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Link To School

Progetto di gemellaggio didattico tra scuole italiane e scuole del Kenya che mira a promuovere un percorso 

di conoscenza e un confronto attivo e propositivo tra alunni attraverso un reciproco scambio di esperienze, 

vissuti e idee, a partire da una proposta tematica comune.

Il tema comune diviene così “pretesto educativo” volto a instaurare un confronto tra pari e un 

approfondimento della propria identità anche in relazione all’altro e alla realtà globale che ci circonda.

Lo scambio tra l’Italia e il Kenya rappresenta l’elemento cardine di un processo di apprendimento reciproco e 

egualitario, dove il bambino posto al centro dell’azione educativa diventa protagonista del proprio percorso 

di crescita.

Il progetto, oltre ad avere una valenza didattica, contribuisce concretamente alla formazione di futuri cittadini

globali responsabili e consapevoli dei propri diritti e doveri, educati alla solidarietà e al rispetto di sé e degli

altri.



Le finalità sono: 
• sviluppare capacità di analisi; 
• implementare le conoscenze sul tema proposto; 
• sviluppare competenze di fruizione critica; 
• proporre attività di immedesimazione nei confronti 
dei coetanei africani o europei; 
• sviluppare competenze e abilità comunicative e di 
confronto; 
• sviluppare competenze metacognitive; 
• sviluppare pensiero critico relativo ai temi proposti; 
• sviluppare competenze di cittadinanza attiva.



“Il viaggio di 
Sama e Timo”
Il racconto – tratto da un episodio di 
cronaca realmente accaduto – spiega con 
delicatezza il fenomeno
della migrazione ai più piccoli, attraverso
la storia del viaggio di una bambina 
sudanese e del suo gatto.

In piena notte Sama deve lasciare il suo
villaggio per un viaggio lungo e 
pericoloso. 

All’insaputa di tutti Sama nasconde sotto 
il vestito una gabbietta. Dentro c’è Timo, 
il primo gatto clandestino. Viaggeranno
insieme sognando una vita senza guerra!

Come sottolinea la scrittrice Miriam 
Dubini, che ha seguito
appassionatamente la vicenda della
bimba e del suo micio, “Il racconto non è 
una biografia. Sono tante storie in 
una, tante voci in una, tanti viaggi in 
uno. Perché siamo tanti su questo
pianeta e stiamo tutti facendo un 
viaggio, uno soltanto”.



Partiamo dai nostri viaggi



«Ho portato con me il 
cellulare e le tende, ma 
ho lasciato altri giochi. 

[…]
La cosa che mi è piaciuta 
di più è stato stare con il 
babbo e con Nico; però 

la cosa che mi è 
dispiaciuta è stata la 
mamma, che non è 

venuta con noi a causa 
della mancanza di ferie.»



«Ero superemozionata prima di partire, ero 
anche curiosa di sapere dove sarei andata! 
Mi sono portata tanti vestiti pesanti e i miei 
pupazzi. Ho dovuto lasciare il mio nonno, la 
mia nonna e i miei cugini.
Quando sono arrivata avevo capito dove 
ero, io mi sentivo come se scoppiassi DI 
GOIA!»



«… sono andata a vedere un bosco, ma io 
non ci trovavo nulla di bello: c’erano degli 
alberi con dei buchi…
Improvvisamente però dai buchi sono 
uscite farfalle di tutti i colori e dall’erba 
sono uscite altre farfalle!!! Che bello!»



«Io ho fatto un  viaggio bellissimo l’estate scorsa con la mia
mamma, il mio babbo e i mie fratelli.
Sono andato in Polonia […]. Durante tutti questi giorni ero
contentissimo, perché facevo tante passeggiate e, a vedere
e a sentire nuove lingue, mi sono arricchito di parole…»

Niccolò

«Ero felice, la valigia era piena, ci ho messo il
mappamondo, così…se mi perdevo…»

Laerte



«Io ho fatto tanti viaggi, ma quello che mi è piaciuto di più è 
stato vicino a Cecina, perché ero insieme alla mia famiglia.»



«Pensavo di annoiarmi, 
ma…non sapevo cosa 
mi aspettasse in Puglia; 
ero anche curiosa 
perché era la prima 
volta che andavamo lì.»



«Prima di partire ero molto 
ansioso, ma anche felice.
Volevo partire subito per 
Gallipoli, però ero un po’ 
dispiaciuto per i nonni, non 
volevo lasciarli da soli, 
perché ogni giorno vengono 
a casa mia.»



«Prima di partire ero molto felice, 
perché non vedevo l’ora di incontrare
tutti i miei parenti e di andare a 
pescare con i nonni.»



«Io ho fatto molti viaggi, ma il più bello è stato quello fatto in un’estate molto calda.»



• «Alla partenza quando sono
andato all’aeroporto mi 
sentivo male perché
pensavo che l’aereo cadesse
e io ero morto.
Durante il volo mi sono
sentito un po’ meglio ma 
quando siamo arrivati mi 
sono divertito a giocare con 
il mio cane, con la palla…»




