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ATTIVITÀ -  
LA STORIA DI AMIRA

1. Fate leggere il brano di seguito: La storia di Amira

Ciao, il mio nome è Amira. Io vengo dal Sudan, un Paese africano. Io e la mia famiglia siamo venuti qui perché 
c’era la guerra nel nostro Paese e le nostre vite erano in pericolo. Abbiamo dovuto lasciare le nostre case in 
fretta, nel mezzo della notte. Abbiamo dovuto lasciare tutto alle spalle tranne alcuni vestiti, alcuni piatti di 
cucina e un po’ di soldi. Quando siamo arrivati qui tutto sembrava molto strano. Era molto freddo, la gente 
indossava abiti diversi e parlava una lingua diversa. Eravamo tutti molto spaventati e preoccupati per il nostro 
futuro, anche la mamma e il papà. Dopo qualche tempo ci hanno dato un posto dove stare e le cose sono anda-
te meglio. Ho cominciato anche a frequentare una scuola del posto. Alcuni bambini sono stati subito gentili con 
me. Altri invece sono stati scortesi e mi dicevano cose come: “Perché non torni al tuo Paese e ci lasci in pace?” 
Ora ho due buoni amici. Mi dicono di non preoccuparmi e di non restarci male quando trovo persone cattive. Ma 
io qualche volta mi sento ancora triste e sola e mi capita di chiedermi se mai mi adatterò a stare qui.

2. Dividete poi la classe in gruppi più piccoli e chiedete a ogni gruppo di discutere come, secondo loro, sia la vita di 
Amira.   
Usate, se volete, le seguenti domande-guida:
• Come si sentiva Amira quando è venuta qui?
• Cosa pensate che le manchi di più della sua casa e del suo Paese?
• Come giudicate le persone che ha incontrato?
• Cosa ti mancherebbe di più di casa tua e del tuo Paese se fossi costretto/a ad andartene?
• Chiedete infine ad ogni gruppo di condividere le proprie idee con il resto della classe.


