più grande 

durante l’intera esperienza era quella di imporre e assumere il ruolo di “colei che sa” e che quindi 

decide cosa bisogna fare e come bisogna lavorare. Il mio intento era quello di lavorare insieme 

come due colleghi di lavoro con le stesse capacità, gli stessi diritti.  

 

Donc pour vous c’est quelque chose, ça vous fait du plaisir le fait que moi je ne suis pas 

arrivée ici et bon j’ai dit on fait comme tatata et demain on fait tatata, mais ensemble on a 

choisi comment procéder (ID, ll. 140-142). 

Oui c’est, c’est un plaisir pour moi, je suis d’accord et je suis content de cette manière de 

travailler. (IO, ll. 143-144). 
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Figura 18 - Grafico riguardante Olivier 

 

Guardando il grafico di Olivier si può notare come da metà percorso l’analisi, le proposte e le 

decisioni aumentano, confermando quanto detto sopra.  

 

Figura 19 - Grafico riguardante Deborah 

Se guardo il mio grafico invece noto che sono più attiva nella progettazione all’inizio e che tendo 

poi a diminuire i miei interventi nel momento in cui Olivier aumenta i suoi (attività 8).  
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Bisogna dire che inizialmente era importante il mio intervento in quanto conoscevo bene le attività 

e come si sarebbero dovute svolgere. Quando però anche Olivier ha cominciato a mostrare di essere 

più attivamente partecipe al progetto ho iniziato a dare più spazio a lui. Non ricordo di essermi detta 

in un momento preciso che era l’ora di farmi da parte perché Olivier iniziasse a prendere 

maggiormente in mano la situazione. Credo che sia stato un meccanismo spontaneo da parte di 

entrambi; non so neanche dire se il fatto che lui abbia iniziato a prendere più in mano la situazione 

mi abbia portato a diminuire i miei interventi o se la diminuzione dei miei interventi abbia fatto 

aumentare i suoi. In generale però è importante che lui abbia preso parte attiva a questo progetto, in 

quanto in un futuro sarebbe bello che portasse avanti da solo certe proposte senza il mio supporto 

(base dei progetti di sviluppo, fare in modo che i paesi locali si prendano in mano e possano 

continuare da soli). 

 

 

Figura 20 - Grafico  riguardante entrambi 

 

Posso però affermare, sulla base del grafico, che la progettazione, per la gran parte, veniva svolta da 

entrambi, e che in questo senso siamo andati nella direzione del co-teaching. Sicuramente avremmo 

potuto progettare ancora più assieme, ma era un lavoro nuovo per entrambi, un incontro tra due 

culture completamente diverse e vi è stato poco tempo per poter veramente familiarizzarci con 

questo metodo di lavoro comune. Forse se avessimo continuato ancora a lavorare insieme, la 

progettazione comune sarebbe aumentata, affinandosi e facendo scemare quella individuale.  
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Se pensiamo a come dovrebbe essere impostata la progettazione in co-docenza, noi non possiamo 

dire di aver rispettato le indicazioni teoriche. Infatti la progettazione iniziale di cosa fare e come 

farlo è stata debole se non nulla, in quanto le proposte iniziali sono partite da me. Pensando al 

futuro, potrebbe essere interessante che fin da subito si progettino anche le attività e non che queste 

siano proposte da uno dei due. 

Secondo la letteratura, bisognerebbe decidere insieme quali modelli d’insegnamento seguire, 

stabilire chi dice cosa durante le lezioni e determinare come valutare ed osservare gli allievi. Noi 

non abbiamo mai discusso di niente di tutto ciò. I modelli venivano attuati spontaneamente, la 

parola in classe veniva presa estemporaneamente, e mai abbiamo parlato di come valutare gli allievi 

o abbiamo preparato un piano d’osservazione preciso e prefissato. 

Si  dovrebbero prefiggere degli obiettivi, sia per gli allievi che per la coppia di docenti. Per quanto 

riguarda gli allievi non abbiamo mai parlato veramente di obiettivi. Non parlandone mai assieme è 

capitato, verso la fine del percorso, che saltasse fuori una divergenza di visione: durante una 

discussione, dopo una lezione di matematica, Olivier ha affermato che gli sarebbe piaciuto arrivare 

ad eseguire i calcoli entro il 20 e che se 4-5 bambini fossero riusciti ad eseguirli allora il tema 

sarebbe stato compreso bene. Ricordo di essere rimasta perplessa: è stata forse l’occasione dove ho 

notato maggiormente la differenza del nostro modo di concepire l’apprendimento dei bambini. Per 

me è assolutamente escluso considerare che, se un bambino ha capito, allora il tema si può chiudere 

perché compreso da tutti: noi facciamo il possibile perché tutti arrivino a raggiungere gli obiettivi. 

Per loro, avendo classi così grandi, è difficile verificare che tutti abbiano compreso. Forse, se 

avessimo affrontato chiaramente il discorso degli obiettivi fin da subito, ci saremmo confrontati con 

questa visione diversa del raggiungimento degli obiettivi e avremmo potuto e dovuto cercare una 

soluzione comune. Non discutendone, il problema è rimasto sullo sfondo ed è fuoriuscito solo in 

seguito.  

Riguardo ai feedback finali ci avviciniamo maggiormente a quella che dovrebbe essere, secondo la 

teoria, una progettazione in co-teaching. Infatti giornalmente ci soffermavamo a discutere sui 

contenuti della lezione e a progettare le lezioni successive. I feedback avevano lo scopo di 

migliorare il nostro lavoro in co-presenza e quindi, quando era necessario, venivano fatte delle 

critiche costruttive. Tutto ciò è stato possibile grazie ad un’apertura e onestà reciproca che ci ha 

permesso di creare un rapporto costruttivo, che a sua volta ha consentito di poter lavorare 

serenamente insieme. 

Abbiamo avuto anche un momento di feedback conclusivo alla fine delle tre settimane in cui ho 

voluto intervistare Olivier. Quella che doveva essere un’intervista alla fine è diventata più una 

discussione comune, dove entrambi esprimevamo le nostre opinioni riguardo alle diverse attività e 
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al nostro operato insieme. In questo senso abbiamo seguito i principi del co-teaching per il quale 

bisogna avere dei feedback di lunga durata oltre a quelli giornalieri.  

Nell’intervista ci siamo concentrati sulla nostra collaborazione, su come la vedevamo e 

immaginavamo. È stato un momento molto interessante dove sono state esplicitate le proprie 

opinioni riguardo a questo lavoro in comune. Sono rimasta particolarmente contenta di ciò che 

Olivier pensava del lavoro in collaborazione “Oui la collaboration, moi j’aime beaucoup la 

collaboration” (IO, l. 218) 

Più volte, durante il percorso, mi sono chiesta se Olivier trovasse positivo il fatto di lavorare 

insieme e durante questa intervista i miei dubbi sono stati sciolti « Si vous êtes à deux ou bien à 

trois, s’il y a une belle collaboration vous arrivez à faire tous ce que vous voulez, mais s’il n’y a pas 

la bonne collaboration les choses ne peut pas marcher […]» (IO, ll. 220-222) 

Il lavoro di progettazione non è scontato né facilmente praticabile in Togo. Oltre al fatto della 

difficoltà dei mezzi di comunicazione, questo può essere dovuto anche all’abitudine mancante di 

progettare con largo anticipo le lezioni, di confrontarsi con altri docenti, di pensare a come fare per 

andare incontro ai bambini. Devo dire che Olivier era ben disposto alle discussioni e a progettare le 

lezioni, ma l’impressione è che si trattasse di un caso particolare. È capitato una volta che un altro 

docente ci dicesse: “ma voi parlate sempre di scuola e di lezioni?” Mi ha dato l’impressione che 

fosse stupito del fatto che noi progettassimo e discutessimo di quanto avvenuto in classe. 

Parlando di progettazione, non si può dimenticare di parlare del formato nel quale questa avveniva. 

Le nostre discussioni di progettazione avvenivano durante il tragitto verso casa. Erano quindi 

momenti molto informali. 

Inizialmente le discussioni erano guidate da me. Ponevo delle domande per far in modo che lui 

esprimesse una sua opinione  

Deborah: Quindi possiamo continuare su questa linea? 

Olivier: Si, poi possiamo passare alle sillabe. 

In seguito i suoi interventi sono diventati più spontanei “Potremmo dividere la classe, metà lavora 

con me e metà lavora con te e poi si fa cambio”(DBO, 25.07.2011) 
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Ownership 

Un aspetto fondamentale quando si lavora all’interno di progetti di cooperazione internazionale è, 

come rilevato dalla teoria, il concetto di proprietà, ossia di partecipazione attiva al progetto. La 

stessa cosa vale per il co-teaching; lavorare in co-teaching significa partecipare entrambi ad un 

progetto comune, il che comporta che entrambi i docenti devono sentire proprio questo progetto,  e 

partecipino attivamente alla sua attuazione.  

Per questi motivi, mi sono interessata al concetto di ownership, in quanto ritengo che sia importante 

andare a verificare se, nel mio lavoro in co-teaching con Olivier, questo senso d’appartenenza al 

progetto era presente. In questo senso mi metto in gioco anche io, in quanto, essendo stato un lavoro 

di collaborazione, il senso d’appartenenza doveva essere percepito da entrambi. 

Secondo la letteratura bisogna chiedersi come si vede che qualcuno mostra interesse riguardo al 

progetto. La teoria (World Bank institute, 2011, Orozco, Welle 2005)  individua tre categorie 

principali che sono: 

 Partecipano alla presa di decisioni 

 Partecipano alla realizzazione del progetto 

 Hanno il controllo sul progetto dopo il suo completamento. 

Una prima lettura dei dati è stata fatta alla luce di queste categorie che emergevano dalla letteratura. 

Attraverso la lettura stessa, è stato possibile identificare altri elementi ricorrenti, che sono stati poi 

definiti come categorie. Il risultato finale è stato il seguente: 

1. Analisi: se ci si prende il tempo di fare delle analisi di quanto avvenuto con riguardo sia al 

proprio, sia all’altrui operato, significa che vi è un interesse. 

2. Partecipazione al processo decisionale: se i due partner prendono delle decisioni, sia in comune 

che singolarmente o se invece subiscono unicamente le decisioni altrui.  

3. Partecipazione alla progettazione e all’attuazione del lavoro: in questo caso vi sono tre sotto 

categorie; 

 Riflessione e proposte: se si riflette su quanto è accaduto e si fanno delle proposte di 

continuazione e di  miglioramenti. 

 Presa d’iniziativa durante le lezioni: visto che durante tutte le lezioni eravamo entrambi 

attivi e partecipi, è interessante vedere quando vengono proposte attività senza che siano 

state discusse precedentemente. 

 Adattamento delle idee reciproche: con questa categoria si vuole vedere se le idee e le 

proposte dell’altro vengono accettate così come sono o se invece vengono adattate. 
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4. Senso d’appartenenza: anche in questo caso ci sono due sottocategorie; 

 Utilizzo del “noi” quando si parla: il parlato svela se vi è o meno senso d’appartenenza, 

se si parla sempre singolarmente non  si percepisce un progetto comune. 

 Entusiasmo: l’entusiasmo verso un progetto fa capire quanto si tiene ad esso. Se non 

sono interessato ad un progetto non mi entusiasmo per esso. 

5. Criticità positiva: per questo parametro vi sono due sottocategorie; 

 Critiche costruttive verso sé stessi: se una persona non si sente parte del progetto non 

critica il proprio operato, ma tende a difenderlo. 

 Critiche costruttive verso gli altri: il fatto che si facciano delle critiche nei confronti 

dell’operato altrui significa che si è osservato quanto accaduto e che si sente il bisogno 

di parlarne per migliorare l’efficacia del lavoro. 

6. Nessun controllo: significa che si può continuare il lavoro anche se l’altro non è presente. 

Tramite la classificazione ho creato una tabella totale con 237 enunciati rilevanti, sia miei, sia di 

Olivier. Come per le tabelle precedenti ho seguito l’ordine cronologico delle attività. Oltre a queste 

ho aggiunto la colonna intervista in quanto tale colloquio finale fatto con Olivier trovo che siano 

emersi dei dati importanti riguardo l’ownership. 
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Tabella 4 – Dati riguardanti l’ownership 

 

Persona Categoria Attività Intervista Totale 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14   

 
 
 
 
 
 
Olivier 

Analisi  2 1 2 2 4 1 2 3 3 2 3 1 2 10 38 

Decisioni 1 1 1   3 2 2 1 1 1 2 1   16 

Riflessione e proposte 1 3 1   1 2 2 1  1 2 2   16 

Iniziativa durante le lezioni 1 1  1    1 1  1 1 2   9 

Adattamento delle idee       1         1 

Utilizzo del “noi” 1 4    1 3 2 1       12 

Entusiasmo  1    1 1  2 1 1   1 6 14 

Desiderio di portare avanti il lavoro in futuro  1    1         5 7 

Desiderio di imparare/confronto      1   1     1 2 5 

Critiche verso sé stessi   1 1   1 1    1   1 6 

Critiche verso gli altri     1          1 2 

Nessun controllo           1 1    2 

Totale 4 13 4 4 3 12 11 10 10 5 7 10 6 4 25 128 

 
 
 
 
 
 
Deborah 

Analisi  2 1 3 2 4 1 2 2 2 1 3 2 2 10 37 

Decisioni 1 1 1   3 2  1 1  1    11 

Riflessioni e proposte 4 2 1 1 1 2 2  1   1 2   17 

Iniziativa durante le lezioni             2   2 

Adattamento delle idee                0 

Utilizzo del “noi”  3  2 1 3 2  6 4  3 1   25 

Entusiasmo    1  1 1  1 1 1  1 1 3 11 

Desiderio di portare avanti il lavoro in futuro                0 

Desiderio di imparare/confronto               2 2 

Critiche verso sé stessi         1       1 

Critiche verso gli altri    1 1            2 

Nessun controllo             1   1 

Totale 5 8 4 8 4 13 8 2 12 8 2 8 9 3 15 109 



Facciamo lezione insieme? 

40 

Osservando la tabella si può notare come per entrambi ci fosse una forte partecipazione al progetto 

e quindi era presente un sentimento di ownership. I dati riguardanti Olivier sono maggiori, si 

direbbe che lui si sentisse più partecipe rispetto a me a questo progetto comune. 

Sempre alla luce dei dati, si possono notare categorie dove la quantità di dati è simile per entrambi 

(analisi, decisioni, proposte, ecc.)
5
 e altre dove invece ci sono delle differenze.  

Ad esempio, se si guarda la categoria “iniziative”, si può notare come Olivier prendesse 

maggiormente l’iniziativa durante le lezioni senza bisogno di consultarsi con me. Questo è un dato 

importante perché se non avesse sentito suo il percorso che abbiamo svolto insieme, non avrebbe 

potuto fare delle scelte didattiche durante le lezioni. Così facendo, ha dimostrato di aver riflettuto 

sulle attività senza subirle passivamente.  

Un elemento molto presente è l’utilizzo del “noi”. A questo riguardo, va detto che l’ho utilizzato 

maggiormente io, però ciò è forse dovuto al fatto che il DB sia stato scritto da me e di conseguenza 

sono più presenti i miei commenti. È importante perché significa che entrambi ci sentivamo 

partecipi di questo lavoro, entrambi riconoscevamo la presenza dell’altro e il fatto che lavorassimo 

insieme, che fossimo un team e non due persone che lavoravano indipendentemente. Fin da subito 

abbiamo iniziato ad utilizzare questa forma grammaticale, in particolare Olivier lo ha fatto fin dal 

primo giorno “possiamo cominciare domani a lavorare un po’ insieme” (DBO, 20.07.2011). Olivier 

sin dal’'inizio si è sentito parte del lavoro, non ha detto “domani puoi cominciare a proporre una 

delle attività che hai pensato”, ma si è subito messo in gioco anche lui. Quando parlavamo tra di noi 

o con gli altri, Olivier si riferiva sempre alla “nostra classe”, malgrado fosse la classe assegnata a 

lui. 

Un’altra categoria che risalta è quella riguardante il desiderio di portare avanti il lavoro anche in 

futuro. Più volte Olivier ha espresso il desiderio di continuare questo lavoro sia con le classi che 

avrà in futuro, sia per quel che riguarda una collaborazione tra un docente europeo e un docente 

locale “Moi je suis très très content de notre collaboration, très très content. Si la collaboration peut 

continuer comme ça je serai très content [… ]» (IO, ll. 120-121). Il fatto che voglia ancora lavorare 

in collaborazione dimostra come abbia apprezzato questo metodo di lavoro. Anche questo indica 

che il docente non ha subito questo modo di lavorare, ma ne ha fatto parte attivamente « […] mois, 

dans notre formation, je peux faire sortir ces choses là pour nos inspecteurs que au cours de la 

                                                 

 

5
 Per quanto riguarda le categorie riguardanti le proposte, le analisi e le decisioni sono già state trattate nel capitolo sulla 

progettazione. 



  Deborah Vigliante 

  41 

colonie c’est ça que nous avons fait et que nous pouvons procéder avec ces moyens pour 

enseigner » (IO, ll. 21-23). Inoltre ha riflettuto sui vantaggi e svantaggi delle attività pensando che 

potrebbe essere utile riproporne alcune anche in futuro ad altre classi  « […] c’est une bonne 

manière d’enseigner la mathématique avec les enfants, donc je vais utiliser toujours ça. » (IO l. 64). 

Da parte mia non emerge così forte questo desiderio di continuazione. Questo non perché non 

intenda continuare questo genere di lavoro, ma perché per me è un po’ scontato che riproporrò 

questo tipo di attività nel mio contesto. Meno scontato è il lavoro di co-teaching che qui da noi non 

è molto utilizzato nelle classi regolari, ma mi piacerebbe continuare, in futuro, una collaborazione 

in questo senso con i docenti togolesi. 

Un altro elemento che trovo significativo è il desiderio di imparare e confrontarsi. Soprattutto in 

Olivier questo aspetto è emerso più volte. È capitato che non capisse qualcosa che riguardasse la 

lezione e mi chiedesse di spiegargliela. Se non fosse stato interessato a quello che stavamo facendo, 

non avrebbe chiesto spiegazioni “Mi chiede alla fine se domani gli spiego bene questo passaggio 

perché pensava di aver capito e invece non è così. Sono stata contenta che ha chiesto spiegazioni 

perché io ho dato per scontato che sapesse e invece avrei dovuto essere più chiara con la 

spiegazione.” (DBD, 27.07.2011). Il fatto che abbia chiesto un aiuto significa che voleva capire, in 

modo da poter partecipare alla lezione attivamente. In questo senso risalta anche il tipo di rapporto 

che si è creato tra noi. Non è mai facile ammettere di non aver capito o chiedere aiuto, soprattutto 

tra professionisti dello stesso lavoro. Il fatto che lo abbia chiesto significa che si era creato un 

rapporto di fiducia reciproca, dove non vi era il timore di essere giudicati, bensì si sapeva di poter 

contare sull’altro.  

Anche le categorie riguardanti le critiche verso sé stessi e verso gli altri sono particolarmente 

rilevanti. Se non sono interessato a quanto sta succedendo in classe non mi prendo il tempo per 

criticare il mio operato; se invece sono partecipe e interessato a quanto si svolge, se sbaglio lo 

riconosco e cerco di migliorare. In Olivier questo era molto presente: più volte in mia presenza ha 

fatto autocritica, mettendo in risalto ciò che non ha funzionato del suo operato e ciò che avrebbe 

dovuto migliorare. Anche nel mio caso è capitato che mi sono criticata. Entrambi abbiamo portato 

avanti delle critiche costruttive nei confronti l’uno dell’altro. Non è mai facile accettare le critiche, 

soprattutto se fatte da qualcuno che comunque si conosce poco. Nel nostro caso nessuno dei due ha 

avuto problemi a portarle avanti ed entrambi le abbiamo accettate. Ad esempio Olivier ha criticato 

l’attività del gioco di battaglia. In questo caso, io non ero d’accordo con la sua critica, non perché 

ha criticato un’attività che ho proposto, ma perché ritenevo che ci volesse del tempo per fare in 

modo che funzionasse. Ne abbiamo comunque discusso e Olivier alla fine ci ha ripensato e ha 
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capito che era un’attività comunque interessante e che, per far in modo che funzionasse, i bambini 

andavano preparati, cosa che ha fatto in un’attività successiva “bon lorsque on a commencé avec le 

calcul  j’étais un peu agité, inquièt, mais arrivé au temps j’ai compris que le système que vous avez 

apporté est un bon système […]” (IO, ll. 27-28). Anche a me è capitato di criticare delle sue attività, 

ma ogni volta ne discutevamo però insieme in modo da trovare una soluzione comune. 

Una categoria importante che emerge dalla tabella e che dimostra la presenza di ownership è il 

“nessun controllo”. Se io mi sento partecipe di quanto viene svolto, se lo sento mio, sono in grado 

di poterlo portare avanti anche senza la presenza del partner o senza il bisogno della sua 

approvazione. Questo lo abbiamo fatto entrambi; Olivier, durante una lezione dove non ero 

presente, ha deciso di sostituire la lezione di francese per poter portare avanti da solo il lavoro con 

l’abaco cercando di fare un passo avanti. Questo l’ho saputo solo in seguito perché mi ha mostrato 

cosa ha fatto e i risultati ottenuti. Mi ha reso molto felice il fatto che avesse realizzato il lavoro 

anche senza di me, in quanto significava che aveva fatto suo il percorso sugli abachi ed era stato in 

grado di continuarlo. Anche a me è capitato di trovarmi in classe senza di lui e di continuare il 

lavoro con l’abaco anche senza la sua presenza. In questi casi è importante la fiducia verso l’altro. 

Se ho fiducia nel mio partner non ho bisogno di controllare tutto ciò che fa e posso stare tranquilla. 

Se si guarda la tabella si può notare come l’ownership di Olivier aumenti a metà del nostro 

percorso. Anche per quanto riguarda la progettazione avevo constatato che questa aumentava a 

metà percorso. Probabilmente i due aspetti sono collegati; Olivier, dopo un primo momento di 

assestamento, ha cominciato a sentirsi partecipe del lavoro e di conseguenza ha cominciato ad 

essere maggiormente attivo nella sua progettazione. Per poter progettare ritengo infatti che bisogna 

sentirsi parte di ciò che si sta facendo. 

Posso infine affermare, osservando la quantità di dati presenti nella tabella che un senso di 

ownership era presente per entrambi, e questo è un elemento che ci ha permesso di collaborare. 
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Conclusioni 

A proposito di co-teaching 

Attraverso questo lavoro di co-teaching posso affermare di aver scoperto un metodo di lavoro e 

d’insegnamento a me sconosciuto. Questo vale anche per Olivier che, come me, lo ha applicato per 

la prima volta. In realtà nessuno dei due, durante il lavoro, era cosciente di star applicando dei 

modelli e delle metodologie tipiche di questo approccio e definite a livello teorico. Solo a posteriori 

io ho potuto analizzare il nostro operato secondo questo metodo d’insegnamento, mentre Olivier 

rimane probabilmente all’oscuro dell’esistenza del co-teaching. Mediante l’analisi a posteriori ho 

potuto verificare che abbiamo fatto co-teaching, ma seguendo un percorso, per certi aspetti, diverso 

da quello descritto nella teoria. Il nostro obiettivo, a priori, non era infatti seguire questo modello.  

Il nostro percorso insieme è iniziato in maniera volontaria. Il fatto che abbiamo deliberatamente 

scelto di lavorare insieme ha probabilmente permesso in seguito un lavoro di collaborazione più 

forte, ci ha consentito di aprirci maggiormente l’uno verso l’altro. 

Il co-teaching presuppone che vi sia una conoscenza reciproca prima di cominciare il lavoro 

comune, uno scambio delle proprie opinioni, dei propri valori e delle proprie ideologie. Tutto ciò 

noi non lo abbiamo mai fatto. Ci siamo conosciuti il primo giorno di colonia e lì abbiamo deciso di 

portare avanti il nostro lavoro insieme, di conseguenza non abbiamo mai parlato a fondo delle 

nostre idee e dei nostri valori pedagogici. La conoscenza reciproca e lo scambio di idee e opinioni 

avvenivano man mano. Nonostante ciò siamo riusciti comunque a creare un rapporto di intesa e 

fiducia reciproca piuttosto velocemente, vi è stata fin da subito un’apertura reciproca, sebbene ci 

conoscessimo ancora poco. Credo che questo sia anche un fattore di feeling e di corrispondenza 

caratteriale. Se penso ad altri docenti, che ho visto meno inclini a lavorare insieme, probabilmente 

ci sarebbe voluto più tempo per consolidare un simile rapporto di collaborazione. 

Quanto ai valori principali del co-teaching posso dire che gli stessi erano presenti nel nostro caso. 

Parità, fiducia, rispetto reciproco e comunicazione erano tutti aspetti molto presenti. Tra di noi non 

vi era un leader che guidasse il lavoro, il quale veniva condotto e gestito da entrambi. Tutti questi 

aspetti, dal mio punto di vista, hanno contribuito a far in modo che la collaborazione tra noi 

funzionasse, portandoci ad una progettazione comune, nonché a creare il sentimento di ownership 

che ci permettesse di lavorare bene insieme con l’obiettivo di aiutare i bambini della nostra classe. 

Alcuni aspetti, che ci allontano invece dal co-teaching, così come viene descritto in letteratura, sono 

quelli che riguardano la progettazione. Il co-teaching richiede una programmazione dettagliata a 
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tavolino, aspetto che  è venuto a mancare. Forse l’elemento più presente in noi erano le discussioni 

dopo le lezioni, dove analizzavamo il contenuto di queste, la reazioni dei bambini, gli aspetti da 

migliorare e progettavamo il giorno successivo.  

Per quanto riguarda i modelli del co-teaching, noi li abbiamo attuati spontaneamente senza sapere 

della loro esistenza e questo ci ha portato ad adottare senza rendercene conto quasi sempre il 

settimo modello, che normalmente è quello che si utilizza dopo aver fatto una certa esperienza in 

questo campo. Non credo che questo modello non si possa utilizzare prima degli altri. Dal mio 

punto di vista, se vi è una buona sintonia tra i docenti, lo stesso può essere attuato fin da subito. Ne 

è la concreta dimostrazione il nostro caso, in cui oltre al fatto che non ci conoscevamo e che non 

conoscevamo questo metodo di lavoro, appartenevamo anche a due culture diverse e comunque, o 

forse proprio per questo, siamo riusciti ad utilizzarlo. Credo che se avessimo conosciuto a priori 

questi modelli avremmo avuto delle difficoltà maggiori ad attuarli. Questo perché saremmo stati 

probabilmente condizionati dalle “regole” che stanno alla base dei modelli e il nostro operato 

sarebbe stato meno spontaneo. 

Il fatto che la nostra collaborazione abbia funzionato così bene credo sia dovuto anche 

all’interdipendenza positiva che si è creata. Per interdipendenza positiva si intende la 

consapevolezza che da soli non ce la si può fare, ma che unendo le forze e le conoscenze si possono 

ottenere risultati migliori. Sicuramente Olivier sarebbe riuscito a condurre le tre settimane senza di 

me e io avrei potuto avere una classe mia e sarei riuscita a gestirla, ma credo che entrambi ci siamo 

resi conto che i nostri risultati sono stati migliori perché abbiamo unito le forze. Per quanto mi 

riguarda posso confermare che ho provato quella sensazione di aver bisogno comunque di un 

docente locale per poter riuscire bene nel mio lavoro. Le idee e le attività non mi mancavano, ma 

avevo l’insicurezza legata al contesto, al come avrebbero reagito i bambini, a quali fossero i metodi 

più adatti in una classe africana: avevo in definitiva paura di sbagliare per ingenuità dovuta alla non 

conoscenza di un contesto scolastico così diverso dal mio.  

Devo dire che questo nostro lavoro di collaborazione è durato tre settimane, un lasso di tempo 

comunque molto breve. In queste tre settimane abbiamo cominciato a conoscerci lavorando insieme 

a scoprire le idee e le opinioni dell’altro, ma ancora in maniera ridotta. Se avessimo continuato a 

lavorare più a lungo insieme, avrebbe comunque funzionato o avremmo invece cominciato a 

incontrare dei problemi o degli ostacoli? « Je vais dire maintenant que lorsque nous avons travaillé 

en deux il y a eu une petite difficulté, non, pas des difficultés » (IO, l. 203). 

 Io credo che a lungo andare qualche difficoltà l’avremmo incontrata soprattutto per quel che 

riguarda le differenze di metodo di lavoro, i differenti valori pedagogici “Bon vous voyez quand 

vous êtes dans la vie quand vous êtes à deux un jour il verra que un problème va arriver, mais si il 
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est un problème on s’appelle et ensemble on règle le problème à nous, donc c’est ça dans la vie on 

peut pas dire qu’il n’y a jamais des problèmes (IO, ll. 214-216) ». 

Già durante le tre settimane qualche scontro di opinioni si è verificato (penso al suo scetticismo nei 

confronti dell’attività di battaglia o alla mia perplessità verso la sua idea che basta che due o tre 

bambini abbiamo capito per poter dire che un tema è compreso da tutti). Il fatto che all’inizio non 

abbiamo parlato dei nostri diversi valori pedagogici ha probabilmente fatto in modo che le difficoltà 

dovute a queste divergenze venissero per un momento messe da parte. Difficoltà che però sarebbero 

presto venute a galla e che avremmo dovuto affrontare. Sono piuttosto convinta che le avremmo 

sormontate in buona parte senza problemi, perché comunque vi era una buona comunicazione, le 

critiche venivano fatte in maniera costruttiva, vi era un’apertura reciproca al dialogo. Mi domando 

però se su tutte le questioni avremmo potuto trovare un punto d’incontro. Penso ad esempio al 

bastone. In classe non è mai stato utilizzato, ma più volte è stato indicato o nominato. Per loro è 

qualcosa che fa parte dell’educazione, non so se, in questo caso, avremmo trovato un punto 

d’incontro.  

Il co-teaching in Togo 

Il co-teaching nei libri è un sistema che richiede molto tempo da parte di entrambi, molta 

organizzazione e molta pianificazione: è un sistema piuttosto rigido. Se avessi cercato di effettuare 

il co-teaching esattamente come viene proposto dalla teoria si sarebbero create delle difficoltà. 

 In Togo ho potuto constatare che la giornata degli abitanti ha ritmi molto lenti. Essi si preoccupano 

prima di tutto della sopravvivenza e quindi della ricerca di materie prime, questo li porta a vivere 

molto alla giornata. I docenti spesso improvvisano le lezioni o le riprendono pari pari dai libri di 

teoria. Non hanno l’abitudine di fare una programmazione dettagliata e comunque non hanno 

l’abitudine di collaborare tra loro. Una cultura di questo genere farebbe sicuramente molta fatica ad 

adottare un sistema che richiede una programmazione e pianificazione rigida, come pure un ritmo di 

lavoro più sostenuto. Il co-teaching è un metodo complesso per il quale bisogna sicuramente essere 

formati e preparati, ma che trovo possa comunque essere adattato e semplificato facendolo 

diventare una collaborazione meno rigida. La collaborazione, così come l’abbiamo svolta noi, era 

già molto più impostata rispetto a come sono abituati loro, però lasciava ancora molta libertà e non 

richiedeva ancora tutto quello sforzo di preparazione e pianificazione comune.  

È comunque un metodo concepito ed utilizzato in Occidente, dove vi sono determinati valori 

pedagogici e determinate metodologie d’insegnamento. Non credo sia un metodo preconfezionato 

che possa funzionare ovunque: nel caso del Togo, dal mio punto di vista, andrebbe adattato. Credo 
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dunque che il co-teaching attuato in questa maniera, forse poco “ortodossa”, sia un utile modalità di 

sviluppo professionale per i docenti africani. Da qui sorgono spontanee altre domande di ricerca 

future legate al co-teaching: 

 Come bisognerebbe adattare il co-teaching a un contesto culturale diverso? 

 Come andrebbero formati i docenti locali? 

 Il co-teaching che effetto ha per lo sviluppo professionale dei docenti? 

 Il co-teaching migliora la scuola? 

 

Trovo che il co-teaching sia un metodo comunque efficace perché permette lo scambio di idee e 

opinioni, e fornisce anche la possibilità di seguire maggiormente i bambini. Nel nostro caso, 

essendo in due in classe, è stato possibile prendersi il tempo per aiutare individualmente i bambini, 

aiutare tutti nella riuscita. Questo tipo di lavoro ci ha anche permesso di dividerci la classe e 

lavorare in maniera separata e differenziata. Inoltre vi erano sempre quattro occhi che osservavano 

le attività, e potevano quindi notare difficoltà e cercare di intervenire. 

Dal mio punto di vista, paradossalmente, è stato più facile collaborare nell’ambito di due culture 

diverse che in quella della stessa cultura. Credo infatti - ma si tratta di un’ipotesi - che avrei avuto 

molta più difficoltà a fare un lavoro di questo genere qui in Ticino con un docente che ha ricevuto la 

mia stessa formazione e che quindi condivide i miei stessi valori. Questo perché entrambi saremmo 

stati sicuramente più sicuri di noi stessi e del nostro operato e sarebbe stato probabilmente più 

difficile ammettere le nostre difficoltà o criticarci a vicenda, proprio perché si sarebbe partiti dal 

presupposto che abbiamo la stessa formazione e quindi dovremmo possedere le medesime 

conoscenze.  

Inizialmente ero un po’ scettica su questo lavoro di collaborazione in quanto mi era stato detto che 

spesso i docenti locali tendono ad accondiscendere a tutto ciò che noi occidentali vogliamo e che 

quindi probabilmente avrebbero sempre detto di si a tutto ciò che avrei proposto. Questo un po’ mi 

preoccupava perché la mia intenzione non era di andare in una classe del Togo ad imporre il mio 

modo di insegnare e le mie idee. Io volevo lavorare con i docenti locali, volevo sì poter dare del mio 

ma poter anche imparare, confrontarmi con loro e la realtà locale. Vedevo quindi la collaborazione 

tra due culture diverse come una sfida. Sono dunque partita con qualche pregiudizio in questo 

senso, ma mi sono dovuta ricredere in fretta perché Olivier non è stato uno di quei docenti  

accondiscendenti, anzi lui ha subito partecipato alle attività. In questo senso mi sono resa conto di 

come forse è una nostra rappresentazione -sbagliata - che loro vogliano mostrarci che quello che 

facciamo va bene. Magari ciò dipende da quale atteggiamento si mette in atto quando ci si trova sul 

luogo. Se dimostrassimo anche noi un buon grado di apertura e tanta voglia di lavorare insieme 
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probabilmente anche loro si aprirebbero maggiormente e avrebbero voglia di collaborare. Non si 

può generalizzare e probabilmente in Togo ci saranno tanti Olivier come tanti docenti che invece 

preferiranno evitare il confronto. Ma di docenti così li si trova ovunque, dipende molto dalle 

caratteristiche personali « ça c’est important, moi aussi j’ai eu de la chance de trouver des personnes 

comme vous que vous  avez utilisé du temps pour moi, vous m’avez donné la disponibilité, votre 

temps […] pas tous le personnes vont faire ça, c’est pas une chose automatique, et puis j’ai appris. 

J’a eu de la chance”. (ID, ll. 193-196). 

Posso affermare che la collaborazione tra due culture diverse è possibile. È tuttavia importante che 

alla base di questa vi sia la comunicazione, la volontà di venirsi incontro per trovare dei punti 

comuni. Se vi sono questi presupposti, credo che si possa davvero imparare molto da questi 

confronti “bon de moi personellement tout ce que nous avons fait ça me va droit au coeur et l’idée 

que vous m’avez donné c’est une bonne idée pour enseigner aux enfant prochainement quand vous 

allez arriver chez vous vous allez dire que vous avez travaillé avec monsieur Olivier et moi je dit 

que j’ai travaillé avec Deborah dans l’ambiance e dans la sérénité.” (IO, ll.189-192). 

 Dal momento in cui mi sono ritrovata confrontata con una diversa realtà mi sono interrogata su me 

stessa e il mio modo di insegnare e ho constatato come ogni tanto qui, nella nostra cultura, siamo un 

po’ complicati, soprattutto in quello che sono le proposte di attività. Mi sono accorta di come io 

cercassi sempre attività estremamente originali e che per farlo utilizzassi anche materiali molto 

particolari. Lavorando in una classe africana mi sono resa conto di come anche la semplicità, sia  a 

livello di attività che di materiali, può portare a degli ottimi risultati e a motivare gli allievi. In Togo 

ho ritrovato quella semplicità di agire che qui da noi avevo perso. Anche Olivier più volte si è 

interrogato su come operano i docenti in Africa, essendo confrontato con delle metodologie che io 

proponevo.  
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Conclusioni per le ONG 

Alla domanda “quali risultati ho ottenuto per le ONG?”, devo rispondere su due piani diversi. 

Da una parte c’è il lavoro del co-teaching inserito in un contesto africano e dall’altra c’è la 

collaborazione di tre associazioni e il mio viaggio attraverso queste tre. 

Per quanto riguarda il co-teaching credo che potrebbe essere un buon metodo che le associazioni 

potrebbero introdurre come lavoro tra docenti nel periodo delle colonie. Chiaramente non parlo del 

co-teaching inteso come la teoria, ma un co-teaching più leggero e flessibile. In generale mi sono 

resa conto che le classi sono veramente sovraffollate (80 bambini per classe) e che di conseguenza i 

docenti non riescono a seguire tutti gli alunni. Pensando a queste situazioni potrebbe essere 

interessante cercare di fare classi più piccole e se non è possibile di avere per ogni classe due 

docenti che collaborano. Si avrebbero quattro occhi e sarebbe più semplice aiutare chi fatica. Si 

potrebbero differenziare maggiormente le attività, come abbiamo ad esempio fatto io e Olivier, 

suddividendo la classe in base alle difficoltà e svolgendo due lavori diversi che andassero incontro 

ai bisogni dei bambini
6
. Credo che in un contesto come la colonia sarebbe possibile far collaborare i 

docenti, questo permetterebbe ai bambini di recuperare quanto perso durante l’anno e di prepararsi 

al meglio per l’anno seguente. Inoltre, unendo le forze, i docenti potrebbero sicuramente creare 

delle attività e delle lezioni più avvincenti. Interessate a questo progetto sarebbero l’associazione 

Havilolo Kplé Badou e Aiuto Ayomé Africa, ovvero le associazioni che hanno queste colonie 

estive. 

Per fare un lavoro del genere bisognerebbe però formare minimamente i docenti o per lo meno 

motivarli e spiegargli i vantaggi di collaborare. Dovrebbero poter provare per toccare con mano i 

limiti e le potenzialità di questo lavoro a due. Olivier mi ha confidato che adesso che ha visto com’è 

lavorare in due gli piacerebbe continuare anche negli anni futuri, ma è preoccupato che non arrivi 

nessuno l’anno prossimo o che chi arriva non sia adatto o interessato a collaborare. “Non le 

problème c’est que j’ai travaillé avec vous et je suis très satisfait du travail, mais pour l’année 

prochaine celle qui va arriver je peut travailler avec elle et je serai satisfait comme avec vous”. (IO, 

ll. 173-175). La sua visione considera la collaborazione con un docente dell’Occidente, ma sarebbe 

bello che questa collaborazione avvenisse invece anche tra docenti locali. Quando tornerò in Togo 

avrei ancora molto piacere di lavorare in co-teaching con un docente locale, magari aggiungendo 

                                                 

 

6
 Per quanto riguarda la differenziazione bisognerebbe comunque fare ancora un discorso a parte, perché è un concetto 

che manca molto nelle classi africane. 
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qualche elemento in più. Utile potrebbe anche essere che si cerchi di promuovere la collaborazione 

tra loro; si potrebbero quindi fare delle presentazioni dove si illustrano i vantaggi e gli svantaggi. 

Nel caso della colonia di Badou sarebbe interessante anche perché ci sarebbero le testimonianze di 

due docenti che hanno toccato con mano questo tipo di collaborazione. Questa sarebbe quindi una 

prospettiva per il futuro, un progetto ulteriore che si potrebbe portare avanti. 

Come ho già detto nella presentazione delle ONG, è la prima volta che queste tre associazioni 

decidono di collaborare e io sono stata un po’ il “fil rouge” di questa cooperazione. Lo scopo 

principale di tale operazione congiunta era mostrare pure alle persone locali dei tre organismi che si 

può collaborare tra associazioni anche localmente, che ci può essere uno scambio.  Questo tipo di 

collaborazione trovo che abbiano cominciato a sentirla anche sul luogo. Fin da subito i membri 

delle tre associazioni si sono ritrovati all’aeroporto e hanno dovuto cominciare a cooperare tra loro 

per organizzare le sei settimane.  

Nelle colonie chiamavano i ragazzi che sono partiti con me il gruppo di Lomé, e più volte i vari 

docenti hanno detto che era bello che ragazzi provenienti da altri villaggi frequentassero la loro 

colonia. Nella colonia James, l’animatore di Lomé e responsabile dei nostri ragazzi, aveva una sua 

classe e insegnava quindi come docente per aiutare le colonie. Anche questa può essere vista come 

una collaborazione tra due associazioni diverse. 

Devo dire che, in generale, le tre associazioni localmente hanno collaborato molto tra loro e sono 

veramente riuscite a organizzate un mese ben fatto per i ragazzi di Lomé, che sono sempre stati 

accolti con gioia.  

Per “i miei ragazzi”, si trattava della prima volta che hanno effettuavano un viaggio di questo tipo e 

frequentavano una colonia estiva. Per loro è stata l’occasione di conoscersi maggiormente
7
. Nel 

mese di giugno 2012 verrà inaugurato il nuovo centro costruito dall’associazione, in cui andranno a 

vivere tutti i ragazzi. Si ritroveranno quindi tutti assieme e l’estate passata insieme ha sicuramente 

permesso loro di fare conoscenza, in vista di questa imminente convivenza.  

Per loro è stata anche l’occasione di vedere e conoscere altre zone oltre alla capitale, di conoscere 

altre persone e farsi nuovi amici. Inoltre è stata un’occasione per passare un estate differente che 

permettesse loro di effettuare attività scolastiche in vista del rientro e delle attività di tipo ludico. 

                                                 

 

7
 fanno parte della stessa associazione ma vivono in famiglie diverse, di conseguenza si incontrano poche volte all’anno 

e alcuni di loro non si erano mai visti. 
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Tutti i ragazzi hanno apprezzato molto questo mese, si sono divertiti davvero tanto e vorrebbero 

poterlo ripetere. In questo senso, vista l’esperienza positiva e l’entusiasmo da parte dei ragazzi, 

potrebbe essere interessante per l’associazione ripetere questa esperienza.  

Conclusioni personali 

Raccontare cosa questa esperienza mi ha lasciato personalmente come docente e come persona non 

è facile, perché le cose da dire sono tantissime e perché esprimere a parole ciò che si è provato non 

è affatto semplice. Sono sensazioni troppo forti e più volte mi è capitato di arrabbiarmi perché chi 

mi stava ascoltando, per quanto si sforzasse, non riusciva a capire. Sono consapevole che tutte le 

sensazioni e le emozioni provate le custodisco io, perché nel bene e nel male sono emozioni che, 

come dice Deni, uno dei ragazzi della colonia, “ça restera gravé dans ma memoire pour toujours”. 

Non posso immaginare di concludere un lavoro del genere parlando solo dell’aspetto pedagogico 

legato a questa esperienza, perché essa è stata molto di più. 

Come docente ho avuto l’occasione di insegnare in una cultura diversa dalla mia, dove metodologie 

e pedagogie sono differenti. È stata l’occasione, oltre che di sperimentare io stessa un approccio 

diverso di fare lezione, anche di confrontarmi con docenti diversi che abbracciano altri valori 

pedagogici e che hanno una formazione diversa dalla mia. Il confronto e lo scambio porta sempre a 

nuovi apprendimenti e ad un ampliamento della propria visione. Ho riscoperto come basta la 

semplicità, la buona volontà e un po’ di creatività per poter insegnare. Sono anche molto contenta di 

aver cominciato ad apprendere un nuovo approccio d’insegnamento (co-teaching) e di esser riuscita 

a metterlo in parte in pratica. Ho potuto toccare con mano il valore della collaborazione. 

Collaborare significa aprirsi verso gli altri, accettare le critiche, adattarsi e venirsi incontro. Vuol 

anche dire avere uno scambio, poter aiutare maggiormente gli allievi. Pensando al mio futuro come 

insegnante mi piacerebbe veramente poter collaborare con i miei colleghi, non per forza utilizzando 

l’approccio del co-teaching, ma comunque collaborare, per scambiarci idee e opinioni, per aiutarsi 

reciprocamente, per effettuare dei lavori in comune, ecc.  

In generale posso dire che il mio entusiasmo per questa professione si è amplificato, intensificando 

in me il piacere di stare in classe con i bambini, di poterli ascoltare e aiutare, di poter trasmettere 

loro le conoscenze e l’entusiasmo, nonché la curiosità. Ho acquisito anche maggior sicurezza in me 

stessa: se prima mi sentivo comunque in grado di insegnare e una buona maestra, ora questa 

sensazione è più forte.  
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Come dicevo prima questa esperienza non mi ha segnata solo come docente, ma anche e soprattutto 

come persona. È un’esperienza che ti segna e cambia nel profondo. In  allegato 7 vi è la 

continuazione delle conclusioni personali riguardo a ciò che l’esperienza mi ha dato come persona, 

rilevanti a livello di sviluppo professionale, ma non direttamente collegate al lavoro di ricerca. 

 

In conclusione posso affermare che un’esperienza come quella che ho vissuto ti dà tanto sotto tutti 

gli aspetti, è un turbine di emozioni. Ogni giorno che passa si fanno scoperte nuove e si apprezza 

sempre di più il paese e la sua gente. È proprio vero quando dicono che in Africa ci si lascia il 

cuore, e non si aspetta altro che il momento di poterci ritornare per rivivere momenti 

indimenticabili. Tutto ciò viene comunemente chiamato il “mal d’Africa”, dal cui  (penso) sono 

stata definitivamente contagiata.  

Questo lavoro non si conclude qui, in quanto con grande entusiasmo sono rimasta legata 

all’associazione Aado, della quale ora faccio parte, e per la quale a giugno 2012 partirò per svolgere 

un lavoro con i ragazzi dell’associazione
8
.  

 

 

                                                 

 

8
 Dal momento in cui le tre associazioni collaborano, sono rimasta in contatto anche con le altre due, per dare il mio 

contributo alla preparazione del viaggio delle prossime studentesse. 
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Allegati 

Allegato 1 

Il Togo 

L’Europa raggiunse il Togo già nel XV secolo e intrattenne con esso dei rapporti commerciali 

soprattutto per quel che riguarda il commercio degli schiavi, molto presente nella regione. Solo nel 

1884 il Togo divenne colonia tedesca e l’intera regione, comprendente gli attuali stati del Togo e 

del Ghana, venne ribattezzata Togoland. In questo periodo, vennero introdotte nel paese tecniche 

moderne per la coltivazione di caffè, cotone e cacao, e vennero migliorate le infrastrutture fino a 

farle diventare le migliori dell’Africa. Il governo coloniale esercitava un potere di tipo dispotico sul 

paese. Togoland fu una delle più ricche colonie della Germania e divenne un modello per la 

colonizzazione tedesca di altre regioni. 

Durante la prima guerra mondiale le truppe tedesche presenti in Togo, soccomberono dinanzi alle 

forze britanniche e francesi, che in seguito si spartirono il territorio. La parte francese dichiarò 

l’indipendenza nel 1960, costituendo il moderno stato del Togo con presidente Sylvanus Olympio, 

mentre la Togoland britannica si unì al Ghana, che stava allora ottenendo l’indipendenza. 

In epoca più recente il Togo fu teatro di due grandi colpi di stato: il primo nel 1963, che vide 

prendere il potere da parte di Nicolas Grunitzky. Pochi anni dopo, nel 1967, lo stesso fu però 

deposto dal generale Gnassingbé Eyadema che instaurò nel paese un regime monopartitico.  

Il generale Eyadema nazionalizzò le principali risorse economiche del paese e, per emanciparsi da 

quello che erano state le colonie europee, ordinò al popolo di cambiare il proprio nome europeo con 

uno locale. In realtà Eyadema non troncò mai i rapporti commerciali con L’Europa, in particolare 

con la Francia. 

Durante il suo mandato furono molte le segnalazioni da parte di organizzazioni internazionali per la 

violazione dei diritti umani, e il paese arrivò sull’orlo di una guerra civile come pure al suo 

isolamento dalla scena internazionale. Nel 1990, sotto forti pressioni, il generale Eyadema diede le 

dimissioni come capo di stato, ma attraverso varie azioni terroristiche nei confronti dell’ 

opposizione, venne rieletto nel 1993 nelle prime elezioni multipartitiche, come capo di stato a vita. 

Eyadema morì nel 2005, ma il suo successore designato, Fambaré Ouattara Natchaba, si trovava in 

quel momento fuori dal paese. Il figlio di Eyadema, Faure Gnassingbé ne approfittò per chiudere le 

frontiere e bloccare l’entrata nel paese del successore del padre. In questo modo egli venne 
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proclamato Capo di Stato ad interim. Questo atto fu denunciato, come un secondo colpo di stato, 

che portò ad atti di forte violenza nei confronti degli oppositori. Viste le pressioni, Faure decise di 

dare le dimissioni e ripetere le elezioni, che lo confermarono Presidente del Togo. 

Il Togo oggi è un piccolo stato Africano (56.785 km quadrati), caratterizzato da un paesaggio 

variegato; al nord dalle savane, zona piuttosto pianeggiante, al centro da una zona leggermente 

collinare in cui passa la catena montuosa del Togo con un altezza massima poco rilevante, al sud la 

zona marittima. Anche il clima è variegato, nella zona settentrionale è caratterizzato da un regime 

quasi tropicale con un’unica stagione delle piogge durante l’estate, mentre nella zona a sud vi sono 

due stagioni delle piogge e due stagioni secche. 

Il Togo oggi è suddiviso in cinque regioni (la région des Savanes, la région de la Kara, la région 

Centrale, la région des Plateaux et la région maritime), che a loro volta sono suddivise in prefetture. 

Il Togo conta circa 5.5 milioni di abitanti e si classifica al 107 posto nella classica mondiale degli 

stati per popolazione. La maggior parte della popolazione vive in villaggi rurali, dedicandosi 

all’agricoltura e alla pastorizia. Lomé è la sola vera città del paese, le altre sono in  realtà piuttosto 

dei grandi villaggi. 

Nel paese sono presenti 45 etnie diverse, le cui due principali sono gli Ewe che si trovano al sud del 

paese e i Kabyé che si trovano invece al nord. Ogni etnia ha il proprio dialetto, le proprie abitudini, 

le proprie credenze. La lingua ufficiale è il francese anche se nel paese sono presenti ben 39 idiomi. 

I principali dialetti sono l’Ewe e il Kabyé. 

Gli abitanti togolesi hanno una lunga tradizione d’ospitalità, sono quindi colmi di gentilezza e 

pronti ad accogliere con semplicità e calore. 

Per quanto riguarda invece la religione, il 51% dei togolesi sono animisti e praticano il culto degli 

antenati. Vi sono poi i cristiani e i musulmani. Molto forte e diffusa in Togo è la pratica del Vodou. 

Per quanto riguarda l’ordinamento politico ogni cinque anni viene eletto il Presidente e l’Assemblea 

legislativa mediante il suffragio universale. 

L’istruzione è obbligatoria dai 6 ai 12 anni, ma ciò nonostante il tasso di alfabetizzazione è basso 

(63%) e forte è la differenza tra alfabetizzazione femminile (49.9%) e alfabetizzazione maschile 

(77.4%). Le scuole sono statali, private o amministrate da missioni cristiane. L’università del Togo 

si trova nella capitale Lomé. 

L’economia del paese dipende molto dall’agricoltura d’esportazione e di sussistenza. Le maggiori 

coltivazioni sono il cacao, il caffè e il cotone. Importanti sono tuttavia anche la pesca e 

l’allevamento, insufficienti però rispetto alle esigenze alimentari della popolazione. In molti settori 

il Togo non riesce comunque ad essere autosufficiente e quindi deve importare certi tipi di prodotti, 

come i prodotti tessili, il materiale tecnologico, il materiale da costruzione e il petrolio. Anche 
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energeticamente il Togo non è autosufficiente, in quanto non dispone di fonti di energia propria e 

quindi per l’elettricità deve dipendere dal vicino Ghana. 

I prodotti agricoli destinati al consumo interno sono il mais, il miglio, il riso e la manioca, le patate 

dolci e gli agrumi. 

Le risorse minerarie sono notevoli, in particolare i giacimenti di fosfati (tra i più grandi al mondo), 

che vengono esportati.  

In genere il Togo è uno dei paesi meno ricchi dell’Africa, grandi sono i problemi di salute pubblica, 

mancano progetti di sviluppo rurale, come pure i macchinari per le industrie. È uno stato molto 

dipendente dall’aiuto internazionale. 

L’artigianato è molto diffuso in tutto il paese e importanti sono i mercati che sorgono un po’ 

ovunque, mercati pittoreschi che ribollono di vitalità. 

Il Togo può essere forse definito il paese culturalmente più eterogeneo dell’Africa, nel quale 

cultura, arte, stile di vita ecc… differiscono tra le diverse etnie. La maggior parte delle etnie 

mantiene le abitudini e le tradizioni precoloniali e la tecnologia importata dall’Occidente è diffusa 

quasi esclusivamente negli agglomerati. 
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Allegato 2 

Le ONG 

La prima associazione, Associazione Amici dell’Oasi Togo (Aado), è nata nel 1997 per volontà di 

un gruppo di amici che voleva aiutare un paese in cui forti erano i disagi, le malattie, le carenze in 

materia d’istruzione e i maltrattamenti verso i bambini. 

L’associazione Aado nei primi dieci anni di vita ha portato a termine parecchi progetti; nel 1997 ha 

costruito un muro di recinzione per proteggere il terreno dell’associazione togolese Terre des 

Hommes con la quale collabora. Sempre nel 1997 ha costruito delle casette per le famiglie 

d’accoglienza nelle quali bambini, che per vari motivi non possono vivere nelle proprie famiglie, 

vengono accolti. Questi bambini vivono con delle “maman” che si occupano di loro, mentre Aado 

provvede al fabbisogno necessario di ogni famiglia e all’istruzione di questi bambini. Al fine di 

garantire continuità al progetto si sono avviati i lavori per la costruzione di un grande centro dove 

accogliere tutti questi ragazzi e le loro “maman”, che verrà inaugurato in giugno 2012. 

Nel 1999 l’associazione ha costruito un centro d’accoglienza a Kara per quei bambini o ragazzi che 

vivono delle situazioni davvero difficili e insopportabili nelle famiglie (abusi, maltrattamenti, 

violenze, ecc.) e che spesso scappano di casa ritrovandosi a vivere per la strada. Chi viene trovato 

viene portato in questi centri d’accoglienza dove ci si impegna a ritrovare la famiglia e a 

organizzarne il rientro. 

Nel 2001 Aado ha costruito un dispensario medico nella regione di Wyamdé, in quanto spesso le 

persone bisognose di cure non riuscivano a raggiungere in tempo l’ospedale di Kara a causa della 

strada troppo impervia. Aado ha provveduto anche al finanziamento per il suo funzionamento (del 

dispensario) e degli stipendi del personale, finché lo Stato non l’ha riconosciuto e se ne è preso 

carico. Sempre a Wyamdé hanno costruito una nuova scuola. 

La seconda associazione, Havilolo Kplé Badou, è nata nel 1999 grazie all’amicizia dei soci 

fondatori con un prete togolese, Don Charles Komlan Azanshi, nato e cresciuto nel villaggio di 

Badou (Togo) e venuto in Europa per i suoi studi di teologia. Havilolo Kplé Badou si occupa 

principalmente di tre progetti; In primo luogo abbiamo i padrinati scolastici. Con questo progetto si 

cerca una collaborazione tra un partner locale, che gestisce la parte burocratica e organizzativa sul 

luogo, e i padrini sul territorio elvetico che contribuiscono finanziariamente.  

È stata risistemata la scuola cattolica che era piuttosto malconcia. A curare i lavori è stata incaricata 

sempre una persona di fiducia del luogo. 
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Nel 2003 è iniziata la costruzione del grande centro di Badou, nato dall’esigenza del villaggio di 

avere un luogo di incontro, di divertimento, di formazione di diverso tipo ecc. Il progetto di 

costruzione è stato affidato ad un architetto ticinese in collaborazione con un tecnico del luogo. 

Questo centro rappresenta quindi un punto di riferimento e d’incontro per tutti, senza distinzione di 

etnia o religione. Il centro è dotato di un bar a gerenza locale e di una biblioteca con sala lettura. 

La terza associazione, Aiuto Ayomé Africa, si è costituita nel 2000 nella parrocchia di Morbio 

Inferiore grazie alla presenza di un giovane prete togolese, Don Valentino Tafou, nato e cresciuto 

nel villaggio di Ayomé. 

I loro interventi si concentrano soprattutto nel villaggio di Ayomé e nei villaggi contigui a questo. 

L’associazione lavora e collabora con un’associazione locale (A.DE.C.A.ED) che si è costituita nel 

2005. Quest’ultima è un’associazione molto laboriosa, fin dalla prima assemblea, ha costituito varie 

commissioni di lavoro con compiti specifici per analizzare al meglio le varie problematiche e 

necessità. Dal loro lavoro arrivano all’associazione in Svizzera le richieste per i vari progetti. 

I progetti realizzati dall’associazione fino ad ora sono molti: hanno ripristinato gli acquedotti di 

Agadji, villaggio contiguo a quello di Ayomé, e canalizzato l’acqua ad Ayomé. 

Hanno creato un progetto per la costruzione di servizi igienici, nel quale artigiani svizzeri si sono 

recati sul luogo per insegnare ai lavoratori locali tutto il necessario per queste realizzazioni. Hanno 

costruito un dispensario per i bambini, una farmacia, hanno finanziato il lavoro di vari medici e 

infermieri e costruito un ospedale pediatrico. Partendo dalla proposta di due ingegneri agronomi 

locali, hanno creato una cooperativa agricola. Hanno inoltre costruito le scuole elementari. 

Sempre in questo contesto, un grande progetto è stato sicuramente la costruzione dell’ospedale 

“Notre Dame d’Ayomé”, nel quale ha operato per un periodo di un anno un medico svizzero con la 

moglie per cercare di rendere questa struttura complementare con quella contigua. 
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Allegato 3 

Descrizione dei bambini 

I ragazzi appartenenti all’associazione Aado, e che quindi vivono nelle famiglie d’accoglienza sono 

dieci. Dal momento che ho vissuto con loro per sei settimane, avendo quindi la fortuna di conoscerli 

e di legarmi a loro, ho pensato di presentarli brevemente.  

Raccontare la loro storia antecedente all’arrivo in famiglia non è facile perché spesso sono 

informazioni assenti che non si conoscono. 

Koffi 

Koffi Paka è un ragazzo di 15 anni. In realtà la sua età è fittizia in quanto non si conosce la sua data 

di nascita. Lui stesso mi ha spiegato che, arrivato a scuola, guardando la sua altezza e il suo aspetto 

fisico hanno deciso che età attribuirli. Dall’agosto del 2001 vive nelle famiglie d’accoglienza, in 

quanto i suoi genitori sono morti. Possiede ancora uno zio nella regione a nord del Togo. 

Koffi è un ragazzo molto maturo e responsabile. Gli piace molto occuparsi dei più piccoli e devo 

dire che lo fa bene, sta attento a come camminano per la strada, li aiuta a portare gli zaini, gioca 

spesso con loro. Caratteristica di Koffi è la sua voglia incredibile di parlare e fare domande. È un 

ragazzo estremamente curioso. Abbiamo passato ore a chiacchierare del più e del meno, più volte 

veniva a cercarmi perché aveva bisogno di parlare. Dava l’idea di avere la necessità di parlare di 

poter esprimere i propri pensieri. È un ragazzo molto riflessivo, riflette molto su sé stesso e sulla 

sua situazione e questo lo porta, ogni tanto, ad incupirsi e chiudersi in sé stesso.  

Ha legato molto con Bruno, del quale si occupava molto e lo faceva giocare molto. È un ragazzo 

anche molto divertente, a cui piace giocare, ridere e scherzare e con il quale è piacevole passar del 

tempo anche solo a fare lunghe chiacchierate. 

Con lui si è creata una buona amicizia e spesso riusciamo a sentirci, in modo che io possa sapere 

come sta lui e i ragazzi. 
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Figura 1 - Koffi mentre riprende una mia lezione 

 

Deni 

Nyoyovo Akoueté ha 16 anni (1996) e come Koffi risiede nelle famiglie d’accoglienza dal 2001. 

Nel suo caso il padre è morto e la madre vive in Ghana. Possiede una sorella gemella, anche lei in 

una famiglia, che però non ho conosciuto in quanto non ha partecipato alle colonie con noi. 

Akoueté preferisce farsi chiamare Deni ed è un grande giocherellone, a lui piace ridere e scherzare 

continuamente. Anche a lui piace chiacchierare, rispetto a Koffi è forse però meno maturo e ama 

meno le discussioni anche se a volte il bisogno di parlare o di chiedere dei consigli lo ha anche lui. 

In genere lui mette molta allegria nel gruppo proprio per questa sua continua voglia di ridere e 

scherzare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Deni dopo il torneo di calcio ad Ayomé 

  



  Deborah Vigliante 

  61 

Robert 

Pani Robert ha nove anni e si trova nelle famiglie d’accoglienza dal 2008. Il padre è morto e la 

madre si è risposata. 

Il piccolo Robert è un po’ il combina guai del gruppo (affiancato da Bright, coppia esplosiva). 

È un grande giocherellone e i suoi scherzi erano continui. Anche lui è un grande chiacchierone.  

Non sta mai fermo è un turbolento e ha subito legato con Bright quando ci ha raggiunti ad Ayomé. 

Nonostante la sua turbolenza è un bambino molto dolce e soprattutto un bambino molto sensibile. 

 

 

 Figura 3 - Robert durante il torneo ad Ayomé 

 

Marguérite 

Nana M. Marguérite ha 18 anni (1994) e si trova nelle famiglie dal 2008. Nel suo caso i genitori 

sono entrambi vivi, ma vi è stato un tentativo di matrimonio forzato e la sua famiglia è molto 

numerosa. Marguérite sta svolgendo un apprendistato come sarta. Con molto orgoglio mi ha 

mostrato il luogo in cui lavora e i vestiti che ha confezionato. Ha partecipato unicamente all’ultima 

settimana di colonia, quella di Ayomé, in quanto prima non poteva avere le vacanze. È una ragazza 

molto riservata e timida, infatti a scuola partecipava poco e se chiamata faticava a dare delle 

risposte. Anche lei, come gli altri, è una ragazza molto responsabile e completamente autonoma. È 

molto gentile anche con gli altri bambini, in particolare Bruno. 
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Figura 4 - Marguérite mentre confeziona una camicia 

Koffi, Deni, Robert e Marguérite vivono con la stessa Maman nella stessa casa. 

 

Adéline 

Nambouri Adéline ha 11 anni (2001) e si trova nelle famiglie dal 2010. Il padre è morto e la madre 

si è risposata, e ora Adéline ha ben 12 fratelli. 

È un po’ una piccola donna, molto responsabile e sempre pronta ad aiutare tutti. È estremamente 

attiva nelle faccende domestiche. È una bambina a cui piace molto ridere, scherzare e giocare ed ha 

sempre il sorriso. Adéline è molto legata ad Emilianne e Clarisse, loro tre sono sempre insieme e 

pronte ad aiutarsi. Si divertiva molto ad insegnarmi poesie e canzoni africane. In classe era molto 

attiva e partecipe. 

 

 

 

 

 

 

                                                 Figura 5 – Adeline nel cortile di casa sua 
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Clarisse 

Tozoun Clarisse ha 10 anni (2002) ed è nelle famiglie dal 2010. La madre è morta e il padre è 

sieropositivo. Come Adéline anche lei è una piccola donna, sempre attiva e attenta  da aiutare o 

sbrigare qualche faccenda domestica. Con lei vive la sorellina Emilianne di cui si occupa con 

grande cura. 

Anche lei è una bambina molto solare, allegra e giocherellona, a cui piace cantare, raccontare 

poesie e ballare. Anche lei era molto impegnata a scuola, ottenendo degli ottimi risultati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 – Clarisse dopo il torneo di calcio 

Emilianne 

Tozoun Emilianne ha 6 anni (2006) ed è la sorella di Clarisse. Come lei è nelle famiglie dal 2010. 

È una bambina incredibilmente responsabile e matura per la sua età. Si occupa da sola di sé stessa e 

si occupa di aiutare nelle faccende domestiche. È una bambina molto dolce e sensibile che ogni 

tanto ricerca ancora le coccole e l’affetto di una bambina di 6 anni. Ama molto giocare, in 

particolare alle carte di “Uno” con le quali abbiamo passato ore a giocare. È sempre allegra e molto 

impegnata a scuola. 

Con lei si è creato un forte legame affettivo, mi cercava molto ed era sempre accanto a me. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 - Emilianne mentre gioca fuori dalla nostra casa di Badou 
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Le tre bambine vivono nella stessa casa con la stessa Maman. Sono molto legate tra loro, sembrano 

tre sorelle. Tra di loro si occupano molto e soprattutto si aiutano tanto. 

Bruno 

Vignan Bruno non possiede una data di nascita conosciuta. È nelle famiglie dal 2006. È un bambino 

disabile che è stato abbandonato dalla madre presso il padre che a sua volta lo ha abbandonato in 

una discarica. Fortunatamente è stato trovato e portato all’ospedale, dove si credeva sarebbe morto. 

Delle suore se ne sono prese cura presso la loro sede e Bruno è riuscito a riprendersi. Il bambino è 

costretto a muoversi su una sedia rotella in quanto ha un forte deficit fisico che non gli permette di 

stare in piedi e tanto meno di muoversi. Non è per nulla autosufficiente, ha bisogno di qualcuno che 

si occupa di lui  per tutto (andare in bagno, fare la doccia, vestirsi, ecc.). 

Nonostante le sue difficoltà è sempre sorridente, pieno di gioia. È un piccolo ometto sempre 

preoccupato per gli altri; la prima volta che l’ho conosciuto si è preoccupato di non farmi stancare 

troppo riprendendo Brigth che mi faceva giocare a calcio. La notizia di poter partecipare alla 

colonia l’ha reso molto felice e non vedeva l’ora di poter partire. 

La dolcezza, sensibilità e gentilezza di questo bambino sono indescrivibili. 

In colonia si è divertito davvero moltissimo, non vedeva l’ora di poter partecipare alle lezioni. Per 

lui era un grande piacere poter ricopiare dalla lavagna ciò che il docente scriveva, anche se 

chiaramente non riusciva a farlo.  

Ha legato molto con Koffi, che non vedeva l’ora di vedere e con il quale si divertiva tantissimo. 

È un grande osservatore e infatti si preoccupava di sgridare e riprendere tutti coloro che non 

rispettavano le regole o facevano qualcosa che non si doveva. 

Come Marguérite ha partecipato solo all’ultima settimana di colonia, in quanto a causa delle sue 

difficoltà non poteva frequentare anche la colonia di Badou. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Deborah Vigliante 

  65 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 - Bruno durante una lezione di matematica 

Bright 

Nipassa Bright non possiede una data di nascita conosciuta, ma come Emilianne dovrebbe avere 

intorno ai 6 anni. Nella famiglia è stato accolto nel 2006 in quanto è stato abbandonato dai suoi 

genitori. 

Per fare compagnia a Bruno, con il quale vive, anche lui ha partecipato unicamente all’ultima 

settimana di scuola. 

Bright è un vero terremoto. Il primo giorno che l’ho conosciuto a Lomé ha subito preso confidenza 

e pochi minuti dopo mi sono ritrovata in cortile a giocare a palla con lui. Non si può certo dire che è 

un bambino timido. Arrivato in colonia, l’ultima settimana, si è fatto subito sentire. Non stava mai 

fermo, era un continuo correre da una parte all’altra della casa affiancato da Robert con il quale 

hanno fatto subito amicizia. A scuola era molto applicato, con Emilianne era il migliore della 

classe, colui che partecipava maggiormente. È veramente un bambino simpatico e allegro a cui 

piace ridere, giocare e fare dispetti; un vero furbetto. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 - Bright mentre assiste al torneo di calcio ad Ayomé 
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Alla colonia hanno partecipato altre due bambine che però non vivono nelle famiglie d’accoglienza. 

Sono due gemelle, Loïde ed Enike. Esse vivono con entrambi i genitori, la madre è però 

sieropositiva. L’associazione Aado ha deciso di far partecipare anche loro alla colonia per separarle 

un po’ dalla difficile situazione famigliare.  

Sono due bambine estremamente timide e riservate. Hanno fatto molta fatica a legare con gli altri 

bambini e ad aprirsi. Verso la fine della colonia, fortunatamente, hanno fatto amicizia con i ragazzi 

e hanno quindi potuto divertirsi anche loro. 

 

Figura 10 - Le gemelle prima della partenza per Ayomé 

 

L’intero gruppo ha legato molto tra loro, io li chiamo la mia squadra. Tutti hanno apprezzato molto 

la possibilità avuta di partecipare alle colonie. 

Insieme abbiamo fatto molte cose, impossibile non legarsi e affezionarsi a questo fantastico gruppo. 

James 

James è un ragazzo di 25 anni che lavora per l’associazione Aado. È diplomato come assistente 

sociale e ha il mandato di occuparsi dei bambini. Più precisamente il suo compito è quello di andare 

nelle case dei ragazzi per controllare che tutto vada bene e nel caso ci fossero dei problemi cercare 

di risolverli. Oltre a ciò organizza degli incontri tra questi bambini e delle animazioni per loro. 

Infine si occupa dell’alfabetizzazione delle ragazze che fanno un apprendistato, tra cui Marguerite 

che fa parte dell’associazione Aado. James conosce molto bene i ragazzi ed ha un ottimo rapporto 

con loro.Ora ha trovato un altro impiego, di conseguenza non lavoro più per l’associazione Aado, la 

quale ha trovato una nuova assistente sociale. 
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Allegato 4 

Il sistema scolastico in Togo 

La maggior parte delle scuole in Togo sono pubbliche affiancate da scuole private spesso gestite da 

missioni. Tra le scuole pubbliche ci sono ad esempio quelle specifiche di una fede religiosa, come 

le scuole cattoliche. 

Nel 1975 vi è stata una riforma dell’insegnamento, i cui principi sono ancora vigenti attualmente. 

Vi sono quattro ordini scolastici: 

1. Scuola materna 

2. Scuola primaria (CP1, CP2, CE1, CE2, CM1, CM2,) 

3. Scuola secondaria (6°, 5°, 4°, 3°, 2°, 1°) 

4. Scuola superiore (università). 

Dopo la scuola elementare, i bambini effettuano un esame (CEPD) per entrare nella scuola 

secondaria. Quest’ultima è suddivisa in due livelli. Il primo livello comprende le classi di  6°, 5°, 

4°, 3° e per entrare nel secondo livello, ossia il liceo, bisogna superare un esame (BEPC). Il 

secondo livello comprende le classi di 2° e 1° e bisogna sottoporsi all’esame BAC1 (examen du 

Probatoire) per poter entrare alla terminale. Di conseguenza un allievo che si trova 1° ha passato il 

BAC1. La terminale è l’ultima classe del terzo grado (ne fanno parte gli studenti del 2° e 1°). Questi 

allievi dovranno superare il BAC2 (Baccalauréat deuxième partie) per poter accedere all’università. 

Chi non riesce in questo esame non potrà mai fare l’università in Togo, di conseguenza è un esame 

molto importante. 

Chi volesse, dopo il BEPC, può scegliere l’opzione tecnica e iniziare un’altra formazione che 

comprende le classi G, G2, G3, E, F seguita dalla formazione BTS (Brevet de Technicien 

Superiéur) che dura due anni. 

Per insegnare nei diversi ordini scolastici, ci vogliono dei diplomi differenti. Nel caso della scuola 

elementare bisogna possedere il BAC e aver fatto almeno un anno di università. 

In genere gli insegnanti dovrebbero fare una formazione pedagogica, che nella realtà però risulta 

poco frequentata. 

Le classi sono molto numerose, nel caso delle elementari vi sono solitamente circa 75-80 allievi per 

classe e ciò rende particolarmente complesso l’insegnamento da parte del docente e 

l’apprendimento da parte degli allievi.  
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La frequenza è obbligatoria, anche se in realtà spesso molti bambini frequentano la scuola in modo 

altalenante, poiché devono rimanere a casa ad occuparsi delle faccende domestiche, aiutare nei 

campi o badare ai fratelli più piccoli. 

La lingua d’insegnamento è il francese, ma spesso certe spiegazioni vengono date in Ewe, in quanto 

molti bambini comprendono poco il francese perché a casa parlano unicamente il loro dialetto. 

Un grande problema scolastico è sicuramente caratterizzato dai mezzi materiali che mancano 

totalmente. La maggior parte dei bambini non ha nemmeno il materiale per poter scrivere e gli 

stessi docenti, non avendo a disposizione spesso nemmeno i gessi, svolgono delle lezioni frontali, 

dove spiegano, scrivono alla lavagna e i bambini copiano, ripetono e svolgono gli esercizi. I lavori a 

gruppi per esempio sono inesistenti, così come il concetto di differenziazione. 

Il bastone oggi è ufficialmente proibito, ma nella realtà è ancora molto presente la punizione 

corporale. In tutte le classi il bastone non è ancora sparito e spesso si minaccia i bambini di 

utilizzarlo. 
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Allegato 5 

Legenda riguardo alle abbreviazioni e ai simboli 

Qui di seguito propongo una legenda che permette una lettura più facilitata al lettore. Nella legenda 

compaiono le abbreviazioni riguardanti i dati. 

DB = Diario di bordo    

DP = Diario personale 

I = Intervista 

DBO = Diario di bordo, enunciato detto da Olivier 

DBD = Diario di bordo, enunciato detto da Deborah 

DPD = Diario personale, enunciato detto da Deborah 

IO = Intervista, enunciato detto da Olivier 

ID = Intervista, enunciato detto da Deborah 
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Allegato 6 

Descrizione delle sessioni d’attività 

Propongo una breve descrizione delle attività che ho eseguito durante le tre settimane con Olivier e 

la classe CP2 

Sessione 1: 20.07.2011 lezione di matematica svolta dal docente Modello 1 

Essendo la prima lezione, Olivier, fa presentare ogni allievo della classe. In seguito tutti insieme 

cercano la data da scrivere alla lavagna. Fa in seguito eseguire dei calcoli alla lavagna e per farli 

disegnano le stanghette che poi contano. Infine fa mettere i numeri in ordine dal più piccolo al più 

grande. Il mio ruolo durante questa lezione è quella di osservatrice. 

 

Sessione 2: 21.07.2011intervento di francese Modello 1 prima e poi modello 7 

Questo percorso di francese, con i più piccoli, è nato dall’esigenza di lavorare con loro sul 

riconoscimento delle lettere e del loro suono e solo in un secondo momento alla formazione di 

parole e alla scrittura e copiatura di parole. Obiettivo di questa lezione era proprio quello di 

nominare le lettere dell’alfabeto cercando di giocare con il loro suono. Per far ciò ho scritto ogni 

lettera su un cartoncino e li ho attaccati su bastoncini di legno. Ogni volta che mostravo una lettera 

dovevano nominarla e riprodurne il suono. Quando alzavo il bastoncino il suono e il volume 

dovevano aumentare e quando lo abbassavo anche la loro voce doveva abbassarsi. Per concludere 

ho scelto le lettere che permettevano di trovare più facilmente delle parole che avevano come 

iniziali le lettere da me mostrate (m-l-p).  

Ho iniziato io a condurre la lezione mentre Olivier osservava. Poco dopo però Olivier è intervenuto 

spontaneamente con me e abbiamo condotto la lezione insieme. 

 

 

 

 

 

 

Figura 11- Le lettere utilizzate per l’attività di francese e Olivier che da gli indizi ai bambini per ricercare le parole 
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Sessione 3: 21.07.2001 lezione di matematica tenuta dal docente Modello 2 

L’attività consisteva nel ricopiare dalla lavagna i numeri scritti in lettere. Infine i bambini dovevano 

risolvere, sulla loro lavagnetta, alcuni calcoli proposti dal docente.  

Durante questa lezione ho assunto il ruolo di supporto per gli allievi. 

 

Sessione 4: 22.07.2011 intervento di francese Modello 7 

L’obiettivo della lezione era quello di lavorare ancora sul riconoscimento delle lettere e di 

cominciare a lavorare con le sillabe. È stato quindi ripreso il gioco con le lettere del giorno prima 

cercando per ogni lettera una parola. In seguito, scelta una consonante, l’abbiamo legata alle vocali 

giocando con le sillabe. Questo è il metodo proposto da Olivier. 

La lezione è stata condotta da entrambi. 

 

Figura 12 – Esempio del lavoro con le sillabe scritte alla lavagna  

 

Sessione 5: 22.07.2011 intervento di matematica Modello 7 

L’obiettivo dell’attività era quello di lavorare con i numeri da 1 a 10 e con le operazioni >, <,=. I 

bambini, a coppie hanno giocato al gioco di battaglia con le carte. Ognuno riceve 10 carte da 1 a 10 

e si deve gettare una carta ciascuno per volta. Chi ha il numero più alto prende entrambe le carte. 

Vince chi ha più carte. Tutto questo è stato spiegato con una dimostrazione pratica da parte mia e 

del docente. 

Anche qui la lezione è stata condotta da entrambi. 
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Figura 13 - Due bambine della classe CP2 che giocano a battaglia e Olivier che aiuta una coppia in difficoltà 

 

Sessione 6: 25.07.2011 intervento di francese Modello 5 

La classe è stata divisa in due gruppi; il gruppo con grandi difficoltà ha lavorato con me ancora sul 

riconoscimento delle lettere. Sul tavolo sono stati posti tanti cartoncini con le diverse lettere 

dell’alfabeto. I bambini dovevano cercare tra le diverse lettere quella richiesta da me. L’altro 

gruppo invece, dopo aver svolto la nostra stessa attività,ha provato a creare qualche parola con le 

lettere a disposizione. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 - Gruppo di Olivier che cerca le lettere richieste 

 

Sessione 7: 25.07.2011 intervento di matematica Modello 4 

La classe è stata suddivisa in due; una metà ha lavorato con  me alla costruzione dell’abaco. 

Ognuno, con la pasta di legno, ha preparato 20 palline. L’altro gruppo nel frattempo ha lavorato con 

Olivier al conteggio dei bastoncini in un primo momento e in seguito ha scritto dei numeri alla 

lavagna e insieme hanno lavorato su <,>,=. 

La seconda ora i gruppi si sono invertiti e abbiamo proposto le stesse attività. 
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Figura 15 - Gruppo che con me sta preparando le palline per l’abaco 

 

Sessione 8: 26.07.2011 intervento di francese Modello 2 prima e poi modello 5 

In un primo momento il docente ha fatto ricopiare sul quaderno delle frasi scritte alla lavagna. 

Vedendo che non funzionava ha lavorato sulle lettere che compongono le frasi facendole 

riconoscere ai bambini. Conclude facendo fare due o tre calcoli. Nella seconda ora abbiamo ripreso 

il gioco delle lettere. Io con il mio gruppo mi sono concentrata sul riconoscimento di quattro lettere 

mentre l’altro gruppo si è occupato di creare delle parole con le lettere, ma questa volta ogni 

bambino lavorava individualmente e insieme le controllavano. 

In un primo momento il docente ha condotto la lezione e io ho assunto il ruolo di supporto, in 

seguito ci siamo divisi la classe in due e ognuno lavorava con metà classe. 

 

Figura 16 - Parole composte dal gruppo di Olivier 

 

Sessione 9: 27.07.2011 intervento di matematicaModello 6 prima e poi modello 7 

Per comprendere il funzionamento dell’abaco abbiamo cominciato a proporre semplici calcoli da 

svolgere a grande gruppo. In questo modo senza parlare di unità e decine i bambini cominciano a 

prendere confidenza con questo nuovo strumento. Per farlo proponevamo un calcolo, scritto alla 

lavagna, che tutti insieme provavamo a risolvere con l’utilizzo dell’abaco. 
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In un primo momento io davo le consegne mentre Olivier mostrava in pratica ciò che io spiegavo a 

voce. 

 

  

 

 

 

 

 

Figure 17 e 18 -I bambini che lavorano con i propri abachi 

 

Sessione 10: 28.07.2011 intervento di matematica Modello 7 

Visto che i bambini hanno fin da subito compreso il funzionamento dell’abaco, facendo bene i 

calcoli che si limitano alle unità abbiamo deciso di introdurre il passaggio di decina. Per farlo 

abbiamo proposto semplici calcoli che abbiamo svolto insieme mostrando bene come effettuare il 

passaggio di decina con l’abaco. 

La lezione è stata condotta da entrambi. 

 

Figura 19 - Esempio di calcolo effettuato come controllo alla lavagna 
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Sessione 11: 29.07.2011 intervento di matematica Modello 1 

A causa di una riunione non vi è stata la lezione di matematica che però il docente ha eseguito da 

solo nelle prime due ore. Ha lavorato ancora con l’abaco sul passaggio di decina arrivando a calcoli 

fino al 15. 

La lezione è stata svolta dal docente ed io, arrivata solo in seguito ho osservato quanto hanno fatto. 

 

Sessione 12: 1.08.2011 intervento di matematica Modello 7 

Abbiamo ancora lavorato con l’abaco lasciando ai bambini eseguire individualmente i calcoli 

proposti con l’abaco per poi controllarli tutti insieme. Il docente spiega un altro metodo per 

risolvere i calcoli con l’abaco che consiste nel scrivere sul bastoncino rosso (decine) il primo 

numero del risultato e sul bastoncino blu il secondo numero del risultato. A questo punto devono 

solo inserire le palline corrispondenti. Questo presuppone però che i bambini facciano i calcoli 

mentalmente o contando le palline fuori dall’abaco e non tutti sono ancora pronti per effettuare 

questo passaggio. 

La lezione è stata svolta da entrambi. 

 

Sessione 13: 2.08.2011 intervento di matematica Modello 7 

Con questa lezione concludiamo il lavoro con l’abaco provando a verificare quanto i bambini 

abbiamo realmente appreso. Abbiamo eseguito tutti insieme qualche calcolo che superava il 20. 

Dopo i bambini hanno provato ad eseguirne un po’ da soli. Infine il docente ha proposto l’esercizio 

contrario, proponendo alla lavagna l’abaco vuoto con la cifra scritta sopra e i bambini dovevano 

completare l’abaco con le palline corrispondenti. Visto che funzionava abbiamo proposto diversi 

esempi anche difficili e ognuno ha potuto uscire alla lavagna ad eseguirlo. 

La lezione è stata condotta da entrambi. 

  

Figure 20 e 21 - Esercizio svolto alla lavagna prima e dopo l’esecuzione da parte dei bambini 
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Sessione 14: 3.08.2011 intervento di matematicaModello 3 

Per concludere il percorso di matematica abbiamo proposto il gioco dell’oca matematico. Abbiamo 

diviso la classe in due, una parte con me e una parte con il docente. Ogni gruppo ha ricevuto un 

tabellone da gioco e un dado (le pedine le abbiamo cercate in natura). Sul tabellone vi erano diverse 

caselle in cui comparivano dei calcoli e degli eventi particolari. Per poter avanzare nel tabellone i 

bambini dovevano prima eseguire correttamente i calcoli proposti.  

  

Figura 22 - I bambini che giocano al gioco dell’oca 
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Allegato 7 

Conclusioni personali 

Appena scesa dall’aereo in Togo sono stata circondata di odori, colori, sorrisi, grida, gran 

confusione, ecc. “è incredibile però come in questa grande confusione tutto e tutti sembrano essere 

perfettamente al loro posto” (DPD, 12.07.2011). Ovunque guardassi o ascoltassi venivo attratta da 

cose nuove a cui io non ero abituata. Fin da subito però ti senti “a casa”, ti senti veramente accolta, 

tutti ti sorridono e ti salutano e vogliono conoscerti. Questa è una caratteristica di questo fantastico 

paese; i togolesi sono incredibilmente accoglienti e gentili e anche se non hanno risorse materiali, 

fanno di tutto per poterti invitare a pranzo o per poterti fare un piccolo regalo (il giorno della mia 

partenza per il Ticino all’ aeroporto vi erano persone che non avevo mai incontrato, venute a 

salutarmi e a consegnarmi un loro regalo). Camminare per strada da soli è impossibile, la gente si 

avvicina, chiacchiera con te e ti accompagna per chilometri, contenta di poterti stare accanto “Io 

adoro però camminare per la strada perché tutti chiamano e ti corrono dietro” (DPD, 1.08.2011).  

I bambini ti fanno sempre una grande festa cantandoti la loro canzoncina di benvenuto, 

abbracciandoti e salutandoti “yovòyovò bon soir, bien arrivé (31.7.2011),  “ […] si appoggiano o 

solo mi toccano la mano o i capelli. Sono davvero molto affettuosi ed è curioso come stanno anche 

un’ora da parte a te solo per toccarti leggermente la mano e guardarti. Vi è poi la gara per poter 

portare e custodire il mio zaino” (DPD, 31.7.2011) Mi piaceva passeggiare per le strade e poter 

salutare tutti, anche se non ci si conosceva, è qualcosa che noi non siamo abituati a fare, un’apertura 

che forse da noi manca un po’“Per la strada ora ci sono molte persone che mi riconoscono o 

incontro i docenti stessi. È incredibile quanto sono accoglienti e sempre di buon umore. Non per 

niente la risposta è sempre très bien.” (DPD, 23.7.2011) 

Altra caratteristica che hanno in Togo è il sorriso sempre stampato in faccia. Tutti sorridono e 

ridono sempre, alla domanda “comment ça va” rispondono sempre “très bien” anche se in realtà 

sono malati o non stanno bene “ Rattrista vedere tanta povertà e tanti bimbi al lavoro, eppure loro 

sorridono e alla domanda ça va tutti rispondono ça va trè sbien”(DPD, 21.7.2011). Qui da noi è 

invece più probabile sentire risposte come “va”, e “non tanto bene”. Questa positività che tutti 

hanno è davvero contagiosa, tanto che pure io alla fine, anche quando avevo preso l’influenza, 

rispondevo contenta e convinta che andava tutto molto bene, perché in fondo era la verità, ero solo 

un po’ influenzata però ero contenta di essere lì. 

La gente di questo paese ti insegna come occorre apprezzare la vita per quello che ti dà, come non 

bisogna farsi abbattere dalle difficoltà, bensì affrontarle con positività. Se penso alle grosse 
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difficoltà che ogni giorno essi devono affrontare (come la fame), eppure essi non si lamentano 

davvero mai, ma anzi hanno appunto sempre il sorriso. Questo è un aspetto che mi ha toccata molto; 

più volte, vedendo certe situazioni, mi sono detta di essere stata davvero stupida in passato a 

lamentarmi per piccole cose o a fami abbattere da difficoltà di certo non così grandi e importanti 

come quelle africane. Devo dire che tornata qui ho cambiato la mia visione delle cose: ora tendo a 

cercare di non lamentarmi di continuo e sento di essere diventata più forte nell’affrontare gli 

ostacoli. Rientrata dall’Africa mi è capitato di imbattermi in difficoltà che normalmente mi 

avrebbero prostrata parecchio, ma ora mi dico sempre “affrontale all’africana”, c’è molto peggio. I 

miei ragazzi mi hanno dimostrato come si possono apprezzare anche le piccolissime cose. Penso ad 

esempio ai pop corn che una sera ho comprato per tutti: è stata una grande festa, i bambini non 

finivano più di ringraziarmi e se li sono proprio gustati “è stato uno spettacolo, non hanno solo 

mangiato i pop corn ma hanno leccato completamente i sacchetti” (DPD, 22.7.2011). Oppure alla 

gita alle cascate. Era l’argomento del mese, i bambini non finivano più di parlarne e di ringraziare. 

Da questo entusiasmo mi sono fatta trascinare, la merenda con pop corn è stata la più divertente che 

abbia mai fatto e ho apprezzato ogni momento della gita alle cascate. Tutti questi elementi 

insegnano a guardare la vita con occhi diversi, a capire quanto noi siamo fortunati e ciò nonostante 

ci lamentiamo “Ti accorgi davvero quanto noi siamo fortunati, qui anche i bambini lavorano e gli 

studenti per pagare gli studi fanno due o tre lavori e studiano la notte. Qui niente è dovuto è una 

lotta ogni giorno per avere da mangiare” (DPD. 15.8.2011). 

Un altro aspetto a cui devi per forza abituarti è l’adattamento. Noi veniamo da una società dove 

abbiamo tutte le comodità possibili, mentre in Africa bisogna scordarsi tutto ciò. Ad esempio per 

fare una doccia io dovevo scaldare l’acqua sul carbone, metterla in un grande secchio e utilizzare 

una bottiglia  per lavarmi “L’acqua non arriva e quindi dobbiamo riempire un secchio d’acqua 

calda. Con l’acqua rimasta ho lavato i panni. Ho improvvisato con la corda uno stendino da una 

parte all’altra della camera.” (DPD, 19.7.2011). Questo è uno dei tanti piccoli adattamenti pratici 

che bisogna adottare e che io alla fine ho pure trovato divertenti “In mezzo alla partita è arrivato un 

diluvio. Noi ci siamo riparati sotto degli alberi dalle grandi foglie e tutti ne hanno strappata una da 

utilizzare come ombrello. Insomma avevo una foglia in testa al posto dell’ombrello” (DPD, 

21.7.2011). Bisogna comunque anche adattarsi alle usanze culturali che spesso sono molto diverse 

dalle nostre e che noi facciamo magari fatica ad accettare o comprendere “L’unica insegnante 

donna oggi mi ha invitata a pranzo da lei. È stata davvero gentile. Prima ha domandato a James se 

poteva invitarmi. Questo un po’ mi ha disturbata perché io non mi sento proprietà di James, lui non 

prende le decisioni per me. Poi ragionando mi sono detta che è un loro modo di fare, dove l’uomo è 
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re e decide per la donna” (DPD, 28.7.2011). L’importante è però non giudicare, ma piuttosto 

cercare di capire, chiedendo se del caso spiegazioni.  

Il più grande adattamento che occorre assimilare è quello relativo al tempo. In Togo si vive 

veramente alla giornata, ci si prende tutto il tempo per svolgere i diversi compiti e la puntualità è 

qualcosa di sconosciuto. Inizialmente ho fatto fatica ad abituarmi, in quanto quale occidentale 

vengo da una società frenetica comandata dall’orologio e mi sono ritrovata a dover attendere magari 

per delle ore nonostante vi fosse un appuntamento. Un esempio di questa attitudine era riscontrabile 

anche fra i docenti, che magari arrivavano un’ora dopo rispetto l’inizio delle lezioni. Dopo un po’ 

mi sono abituata a questo ritmo, che alla fine ho pure apprezzato, in quanto ero contenta di non 

dover continuare a correre dalla mattina alla sera, al punto che, al mio rientro, ho incontrato delle 

difficoltà a riprendere i ritmi frenetici. Con Koffi, ragazzo della colonia, abbiamo a lungo parlato di 

questo aspetto è lui mi ha “sgridata”, sostenendo che lavoravo troppo e che la mia vita in Svizzera 

non andava bene perché troppo frenetica, e che non mi prendevo il tempo di fermarmi a pensare un 

po’ a me stessa o anche solo a pensare. Tornata qui, ho fatto tesoro del suo consiglio e ora, anche se 

chiaramente i ritmi sono comunque sostenuti, mi prendo più tempo per me stessa, cerco di fermarmi 

ogni tanto. Trovo che non farebbe male ogni tanto vivere un po’ con i ritmi dell’Africa. 

Potrei continuare a riempire pagine su tutto ciò che ho visto e ho imparato. Vorrei però concludere 

parlando dell’affetto e dei legami che si sono creati con questo paese. Ho avuto la fortuna di 

incontrare persone fantastiche, che mi hanno permesso di scoprire il Togo e le sue particolarità. 

Persone che mi hanno permesso di vivere un’esperienza indimenticabile e molto intensa. In 

particolare parlo dei miei 11 ragazzi con cui ho vissuto per un mese, occupandomi di loro. Il legame 

che si è creato è stato molto forte (la piccola mi ha addirittura chiamata maman). Con loro abbiamo 

passato momenti molto divertenti, abbiamo riso, scherzato, giocato, ecc.  Questo gruppo di ragazzi 

mi ha dato davvero tanto, ognuno di loro con le sue caratteristiche e peculiarità, ma tutti veramente 

pieni di gioia di vivere, allegria, entusiasmo. Staccarsi da loro è stata la cosa più difficile di tutta 

l’esperienza ed è un continuo pensarci, non vedo l’ora di poterli rivedere e riabbracciare per poter 

passare ancora del tempo così bello in loro compagnia “Prima di andare a letto ho letto le lettere 

che i bambini mi hanno scritto. Sono scoppiata in lacrime. Hanno scritto delle cose stupende[…]. 

Stupende sono le parole che hanno scritto su di me. Sono davvero commossa perché ho capito di 

aver lasciato il segno in questi bambini, di essere stata importante per loro. Koffi mi ha definito 

una sorella che gli ha dato tanti consigli. Sono troppo contenta dei miei bambini […]. Vado a 

dormire felice grazie alle dolci parole dei bambini.” (DPD, 14.8.2011). 

Come dicevo nel testo principale, dopo un’esperienza come quella che ho vissuto io è difficile 

staccarsi anche dalle associazioni per le quali si è svolto il progetto. 
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Nel mio caso sono rimasta particolarmente legata all’associazione Aado, che aiuto tuttora nei suoi 

diversi progetti. Partecipo alle riunioni, aiuto nelle diverse manifestazioni, ho aiutato nella 

preparazione del viaggio per le nuove studentesse che partiranno quest’anno per il Togo, e svolgerò 

degli interventi nelle scuole medie di Balerna per le giornate della solidarietà, dove l’associazione è 

stata invitata a partecipare. Inoltre, come già accennato, tra breve (giugno 2012) partirò nuovamente 

per il Togo. Questa volta mi fermerò unicamente a Lomé per svolgere un lavoro con i ragazzi 

dell’associazione Aado. 

Sono molto felice di poter continuare l’avventura iniziata un anno fa, e soprattutto sono contenta di 

poter far parte di questa associazione dando il mio contributo. Anche questa è in fondo 

un’esperienza nuova e molto interessante. 

Chiaramente sono rimasta in contatto anche con l’associazione Havilolo Kplé Badou e Aiuto 

Ayomé Africa, in quanto esse, anche quest’anno, collaborano fra di loro e con Aado per organizzare 

nuovamente un progetto simile a quello che ho svolto io, per altre due studentesse.  
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Allegato 8 

Intervista con Olivier 

Legenda : 

D= Deborah 

O=Olivier 

 

Qui di seguito propongo l’intervista effettuata con Olivier. L’intervista è avvenuta oralmente ed è 

stata registrata, di conseguenza riporto esattamente ciò che è stato detto. 

D. La première question c’est qu’est-ce que vous pensez de l’ activité qu’on a fait ensemble, par 

exemple celle de français avec les lettres grandes et le jeu avec les petites lettres, qu’on a fait 

comme ça qu’est-ce que vous pensez de ça ? 

O. Bon c’est la première question ok. Les activités que nous avons fait ensemble avec les lettre ont 

intéressé beaucoup les élèves, j’ai beaucoup appris de ce que nous avons fait avec les élèves, donc 5 

bom moi je pense que prochainement si on peut continuer avec ces choses là je croie qu’ ils sont 

plus cultivé par rapport a ce qu’ils sont en train de faire ici. 

D. Si vous pouvez faire encore aussi. 

O. On peut faire ça à la rentré avec les nouveaux élèves, je croie que le niveau des élèves sera bien 

par rapport au niveau des élèves maintenant. 10 

D. Oui, bien je suis contente. Puis vous pensez que, je parle encore des ses activités avec les lettres, 

sont des activités nécessaires et utiles avant d’apprendre vraiment l’écriture et la lecture ? 

O. Oui ce sont des activités nécessaires parce que bon avec ça les élèves savent comment quand tu 

soulève la lettre « a » maintenant et tu leur dit, tu leur montre que c’est la lettre et il dit la lettre 

« a » et avec ça  pour écrire maintenant ils savent  qu’on a appris nous avons enseigné la lettre « a », 15 

donc pour écrire « Avalo » maintenant ils savent qui ça commencent par « a ». 

D. Oui ça c’est, et donc normalement ici vous ne faites pas des activités  de se genre  comme ça ou  

vous faites quelque chose d’autre  pareille ou ? 

O. Bon ici nous faisons pas des activités comme ça, c’est ça même qui ma intéressé plus dans la 

colonie parce que avec ses activités là moi aussi j’ai beaucoup appris de ça pour enseigner a mes 20 

enfants, donc c’est ça aussi qui ma plus intéressé  et moi dans nos formations je peut faire sortir  ses 
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choses là pour nos inspecteurs que au lord  de la colonie c’est ça que nous avons fait et que nous 

pouvons procéder avec ses moyen pour enseigner. 

D. Oui c’est ça. Maintenant on passe au calcul, donc qu’est-ce que vous pensez de le parcour que 

nous avons fait  avec les calculs, on a commencé avec les cartes puis, par exemple sur le jeu des 25 

cartes pour voir le nombre qui est plus grand et plus petit ? 

O. Bon lorsque qu’ on a commencé avec le calcul j’étai un peu agité inquiète, mais arrivé au temps 

j’ai compris que le système que vous avez apporté est un bonne système et on a vue que bon jusq’a 

la terminaisons des choses les élèves sachent au même temps que quand un prend un ils sachent qui 

un est plus petit que deux, deux est plus petit que trois, si on prends dix on sait que est plus grand 30 

que un, donc avec ça j’ai constaté que avec les calculs qu’ on fait dans, dans la classe les élèves 

arrivent a calculer toutes les choses, ils arrivent à calculer très rapidement. Donc l’habitude est bon. 

D. Oui c’est normal qu’il y a des inquiétudes, des choses comme ça qui on utilise pas d’abord, puis 

peut être qui ne va pas marché, peut être aussi ça, moi j’essaie mais peut être qui ne va pas marcher. 

O. Il n’y a pas des inquiétudes la bas parce que chez nous la manière la méthode des enseignant 35 

avec cette méthode c’est le même.  

D. Oui 

O. C’est le même méthode donc c’est une manière d’enseigner aux élèves peut être un jour au 

l’autre un élève quitte ici pour aller en Suisse, donc avec la méthode la on sait au même temps que 

la méthode de la Suisse et la méthode du Togo il n’y a pas des différentes. 40 

D. Oui, ah oui ça c’est bon. Et sur le parcour on a commencé avec les cartes et puis on est passé a 

faire les calculs avec les petits ballons  et bom qu’est-ce que vous pensez de cette, de ce que, le fait 

d’avoir travailler sur les nombres, les calculs avec des choses pratique comme ça. 

O. Bon eh moi, tout choses par rapport a ça moi je suis content parce que nous on a pas le 

matérielle comme ça pour  travailler avec les élèves, mais avec ça aujourd’hui quand tu appelles un 45 

élève et tu lui dit, eh ,dix plus combien égal douze les élèves savent au même temps qu’ ils  prends 

les petits ballons si elle met ça sur le bâton au même temps que arrive à dix ça fais combien ils va 

enlever dix, dix ballons et il jette, et il reste deux ballon et on met un ballon sur l’autre ballon et les 

élèves savent au même temps que ça fait douze, donc c’est une manière, c’est la meilleure 

d’enseigner la mathématique, aux élèves de l’école primaire. 50 

D. Oui. Et donc le fait par exemple que de faire, d’abord après quand ils continue avec les grands 

n’ont plus besoin de ça ils doivent être un peu plus automatique mais pour d’abord c’est important 
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que les élèves ont quelque chose a toucher, faire quelque chose de pratique  pour les calculs, par 

exemple ici c’est quelque chose de concret il savent, il doit vraiment, avant de faire quelque chose 

seulement avec la logique. 55 

O. Oui pur moi c’est bon parce que pour réveiller l’attention des enfants  que en mathématique il 

faut faire des pratiques d’abord avant de faire les calculs. 

D. Oui, et le fait par exemple pour la mathématique bon, le problème des matérielles mais par 

exemple les lettres peut-être que vous pouvez encore réussir à les faire parce que aussi avec 

l’argiles, la terre vous pouvez le faire, donc vous pensez que vous utilisera encore en futur, vous 60 

allez encore d’utiliser ses activités ou ? 

O. Bien sur, bien sur parce que c’est une bonne chose et une belle manière d’enseigner. Oui utiliser 

ça parce que c’est une bonne chose et c’est une bonne manière d’enseigner aux enfants la 

mathématique, donc je vais toujours utiliser ça, 

D. Bien. Normalement ici comment vous commencez a faire la mathématique et les calculs avec les 65 

enfants. Maintenant, ça c’est le méthode que, ce sont des propositions, mais pas les uniques on a 

beaucoup de chose qu’on peut faire, si vous devez faire d’abord la mathématique avec les enfants 

qu’est-ce que vous utiliser pour faire ça ? 

O. Nous utilisons les bâtonnés par exemple (si alza e li prende) ce sont ça. 

D. Ah c’est bon ça. 70 

O. Nous appelons chez nous les bâtonnes, donc c’est la même chose de ce que nous avons fait ici 

parce que bon ici ça fait dix petits bâtonné ça fait une dizaine. 

D. Oui 

O. Donc si nous voulons treize on dit une dizaine de bâtonnés plus trois unité ça fait treize, donc 

c’est ça que nous utilisons ici, donc on utilise au même temps des capsules (si alza e prende). 75 

D. Ah oui oui aussi chez nous les utilisons. 

O. Nous utilisons ça, des capsules . 

D. Oui 

O. Avec des cailloux, des petits cailloux que nous ramassons. 

D. ça c’est bien. 80 

O. Oui c’est le matériel de mathématique. 
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D. Oui et vous pensez quels résultats on a obtenu à la fin de se parcour par rapport, avec les enfants, 

quels résultats on a obtenu avec les enfants selon vous ? 

O. Notre résultat de ce parcour, moi j’étais, je suis très très content parce que voir le niveau des 

élèves du chemin par rapport à ce que nous avons fait, les matières, les méthodes que vous avez 85 

enseigner, aujourd’hui quand on appelle ses enfants là parmi les autres enfants seront les meilleures. 

D. Oui 

O. Donc les activités que j’ai fait avec vous je suis très très satisfait. 

D. Donc les enfants ils ont fait peut-être moins. 

O. Ils ont vraiment travailler, ils ont vraiment cultivé  pour la rentré prochaine. 90 

D. Oui, et selon vous quand, ça en général, peut-être pas seulement ici, quand une activité, quels 

sont les éléments qui vous fait dire que cette activité a marché bien ou cette activité a fonctionné 

pour les élèves ? 

O. Bon les éléments, bon par exemple aujourd’hui je vais dire qu’on va faire des activités de calculs 

le lendemain matin je pose la question les élèves répondrait vraiment a ce que nous avons fait  hier, 95 

et quand je dit de faire des sujets au tableau ils arrivent a faire ça. Bon je sait que les élèves ils sont 

vraiment attentif et les élèvent ont vraiment cultivé  de ce que nous avons fait. 

D. Oui et le fait de faire travailler, par exemple on a travailler en groupes avec les cartes, en petit 

groupes ça c’est, que est que vous pensez de ça ? 

O. Bon ça aussi c’est quelque chose qu’ on a jamais fait chez nous. 100 

D. Ah vous n’utilisé pas ça. 

O. On utiles pas ça, mais maintenant je sais que avec tous les choses que nous avons faites les 

élèves savent la syllabations, ça a dire « a, b…. » tous ça là, les élève savent maintenant et c’est en 

rapport que nous avons fait en groupes, c’est ça qui à motivé l’élèves à capter les lettres maintenant. 

D. Donc, selon vous, c’est important que les élèves travaillent certaines fois  pas en classe entière 105 

mais en petits groupe, que les enfants sont peut-être, c’est important, c’est utile ? 

O. Oui c’est utile  pour les enfants de travailler en groupe. 

D. Et aussi le fait d’avoir, bon pour les lettres on a fait deux groupes, et la division pour les niveaux, 

qui a des difficulté et qui a  moins de  difficulté, ici ça selon vous c’est important  de différencier ? 

O. C’est normal parce que chez nous c’est comme ça, dans la classe si vous travailler avec les 110 

élèves un mot  pour deux heures tu vois les élèves tu divise les élèves  dans deux partie, ce qui sont 



  Deborah Vigliante 

  85 

attentif et éveillé tu les met d’une coté et celui que ne sont pas encore bon attentifs tu les met aussi a 

coté  pour les pouvoir distinguer et voir comment travaillent. 

D. Oui, ça c’est bon parce que tous les élève n’ont vont pas, évoluer au même temps. 

O. Les élèves n’ont vont pas évoluer au même temps, donc ils évoluent  pas a pas. 115 

D. Maintenant sur la collaboration, ça se sont sur les activité et maintenant sur le travail. Qu’est-

ceque vous pensez du travail que nous avons fait ensemble sur la collaboration, surtout quelle est la 

définition pour vous  de collaboration ? 

O. Mois je suis très très content de notre collaboration, très très content. Si la collaboration  peut 

continuer comme ça je serai très très content de la collaboration et que je souhaite que dieu que 120 

chaque année on se rencontre comme ça pour tirer des leçons et d’une bonne collaboration. 

D. Oui ça donc pour pouvoir  porter avant ses activité la collaboration c’est très important. 

O. Oui est important, très très important. 

D. Le fait que, par exemple, normalement il y a un enseignant dans la classe quand on a fait ses 

choses là on est deux enseignant,  dans une classe. Donc on a fait une gestion ensemble, un peu moi 125 

un peu vous et un peu ensemble, qu’est-ce que vous voyez de positif ou de négatifs  dans le fait 

d’être  deux qui suivrent et font les activités avec les enfants ? 

O. Bom j’ai vue que quand vous êtes à deux  dans la même classe c’est bon, parce que  il n’aura pas 

des désordres entre les élèves parce que si  cette enseignant dit est en train d’enseignant l’autre 

suive les élèves. 130 

D. Donc un peu les suivre mieux. 

D. Pour vous est important que chaque fois, à la fin  de les leçons, on a discuté un peu sur comment 

c’est passé la leçon et puis sur comment procéder pour le jour, qu’est-ce que faire le jour suivante, 

ça pour vous c’est quelque chose qui a eu de l’importance, qu’est-ce que vous pensez de ça, quelle 

signification voua avez donné aussi à ça ? 135 

O. Pour moi c’es une bonne chose que à chaque fin de cour on pose la question le cors c’est bien 

passé qu’est-ce qu’on passe demain qu’est-ce que nous allons faire demain pour l’avenir des 

enfants, donc bon je suis, c’est important de poser ses questions . 

D. Donc pour vous c’est quelque chose, ça vous fait de plaisir le fait que moi je suis pas arrivé ici et 

bon j’ai dit on fait « tata » et demain on fait « tatata » mais ensemble on a choisi comment procéder 140 

ça ou ? 
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O. Oui c’est, c’est un plaisir pour moi, je suis d’accord et je suis content  de cette manière de 

travailler. 

D. Aussi pour moi parce que moi j’ai appris beaucoup de choses  à travailler avec vous, aussi le fait 

de discuter ensemble il ma aidé a comprendre comment on doit enseigner, parce que toujours je ne 145 

connais pas bien la situation ici la réalité et donc peut être que si je marche, si je faisais seulement 

ce que j’ai pensé moi les choses ça marchait pas parce que je ne connais pas la réalité et alors avec 

vous on a pu vraiment trouver la solution , la meilleure. 

O. Et puis moi aussi, c’est la même chose pour moi parce que j’ai jamais enseigner à des petits 

comme ça mais avec vous j’ai eu la science que je peut enseigner au petits même plus âgé que ici, 150 

donc j’ai beaucoup appris de vous. 

D. Oui, normalement entre les enseignant vous collaboré pour vous changer des idées, des 

matérielles, des activités  qui sont passé bien et alors je vais les charger avec des autres enseignant . 

il y a cette collaboration entre vous ici ? 

O. Oui il y a cette collaboration entre nous et puis bon c’est la collaboration même qui fait que nous 155 

arrivons a bien travailler. 

D. Donc vous changez aussi les idées, les activités bien passé, vous les proposez aux autres 

enseignant, c’es ça  par exemple ? 

O. Oui c’est ça c’est que nous faisons ici, et c’est qui fait que la colonie est meilleure chaque année. 

Si tu as ton idées lui a son idées et ensemble nous allons développer l’idée. 160 

D. Oui, ça c’est vrai, maintenant avant que, après qu’on a fait cette travaille ensemble, votre  idée 

de collaboration est changé ou il est toujours la même, vous  voyez la collaboration différentient 

ou ? 

O. No bon moi la collaboration, bon c’est bien la collaboration est très important même quand vous 

allez partir, la semaine prochaine et que l’année prochaine  vous allez revenir ou bien envoyer un 165 

autre personne parce que notre collaboration c’était très bien, donc le fait de discuter moi je dit on 

va faire ça demain ou pas demain et amène les choses  est bien, mais est-ce que l’année prochaine  

vous allez revenir a faire ça avec nous. 

D. ça c’est, moi je ne peut pas promis parce que l’année prochaine sa sera peut être que pas le 

prochain. 170 
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O. No le problème c’est que j’ai travailler avec vous et je suis très très satisfait  du travaille, mais 

par  l’année prochaine  celle qui va arriver je peut travailler avec vous et je sera satisfait comme  

avec vous ? 

D. Moi j’espère qui s’il arrive quelqu’un d’autre, bon moi je pense qui va partir pour venir ce sont 

des personnes qui ont vraiment envie de travailler avec les enseignants, parce que moi je pense on  175 

peut pas venir ici et dire bon moi je veux faire ça et pas entendre les enseignants et je fait seulement 

avec ma tête parce que si moi je faisais comme ça je pense qui je n’arrivait à faire rien, parce que 

avec la collaboration avec vous  j’ai eu la possibilité vraiment  d’apprendre aussi  beaucoup de 

choses de la réalité ici et comprendre comme procéder par exemple ça (mostro l’abaco) on est 

arrivé avec vous peut être qui moi j’attendais encore trop de temps, ça ensemble on a vraiment 180 

réussi a trouver des solutions meilleures et bon je pense qui si on est ouvert aux idées des autres on 

va vraiment créer  quelque chose de plus grand et de meilleure et donc j’espère qui ça sera comme 

ça aussi l’année prochaine.  

D. Maintenant si tu dois faire une commentaire,  un peu final, sur  ce qu’on a fait ensemble  qu’est-

ce que tu as donné cette travaille ? qu’est-ce que tu porte avec toi  dans le cœur en peuvent dire, 185 

qu’est-ce qu’il laisse ? 

O. Bon  de moi personnellement  tous ce que nous avons fait ça me va droit au cœur  et l’idées que 

m’avez donné c’est une bonne idée pour enseigner les enfants et prochainement quand  vous allez 

arriver chez vous, vous allez dire que vous avez travailler avec monsieur Olivier  et moi je dit j’ai 

travaille avec Deborah  dans l’ambiance et dans la sérénité. 190 

D.  ça c’est aussi important, moi aussi j’ai eu de la chance a trouver des personne comme vous que 

vous avez utilisé du temps pour moi, vous m’avez donné la disponibilité, votre temps par exemple 

maintenant c’est votre temps que, pas toutes les personnes vont faire ça, c’est pas une chose 

automatique et puis  j’ai appris, j’ai eu de la chance. 

D. Tu a vue qu’il avait des difficultés qu’on étaient en deux a enseigner dans la même classe, tu a 195 

trouvé des avantage a faire ça, peut-être un travaille au tableau noir et l’autre va aider qui a des 

difficultés. Il y a aussi des difficulté a entre en deux  dans une classe selon vous ? 

O. Dans les autres ? 

D. No en général ici, par exemple on a travailler en deux mais normalement c’est un  pour une 

classe. 200 

O. Si je vais dire maintenant que, lorsque nous avons travailler en deux, il y a un petit difficulté 

non, pas de difficultés. 
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D. Donc peut-être si les deux personnes ne vont pas se comprendre ou comme ça on n’arrive pas. 

O. Oui quand il ya deux personnes qui ne se comprennent pas, là les idées ne peuvent pas marché, 

donc quand nous, ça fait que si tu vois les enfants, les enfants même sont dans l’ambiance, il  205 

entrent et il demandent ou est Deborah ? 

D. Oui, maintenant les deux dernière et puis j’ai fini. En général, pas seulement entre nous parce 

que c’est marché bien, aussi en générale tu vois des difficultés quand on doit collaboré avec 

quelqu’un , selon vous il ya des difficulté pour faire ça ou pas ? ça en générale pas entre nous, si 

maintenant à la rentré tu veux collaborer avec des autres collègues chez vous si tu vois des 210 

difficultés ou s’il n ya jamais des difficultés ? 

O. Bon vous voyez quand vous êtes dans la vie quand vous êtes à deux un jour il verra qu’un 

problème va arriver mais si est un problème on s’appelle et ensemble on règle le problème à nous, 

donc c’est ça dans la vie on peut pas dire qu’il n’ya jamais des problèmes. 

D. Donc oui la collaboration c’est quelque chose que vous voulez  continuer ? 215 

O. Oui la collaboration, moi j’aime beaucoup la collaboration. 

D. Moi aussi parce que si on veut faire tous seul on arrive jamais a faire vraiment quelque chose. 

O. Si vous êtes à deux ou bien à trois s’il y a une belle collaboration vous arrivé a faire tous ce que 

vous voulez, mais s’il n y a pas la bonne collaboration les choses ne peuvent pas marché , donc en 

travaille ici dans l’ensemble il y a une bonne collaboration entre nous. 220 

D. Donc on arrive. 

O. Oui c’est comme ça qu’on arrive a travailler et a faire des choses. 

D. C’est vraiment important. La dernière question, n’est pas vraiment une question seulement si 

vous avez  des observations  quelque chose a ajouter  sur ce que nous avons fait ensemble. 

O. Je vais vous souhaiter une bonne chance  dans votre travaille et une bonne retour  chez vous en 225 

Suisse et que dieu vous garde. 
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