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RAPPORTO DELLE ATTIVITA’ DELLA SCUOLA DI OUETTIN
Dicembre 2010
La scuola di Ouettin è il risultato di un accordo tra lo stato del Burkina Faso, tramite il
Ministero dell’Insegnamento di base e dell’alfabetizzazione e il Centro Italiano di Aiuto
all’Infanzia (CIAI), è in funzione dall’ottobre 2007 e conclude il suo terzo anno
scolastico ricco di insegnamenti e risultati.
I corsi dell’anno scolastico 2009 – 2010 sono iniziati nell’ottobre del 2009 con
l’iscrizione di 100 nuovi allievi della classe CP1, di cui 55 maschi e 45 femmine.
A Ouettin l’insegnamento avveniva sotto tettoie e ciò rendeva il lavoro degli
insegnanti molto difficile. Grazie alla collaborazione con il CIAI la scuola di Ouettin ha
beneficiato della costruzione di un edificio nuovo di tre classi, inaugurato nel febbraio
2010. Il Rotary Club Milano Porta Vittoria l’anno scorso ha sostenuto la classe CE1B
composta da 41 studenti.
La scuola di Ouettin è passata quindi da una sola classe di 86 alunni nel 2007/2008 a
tre classi nell’anno 2009/2010 con un totale effettivo di 182 allievi. Questa crescita
sostanziale del numero degli alunni testimonia quanto fosse necessaria e importante
l’apertura di una scuola di questo tipo nella zona.
Di seguito i risultati registrati alla fine dell’anno scolastico.
Su 182 allievi iscritti:
- 1 ha abbandonato la scuola prima della fine dell’anno scolastico;
- nessun bambino è stato espulso;
- 11 bambini sono stati bocciati;
- 170 sono stati promossi alla classe superiore raggiungendo una percentuale di
promossi pari al 93,92%.
CLASSE CP1
Maschi
Femmine
Totale

N° ALLIEVI INIZIO ANNO
55
45
100

N° ALLIEVI FINE ANNO
54
45
99

CLASSE CE1 A
Maschi
Femmine
Totale

N° ALLIEVI INIZIO ANNO
23
18
41

N° ALLIEVI FINE ANNO
23
18
41

CLASSE CE1 B
Maschi
Femmine
Totale

N° ALLIEVI INIZIO ANNO
20
21
41

N° ALLIEVI FINE ANNO
20
21
41

TOTALE
Maschi
Femmine
Totale

N° ALLIEVI INIZIO ANNO
98
84
182

N° ALLIEVI FINE ANNO
97
84
181

RISULTATI SCOLASTICI
CLASSE CP1
Maschi
Femmine
Totale

ABBANDONI
1
1

PROMOSSI
50
44
94

RIPETENTI
4
1
5

ESCLUSI
-

CLASSE CE1 A

ABBANDONI
-

PROMOSSI
22
17
39

RIPETENTI
1
1
2

ESCLUSI
-

Maschi
Femmine
Totale

ABBANDONI
-

PROMOSSI
18
19
37

RIPETENTI
2
2
4

ESCLUSI
-

TOTALE
Maschi
Femmine
Totale

ABBANDONI
1
1

PROMOSSI
90
80
170

RIPETENTI
7
4
11

ESCLUSI
-

Maschi
Femmine
Totale
CLASSE CE1 B

Oltre ai risultati scolastici, sono state condotte con successo altre attività pedagogiche
con uno scadenziario ben definito (cfr. Tabella sotto riportata)
- Iscrizione degli allievi
- P.V. di iscrizioni
- Controllo mensile delle presenze degli allievi
- Sostegno alle attività pedagogiche
- Compilazione delle schede di scolarizzazione e dei bollettini di fine anno
- Rapporti di fine anno
ATTIVITA’

OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG

Iscrizione allievi

X

P.V. iscrizioni

X

Controllo presenze

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Sostegno attività
pedagogiche
Compilazione
schede e pagelle
Rapporti fine anno

X

X
X

Sono state effettuate le seguenti attività:
- Sensibilizzazione sulla scolarizzazione delle bambine;
- Assemblea generale trimestrale dell’associazione dei genitori degli alunni;
- Trattamento preventivo (distribuzione di compresse di vitamina agli allievi).
Questo lavoro è stato fatto con successo grazie all’aiuto dei colleghi insegnanti e
del CIAI.
Anno scolastico 2010/2011
Quest’anno il numero dei bambini iscritti alla scuola di Ouettin è aumentato
ulteriormente raggiungendo il numero di 333 alunni.
Di conseguenza la mancanza di aule ci ha costretto ad unire in un’unica sezione i
bambini della CE2. Sono state quindi unite le due sezioni dello scorso anno CE1A e
CE1B in un’unica classe CE2. Oggi la classe è composta da 84 bambini.
Rotary, che l’anno scorso ha sostenuto la classe CE1B composta da 41 studenti,
continuerà a sostenere anche per il 2011 i bambini della sua classe che ora però si
trovano uniti ad altri bambini in un'unica classe, la CE2.
Resta la necessità ormai evidente di ampliare ulteriormente la scuola. CIAI si impegna
nel prossimo anno a cercare sostenitori per questo obiettivo.
Della iniziativa del Ciai, da noi sostenuta, riportiamo qui di seguito alcuni
dati:
La scuola come è ora e come era:

OUETTIN: UN VILLAGGIO NELLA SAVANA
Il villaggio Africa sub-sahariana, stato del Burkina Faso, provincia del Boulkiemdé.
Qui si trova il villaggio di Ouettin, composto da tre quartieri: il villaggio centrale –
Ouettin- e i due quartieri “periferici” di Gotin e Tamsin. Ci troviamo in piena savana,
tra alberi di Karitè e di Neré. Il terreno in questa zona è paludoso e quindi non in tutte
le stagioni è possibile raggiungere il villaggio Ouettin, nella lingua mooré che si parla
in questa zona, significa “boscaglia”. Gli anziani del villaggio narrano che il loro
antenato si chiamava Weogo sarebbe venuto qui da Poa alla ricerca di terre coltivabili.
Ritenne questa zona propizia per l’agricoltura e decise di fondare il villaggio.
La popolazione Oggi a Ouettin vivono 1315 persone, in maggioranza giovani; il

59,23% della popolazione è femminile e ogni famiglia è composta in media da 10
persone. All’ultimo censimento risultavano 60 neonanti maschi e 73 femmine; 315
bambini maschi e 228 femmine; 203 adulti maschi e 463 femmine. Uno dei maggiori
problemi che influisce anche sulla frequenza scolastica è la mancanza di documenti di
identità; i bambini del villaggio non hanno certificati di nascita: praticamente “non
esistono”. La religione dominante è l’animismo.
Aspetti socio-economici Ouettin è un villaggio agricolo: più del 95% della
popolazione trae il suo sostentamento dalla terra. Si coltivano miglio, sorgo, mais e
legumi -soprattutto Niebé, una pianta tipica della zona- sesamo e piselli. Le tecniche
di coltivazione sono tradizionali e qualche famiglia utilizza asini o bovini per lavorare i
campi. All’agricoltura, che resta la principale attività, si aggiungono un po’ di
pastorizia (capre e montoni) l’allevamento di bovini e volatili (polli e faraone); in
misura moolto minore vengono praticati commercio e artigianato. La caccia ha una
valore soprattutto tradizionale: una o due volte all’anno vengono organizzate delle
battute. Gli abitanti vivono nella caratteristica abitazione della zopna: una capanna
rotonda di fango pressato con sterco, coperta di paglia o di stoppia.
Acqua La popolazione si approvvigiona di acqua potabile dai pozzi ma la scuola di
Ouettin non dispone di un pozzo per l’acqua potabile. Nei campi coltivati la distanza
dal punto dell’acqua per ciascuna concessione è in media di 200 metri.
Sanità Il villaggio di Ouettin non possiede un centro sanitario; il centro più vicino,
quello di Sabou, si trova a 6 Km.
La scuola Il sistema scolastico in Burkina Faso si ispira al modello francese. La scuola
elementare dura sei anni e le classi si chiamano CP1 e CP2 (ciclo preparatorio, primo
e secondo anno), CE1 e CE2 (ciclo elementare, primo e secondo anno) e CM1 e CM2
(ciclo medio, primo e secondo anno). In città, le scuole hanno sei aule, ma in
campagna ci sono delle pluriclassi ed in genere la scuola è costituita da tre aule: una
per i due CP, una per i CE ed una per i CM. La media di alunni per aula è sempre
molto alta (70-80 bambini)
La scuola di Ouettin La scuola è stata creata nell’ottobre 2007 e attualmente si
compone di un unica struttura con tre classi; per l’anno scolastico 2009/2010 si
contavano 181 alunni, 97 maschi e 84 femmine. Per l’anno 2010/2011 gli iscritti sono
333. Purtroppo il tasso di scolarizzazione è ancora piuttosto basso e ciò è dovuto
principalmente alla mancanza di infrastrutture appropriate (soprattutto la mensa) e
alla distanza. Il tasso globale di scolarizzazione nel villaggio di Ouettin è stimato al

15,9% (nei villaggi in cui CIAI è intervenuto da più tempo siamo ad una percentuale
di scolarizzazione globale intorno al 70%).
Problematiche di questa scuola
- Strutture inadeguate per l’insegnamento;
- Mancanza di infrastrutture: cucine e sala mensa, gabinetti, sala comune, magazzino
per conservare viveri;
- Mancanza di alloggi per insegnanti (rende molto difficile reperire insegnanti che
vogliano venire a lavorare in questa scuola, difficilmente raggiungibile dagli altri
villaggi);
- Assenza di un pozzo per l’approvvigionamento del’acqua potabile;
- Collocazione che rende difficile l’accesso a scuola nella stagione delle piogge.
Il Sostegno alla classe La classe CE1B sostenuta dal Rotary Club di Porta Vittoria è
una classe composta da 41 alunni; per mancanza di aule è stata accorpata ad altra
sezione nella classe denominata CE2. I bambini iscritti all’anagrafe sono veramente
pochissimi e sono gli unici ad avere una data di nascita corretta; per gli altri viene
indicato il primo o l’ultimo giorno dell’anno che i genitori segnalano come quello di
nascita.

