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Workshop sull’istruzione per tutti 

Questo workshop è stato progettato per aiutare i giovani a 
sviluppare le proprie conoscenze e opinioni sull’istruzione per 
tutti attraverso un gioco di ruolo. 

 TAG 

Workshop sull’istruzione 
per tutti 

Età: 11-16 anni       Durata: circa 1 ora 

Linee generali 

Nel 2000 i leader mondiali hanno promesso che tutti i bambini, maschi e femmine, avrebbero completato 
almeno un ciclo di studi primari entro la fine del 2015. Tuttavia, nel 2015 58 milioni di bambini non 
andavano ancora a scuola e quindi l’obiettivo non è stato raggiunto.1 All’inizio degli anni 2000, sono stati 
compiuti progressi significativi verso il raggiungimento di un’istruzione primaria globale, in quanto i Paesi 
hanno aumentato il numero di iscrizioni e tagliato o abolito le tasse scolastiche. Tuttavia, i progressi sono 
rallentati verso la fine del decennio. La povertà, le ineguaglianze di genere, le disabilità, la bassa qualità 
scolastica e l’impatto di conflitti e di disastri naturali sono state tra le maggiori barriere che hanno impedito 
il raggiungimento di un’istruzione per tutti. 

Nel 2015 i leader mondiali hanno lanciato gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG) e hanno promesso di 
assicurare un’istruzione equa e di qualità, e opportunità di apprendimento permanente per tutti entro il 
2030. 

Questo workshop esplora l’istruzione in Afghanistan. Nel 2014, tre Paesi (la Nigeria, il Pakistan e 
l’Afghanistan) erano i responsabili dei 21 milioni dei 58 milioni di bambini che non andavano a scuola. 
Conoscere le sfide incontrate da “stati fragili” come questi è vitale se vogliamo che l’istruzione per tutti 
diventi realtà.  

Alla fine del 2013, l’Afghanistan aveva fatto progressi nell’iscrizione dei bambini a scuola ma ha comunque 
incontrato sfide complesse: i conflitti continui, l’insicurezza, la mancanza di docenti qualificati, strutture 
scolastiche inadeguate e barriere sociali verso l’istruzione femminile. Questo workshop propone ai giovani 
di fare un gioco di ruolo: fingere di fare una lezione in Afghanistan e usare la loro esperienza per identificare 
le priorità per continuare a migliorare l’istruzione in Afghanistan. 

Obiettivi d’apprendimento 

 Capire il perché di un sistema educativo mal 
funzionante. 

 Fare un parallelo tra le scuole in Afghanistan con 
quelle in Italia. 

 Suggerire delle priorità per l’istruzione in 

Risultati 

 Comprendere e analizzare le sfide che 
affrontano molti bambini in Afghanistan. 

 Identificare e risolvere i problemi lavorando 
in modo efficace in gruppo. 

                                                      

1 Statistiche da www.sendmyfriend.org. 

http://www.sendmyfriend.org/
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Afghanistan. 

Risorse 

 Filmato: “La storia di Nazifa” (3’51”). 

 Filmato: “Istruzione per le bambine, il nostro futuro dipende da questo” (2’33”). 

https://www.youtube.com/watch?v=YrEQ2zV5bRQ
https://www.youtube.com/watch?v=H3uOLGvw0qE
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Una lezione in Afghanistan 

1. Prendere parte a una lezione afghana (30 minuti)  

Copia e condividi queste fotografie per illustrare la vita dei bambini in Afghanistan. 

 
Una scuola a Jalalabad, Afghanistan (Foto: Shah Bibi/ACBAR) 
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Due bambine raccolgono l’acqua nel quartiere povero di Parwan-e-duo, Kabul. (Foto: Jason P Howe/Oxfam 
GB) 
 
 

 
Ragazze nel loro percorso verso la scuola, Shar-i-Buzurg. (Foto: Elissa Bogos/Oxfam GB) 
 

 
Una scuola di costruzione recente, Parwan. (Foto: Louise Hancock/Oxfam GB) 
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In questa attività il docente deve riprodurre l’ambiente didattico nel quale si trovano ogni giorno 
molti studenti in Afghanistan.  

Poiché questa lezione sarà un po’ insolita per i giovani, il docente è invitato a contestualizzarla 
mostrando prima le fotografie (vedi sopra) e/o i filmati (collegamenti qui sopra). 

Di seguito elenchiamo alcune delle sfide affrontate dagli studenti afghani. Le condizioni a Kabul e 
nelle altre grandi città sono migliori rispetto a quelle descritte qui sotto, mentre le condizioni nelle 
aree rurali possono essere anche molto peggiori. Per esempio, solo l’8% delle scuole di Balkh in 
realtà dispongono di un edificio. 

 Spesso i bambini devono fare una lunga camminata per raggiungere la scuola, percorsi 
lunghi anche fino a tre ore, soprattutto nelle zone rurali.  

 Spesso si assiste a episodi di bullismo o molestie da parte di adulti sulla strada verso o dalla 
scuola. Tutto questo è ancora peggiore per le ragazze. 

 La violenza e i conflitti colpiscono molte parti del Paese. Quando succede, le scuole 
chiudono e l’istruzione viene interrotta. 

 Anche se stanno costruendo molte nuove scuole, tante altre non hanno ancora un edificio. 

 Molti docenti non sono qualificati e le lezioni sono di scarsa qualità. 

 Molte scuole non hanno servizi igienici, libri di testo adeguati, banchi, sedie, carta, penne, 
ecc... 

Insegna anche solo una parte di una lezione normale ricreando queste condizioni (o quelle 
possibili), e preparate i giovani a riflettere sulla loro esperienza. Se non è possibile simulare 
direttamente le condizioni in Afghanistan, i giovani dovrebbero almeno immaginarle e calarsi nella 
situazione. 

 Prova a insegnare la lezione, o una sola parte, all’aperto. Sotto un albero può essere 
perfetto. Se fa troppo caldo o freddo, gli studenti in Afghanistan si arrangiano come 
possono. 

 Prova a non usare banchi e sedie. I giovani devono sedersi sul pavimento o per terra. Molto 
probabilmente sarebbe polveroso o sporco in Afghanistan.  

 Non usare libri di testo o degli esercizi, penne, matite e altri articoli scolastici. Puoi usare 
una lavagna o una lavagnetta, se sono disponibili. 

 La classe di solito è grande, considera l’idea di mettere insieme due o tre classi per la lezione 
afghana. 

 Lo stile didattico sarà soprattutto “scrivi alla lavagna e parla”. Chiedi ai giovani di ripetere le 
risposte. Chiama alla lavagna uno o due giovani per risolvere un problema di calcolo. 

 Molte ragazze non hanno la possibilità di andare a scuola. Alcune possono essere anche 
escluse dalla lezione per portare a termine un compito richiesto. 

 I giovani saranno stanchi per il lungo viaggio a piedi verso la scuola, affamati, assetati e 
avranno bisogno del bagno. Alcune delle ragazze avranno il ciclo mestruale e non ci saranno 
bagni. 

Dopo aver tenuto una parte della lezione, riportate i giovani al normale ambiente al quale sono 
abituati. 
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2. Riflessioni (25 minuti) 

Chiedi ai giovani di lavorare in gruppi e riflettere sulla loro esperienza di apprendimento “afghana”. 
I sottogruppi possono trascrivere le seguenti domande sulla lavagna a fogli mobili o su un foglio A3 
e commentare con l’intero gruppo. 

a. La lezione 

Quali sono le differenze principali tra la lezione afghana e quella normale di tutti i giorni? 

È stato difficile imparare durante la lezione afghana? Perché? 

Pensate che sia particolarmente difficile per le ragazze imparare durante la lezione afghana? 
Perché? 

b. Migliorare l’istruzione in Afghanistan 

Chiedi ai giovani di prendere appunti sotto questi tre titoli: 

 Com’è l’istruzione oggi in Afghanistan. 

 Come vorrebbero che fosse l’istruzione in Afghanistan tra dieci anni (rimanendo realistici). 

 Le cinque priorità che il governo e le organizzazioni internazionali dovrebbero avere a mente 
per migliorare la situazione. Questo punto riguarda le priorità e, se possibile, 
l’identificazione di come sono interconnesse. 

3. Sessione plenaria (5 minuti) 

Concludi il workshop con una sessione plenaria. Sottolinea le sfide incontrate dai governi nel fornire 
un’istruzione a tutti i ragazzi. Quando un Paese vive un conflitto o un altro tipo di crisi, queste sfide 
sono ancora più estreme. 

  

 


