
Classe 3^E Scuola Media «Galileo Galilei». 
Progetto «Il diritto all’istruzione». Recensione del film 
«Vado a scuola». 



“Vado a scuola” è un film profondo e 
commovente; racconta la storia di quattro 
bambini che ogni giorno percorrono molti 
chilometri per accrescere la loro istruzione.  

Jackson,in Kenya, Zahira e le sue due amiche 
Noura e Zineb, in Marocco, Carlito, in Cile, 
Samuel, in India, sono i 4 eroi protagonisti di 
questa «lotta» per il diritto all’istruzione.  



“IO VADO A SCUOLA” 

Zahira 



   Zahira ha 12 anni, vive in Marocco in un villaggio di 
montagna con circa una trentina di abitanti. Per 
arrivare a scuola deve percorrere 22 km a piedi ogni 
lunedì. A metà strada si unisce a due sue compagne e 
insieme affrontano il lungo viaggio. 



Alla fine del percorso a piedi, le tre amiche 
devono farsi dare un passaggio in macchina, ma 
ciò risulta complicato perché le donne, secondo 
gli uomini, devono rimanere a casa. 



Giunte nel paese dove si trova la scuola, al 
mercato vendono una gallina portata da casa  
e con i soldi guadagnati possono comprare il 
cibo necessario per la settimana. In collegio si 
cambiano e iniziano subito le lezioni.  



“VADO A SCUOLA” 

SAMUEL 

 





Samuel si muove su una carrozzina di fortuna. Per 
arrivare a scuola viene trainato dai suoi fratelli 
per 4 km ogni mattina e ci impiegano tutti i 
giorni un’ora e un quarto. 



    Abita in un villaggio di capanne assieme alla 
mamma e ai due fratelli minori Gabriel ed 
Emmanuel. 



Samuel va a scuola perché da grande vuole 
diventare un medico per aiutare i ragazzi che 
hanno la sua stessa malattia. 



COMMENTO 
Samuel va a scuola perché crede  nel suo sogno 
di diventare un dottore e perché vuole aiutare la 
sua famiglia. È un ragazzo coraggioso, saggio e 
forte; ha sempre il sorriso stampato in volto e 
non si lamenta della sua situazione… 
diversamente da noi. Egli dice che «Veniamo al 
mondo senza niente e moriamo senza niente”, 
perciò non dobbiamo rincorrere denaro e 
ricchezze: è inutile accumulare beni materiali, 
ma bisogna  dare più importanza a valori e 
sentimenti. 





JACKSON 



Jackson ha 12 anni e vive in una capanna in Kenya in 
mezzo alla savana, dove non ha né acqua corrente  
né  elettricità. Ricava l’acqua scavando sotto terra e 
la conserva in taniche di recupero. 



Per arrivare a scuola deve percorrere 15 km ogni 
giorno, mettendo a rischio la sua vita e quella 
della sorella attraversando la savana e 
imbattendosi in elefanti e giraffe. 



A scuola è richiesta un’uniforme con maglione 
blu e lungo il pericoloso tragitto i bambini 
portano solo una tanica di acqua ed un bastone. 



Jackson mangia riso e poche verdure; la sua 
alimentazione è molto povera poiché il padre in  
quell’ambiente così arido coltiva con scarsi 
risultati. 



Jackson sogna di diventare un pilota e sorvolare 
la savana per vederla nei minimi dettagli. Con i 
suoi voti alti è riuscito ad ottenere una borsa di 
studio e ora sta ancora studiando. 



COMMENTO 

Jackson è un ragazzino responsabile e 

coraggioso: vuole cambiare il suo destino e 

inseguire il suo sogno; vuole studiare per 

se stesso e per la sua famiglia. Crediamo 

sia per noi un grande esempio! 



 

 

 

 

 

                                                



  Carlito ha ricevuto a 10 anni, in regalo dal 
padre, un cavallo, uno straordinario amico 
che lo accompagna con la sorellina Micaela 
nel lungo viaggio per andare a scuola.  



Figlio di un pastore, Carlito vive nel cuore delle 
montagne in mezzo alla natura selvaggia in una 
piccola abitazione, con il padre, la madre e la 
sorella; la sua è una famiglia molto unita.  



Ogni mattina Carlito si alza all’alba e 
cavalca, per più di  25 Km, tra montagne e 
vasti spazi della Patagonia,  per 
raggiungere la lontana scuola.  Il percorso 
dura circa un’ora e mezza.  



La sua grande speranza è di imparare 
una professione e riuscire a 
praticarla nella sua terra. Desidera 
diventare un veterinario, così da 
poter migliorare le condizioni di vita 
della sua famiglia. 



●I genitori dei 4 protagonisti vogliono per i 
loro figli un futuro migliore e credono nel 
valore dell’istruzione che darà loro più 
possibilità e opportunità di lavoro. Potranno 
inoltre interagire con altri coetanei, 
socializzando ed imparando a condividere. 

●Impareranno a conoscere i loro diritti e a 
lottare per ottenerne il rispetto, senza 
essere sfruttati dagli altri, ma aiutando chi è 
più in difficoltà. 



LE NOSTRE RIFLESSIONI 
 
Dobbiamo rispettare i nostri genitori ma 
anche noi stessi, dando valore alla nostra 
cultura e alle nostre capacità.  
 
Noi ragazzi dobbiamo essere educati 
gratuitamente con metodi di insegnamento 
adeguati e moderni.  
 
 


