SCHEDA
STRUMENTO

“FLO VA A SCUOLA” – LA GIORNATA DI UN BAMBINO AFRICANO
Spunti didattici
Il video introduce i bambini all’incontro con culture altre attraverso la storia di un loro coetaneo di
un Paese africano, in particolare illustrando diversità e somiglianze tra la giornata di un bambino
burkinabé e di uno italiano.
È utile affiancare la visione di tale video-cassetta a riflessioni di classe sulle somiglianze e
differenze emergenti rispetto alla vita di un bambino locale.
È interessante, inoltre, ampliare l’attività approfondendo la dimensione del “gioco in Africa”.
Trama / riassunto
Il video racconta la giornata di una bambina burkinabé di 6 anni, Florence, che frequenta la classe
1°. La telecamera segue Flo durante le sue attività quotidiane: il suo risveglio, il lungo percorso per
arrivare alla scuola, le lezioni, i giochi.. dando ampio spazio alle attività scolastiche.
Il corto-metraggio cerca di offrire una prospettiva diversa rispetto all’Africa dei villaggi che ci viene
normalmente presentata: in effetti Flo, come molti altri bambini africani, vive alla periferia di una
grande città, Ouagadougou, la capitale del Burkina Faso dove la tradizione e la modernità, la
tecnologia e i costumi più tradizionali coesistono.
Il video cerca di presentare gli aspetti più interessanti della vita di una città africana.
Durata
35 minuti
Età consigliata per la visione
Per la scuola Primaria
Fonte
Video dell’antropologo Marco Aime all’interno del progetto “Da Ouagadougou a Torino”, gestito
dall’ong CICSENE
Note
La videocassetta è disponibile in prestito presso il Centro di Documentazione del CICSENE, Via
Borgosesia 30, Torino.
Questa scheda è stata redatta dall’ong CICSENE. Per informazioni e suggerimenti potete rivolgervi
al referente del settore all’Educazione Cittadinanza Mondiale di:
CICSENE – Cooperazione e Sviluppo Locale
Via Borgosesia, 30 – 10145 Torino
Telefono: 011. 7412435
Fax: 011. 7710964
Sito web: www.cicsene.it
Email: cicsene@cicsene.org
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