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SCHEDA DI LAVORO: SCUOLE SECONDARIE 
LA STORIA DI ARAHMATT

Utilizzare la presente scheda didattica per far 
conoscere agli studenti le esperienze dei rifugiati e dei 
richiedenti asilo.

Questa lezione è adatta a studenti dai 12 anni in su.

Obiettivi dell’apprendimento

1) Comprendere i motivi per cui i rifugiati 
abbandonano il proprio paese e le difficoltà che 
possono incontrare quando fuggono in un altro 
paese esaminando la storia vera di una ragazza 
rifugiata originaria del Mali.

2) Comprendere chi fornisce aiuto ai rifugiati e in 
quale modo viene fornito l’aiuto.

 

Durata

20-30 minuti.

Materiale necessario

Una copia della storia di Arahmatt per ciascuno 
studente della classe o una per gruppo, a seconda 
delle necessità.

Una lavagna (a fogli mobili o tradizionale) su cui 
annotare le idee, le parole chiave e gli argomenti 
emersi durante la discussione in classe. 

Un computer con connessione a Internet e un 
proiettore per visualizzare video e altri contenuti online 
collegati al pacchetto didattico.

Nota: è possibile utilizzare questo studio di caso per 
una sessione di classe o attività in gruppi più piccoli.
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SCHEDA DI LAVORO: SCUOLE SECONDARIE 
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ISTRUZIONI
1) Stampare la storia di Arahmatt e accertarsi che 

ogni studente della classe/del gruppo ne abbia una 
copia.

2) Chiedere agli studenti di leggere attentamente la 
storia di Arahmatt e le informazioni sulla situazione 
in Mali. Se lo desiderano, possono prendere appunti.

3) Lasciare che la classe/il gruppo discuta le domande 
poste alla fine di questo studio di caso. Al termine 
del documento figurano suggerimenti sulle risposte 
alle domande e indicazioni di collegamenti e video 
da esaminare.

4)  Chiedere al gruppo di discutere quanto segue: 
immaginate di lavorare per l’UE e di dover trovare 
un modo per aiutare le persone che sono fuggite 
dalle proprie case. A che tipo di assistenza dareste 
la priorità?

5) Posizionare una cartina geografica o un 
mappamondo di fronte agli studenti/al gruppo. 
Stabilire da dove viene Arahmatt e chiedere agli 
studenti di indicare sulla cartina dove si trova il 
Burkina Faso. 

6) Chiedere a uno studente o al gruppo di presentare 
al resto della classe lo studio di caso, compresi gli 
insegnamenti tratti e le priorità individuate per le 
persone in movimento.
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Mi chiamo Arahmatt e ho 10 anni. La mia famiglia è 
originaria del Mali, ma nel 2012 abbiamo abbandonato 
il paese a causa della guerra. Siamo arrivati in Burkina 
Faso quando avevo solo quattro anni. Ho frequentato 
gli spazi destinati ai minori del campo per rifugiati fino 
al 2014. Quando ho compiuto sette anni, nel 2015, 
mio padre mi ha iscritta al primo anno della scuola 
elementare.

Ho vissuto all’interno del campo per i rifugiati assie-
me a mio padre, mia madre e i miei tre fratelli fino al 
marzo 2020. Lì avevamo accesso a vari servizi sociali 
di base: quando qualcuno si ammalava andavamo al 
dispensario per i rifugiati e, grazie all’aiuto dell’UE e 
dell’UNHCR, ricevevamo assistenza sanitaria gratuita. 
Avevamo anche accesso gratuito all’acqua potabile 
grazie ai pozzi e ai sistemi di pompaggio alimentati a 
energia solare installati dall’UNHCR. Inoltre, nel campo 
era attivo un programma per la distribuzione di cibo. I 
miei genitori hanno costruito un rifugio con i materiali 
forniti dall’UE, dall’UNHCR e dai suoi partner. 

Mio padre è un allevatore di capre e pecore e possiede 
10 animali. Mia madre gestisce una piccola attività per 

aiutare mio padre a mantenere la famiglia. Quest’anno 
mio padre ha ricevuto un aiuto finanziario per acqui-
stare mangime per il bestiame e un veterinario della 
zona ha curato gratuitamente i nostri animali malati. 
Quando gli animali sono in buona salute e ben nutriti, 
danno più da mangiare alla famiglia, si riproducono e 
possono essere venduti.

Nel 2012 nel Mali settentrionale è scoppiata una 
guerra. Gli attacchi contro numerosi villaggi, il timore 
di rimanere feriti o uccisi durante gli scontri, il recluta-
mento forzato e gli stupri hanno costretto migliaia di 
maliani a fuggire verso paesi confinanti come il Burki-
na Faso, il Niger e la Mauritania.

Lì hanno trovato rifugio nei campi per rifugiati o stabi-
lendosi in comunità presso vari villaggi e città. A oggi 
nel Mali settentrionale sono ancora operativi diversi 
gruppi armati e il conflitto si è esteso ad altre regioni 
del paese e nelle zone di frontiera con il Burkina Faso 
e il Niger. Molti rifugiati maliani continuano a sentirsi 
insicuri anche nei loro paesi di asilo. Attualmente sono 
oltre 45 000 i rifugiati maliani che vivono nei paesi 
confinanti.
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SCHEDA DI LAVORO: SCUOLE SECONDARIE 
DISCUSSIONE IN CLASSE

ARGOMENTI
1) Quali difficoltà possono incontrare i rifugiati nel 

proseguimento degli studi (lingua di scolarizzazione, 
differenze tra i programmi di studio del paese 
di origine e quelli del paese di asilo, perdita di 
informazioni, ecc.)?

2) Osservando la fotografia di Arahmatt e leggendone 
la testimonianza, quali differenze riscontrate tra la 
sistemazione dei rifugiati nel vostro paese e in altri 
paesi di asilo (campi/alloggio presso le comunità di 
accoglienza, tende/appartamenti)?

3) Quali altri servizi di base sono importanti per 
Arahmatt e la sua famiglia (servizi sanitari, accesso 
all’acqua - in molti paesi come il Burkina Faso non è 
semplice avere acqua corrente in casa e le famiglie 
devono recarsi ai pozzi per prendere l’acqua -, aiuto 
nella ricerca di attività remunerative: allevamento, 
piccole attività commerciali come nel caso dei 
genitori di Arahmatt)?

4) La maggior parte dei rifugiati fugge verso paesi 
confinanti con il proprio paese di origine, come 
hanno fatto Arahmatt e la sua famiglia. Secondo 
voi, perché alcuni scelgono di spingersi oltre 
(condizioni di vita difficili nei campi vicini al paese 
di origine, assistenza e possibilità di integrazione 
economica molto limitate, insicurezza - si veda 
l’esempio di Arahmatt)?
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SCHEDA DI LAVORO: SCUOLE SECONDARIE 
RISPOSTE E INFORMAZIONI

Mostrare le informazioni seguenti alla classe con l’ausilio di un proiettore. Cliccare sui collegamenti riportati più in 
basso per accedere alle rispettive risorse.

Guardare il video “Omar’s story”: quali difficoltà ha incontrato prima di andare a scuola?  
https://youtu.be/iKM1GKfm7ec

Guardare il video “Where do Refugees go?” - Dove si trova la maggior parte dei rifugiati del mondo?  
https://www.youtube.com/watch?v=NM3n3dZzw_w 

Nota: in assenza di una connessione a Internet o di un proiettore video, stampare altre informazioni disponibili 
sulla pagina didattica dell’UNHCR e costituire un piccolo fascicolo per gli studenti.

https://youtu.be/iKM1GKfm7ec
https://www.youtube.com/watch?v=NM3n3dZzw_w
https://www.unhcr.org/teaching-about-refugees.html

