EPIO’
Mi chiamo Epiò e abito nel villaggio di Goundi, nel
Burkina Faso in Africa. Il mio villaggio è situato
nella brousse, la savana. Dopo le lezioni alla scuola
del villaggio, vado con i miei amici a giocare nella
brousse.
La brousse è un terreno pianeggiante con pochi
alberi, acacie, erba rada e baobab dove, quando
soffia il vento del deserto, l’harmattan, la sabbia
entra ovunque. Adesso è cominciata la stagione
delle piogge, che giunge puntuale ogni anno. Quasi
ogni giorno grossi nuvoloni coprono il cielo all’improvviso e violenti
temporali si abbattono sul villaggio inondando campi e strade. La pioggia è
importante perché fa crescere il miglio, l’erba e le verdure dell’orto, ma porta
anche molti problemi perché le strade diventano impraticabili.
Al mattino vado a scuola e poi vado a giocare. Io sono molto brava a costruire
giocattoli con le lattine e le scatole vuote…A casa aiuto a cucinare le focacce
di miglio e la polenta e vado a prendere l’acqua al pozzo. La mia scuola non è
a Goundi ma nel villaggio di Zoula, che dista 5 chilometri. Tuttavia percorro
volentieri questa strada, perché la scuola mi piace. Imparo la lingua francese,
nella quale sono scritti tutti i nostri libri e giornali, la grammatica, la storia, la
matematica, la geografia. Alcune ore di lezione sono dedicate a canto, danza e
recitazione. In classe siamo 62, così a volte è un po’ difficile seguire bene le
spiegazioni. Nella mia cartella ci sono una piccola lavagna e i gessetti,un
quaderno e una biro e, naturalmente, la ciotola per il pranzo di mezzogiorno.
Mentre il maestro spiega, noi annotiamo sulla lavagnetta le cose più
importanti; poi, al termine della mattinata, a turno andiamo a lavarla nel
secchio che il maestro sistema vicino alla porta. Qualche volta mi capita di
avere alcuni argomenti da studiare a casa. Non sempre ci riesco, perché nel
pomeriggio di solito aiuto la mamma nelle faccende domestiche. Inoltre, se
c’è qualcosa che non mi è chiaro, non c’è nessuno che me lo può spiegare,
perché sono l’unica della mia famiglia ad andare a scuola.

Comprensione del testo

-Dove vive Epiò?
-Dov’è il suo villaggio?
-Cos’è la brousse? Quale vento soffia in questo territorio? Com’è?
-Perché è importante la pioggia? Quali problemi porta?
-Come si costruisce i giocattoli Epiò?
-Dove si trova la scuola di Epiò? Quanto dista dalla sua casa?
-Quante discipline impara? Quanti alunni sono? Cosa ha nella
cartella?
-Che differenza c’è tra te e lei e tra la sua scuola e la tua?

Ricerca e illustra la bandiera del Senegal e quella del Burkina
Faso.
-Ricerca immagini della savana e del Baobab .

