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Anicia è una bambina inserita nella classe 1B alla fine di ottobre.  

La piccola, di un anno più grande  dei compagni, viveva in Burkina Faso 

con alcuni parenti xché il resto della famiglia era venuto in Italia.  

La bambina ha molto risentito dell ' allontanamento  dalla famiglia,  

non stava bene e a scuola andava male tanto da essere    bocciata in 1. 

Dotata di grande volontà ha cominciato a imparare l'italiano nel giro di 

poco tempo.  

Dopo il primo periodo scolastico ha iniziato  a presentare 

comportamenti problema in quanto importunava i compagni in modo 

invadente, parlava ad alta voce, disturbava e infastidiva chi le stava 

vicino. 

Dopo un periodo di lamentela da parte dei compagni e a seguito di 

episodi caratterizzati da incomprensioni, abbiamo voluto iniziare con un 

lavoro basato all'ascolto attivo ed empatico dei vissuti di Anicia.  

Le è  stata fatta un'intervista per capire le diversità tra la nuova scuola e 

la scuola in Africa che aveva lasciato.  

La bambina si è  sfogata esprimendo tutta la sua tristezza in quanto 

nella scuola di provenienza utilizzavano punizione corporali. 

" a scuola mi picchiavano" disse...e tutt' ora  lo ripete quasi ogni giorno. 

Il suo sentimento e il suo malessere  sono  stati accoltati positivamente 

dai compagni che si sono mostrati solidali con lei . 

La bambina ora è  più serena ed i compagni molto disponibili. 

Adesso Anicia è felice  
e gioca con me 



Nell’orto di nonno Piero 
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