
L’AFRICA IN VISITA A 
SCUOLA

PROGETTO MAMME DEL MONDO CLASSI TERZE: Conosciamo il Senegal



Mercoledì 2 Novembre e Mercoledì 9 Novembre 2016, 
le nostre classi hanno incontrato un gruppo di genitori di alunni delle terze originari del Senegal, 

per farci conoscere aspetti della propria cultura e raccontarci il proprio Paese attraverso i colori dei 
vestiti, i profumi e soprattutto la musica. 









«Il 7 Novembre2016 
siamo andati nella 3^D e 
abbiamo assistito ad un 
progetto senegalese. 
C’erano: Fatou, Awa, 
Soda, Coumba, 
Cioghuay, 
Mouhamed…ci hanno 
fatto vedere come si 
vive nel loro Paese: 
come si vestono, come 
cucinano, come 
organizzano le feste e i 
matrimoni. Vivono 
d’agricoltura, coltivano 
riso, arachidi, miglio e 
mais. Quello che mi è 
piaciuto di più è stato 
quando ci hanno 
spiegato come fanno le 
feste: piene di colori, bei 
vestiti, allegria grazie 
alla musica con canti e 
balli.»



Nelle case si usa un profumo 
particolare, un incenso che 
abbiamo annusato.

«Il Senegal è un posto dove 
le persone si fidano: lasciano 
aperta la porta della loro 
casa e preparano da 
mangiare per gli ospiti che 
possono arrivare anche 
senza invito.»



Abbiamo visto insieme un video realizzato dalla nostra scuola in collaborazione con i 
genitori che ci ha mostrato la posizione del Senegal, il suo territorio, il clima e poi i cibi 

tipici, le feste, la religione e lo stile di vita…



Andrea 
Me.

Questa 
statua è di 
legno nero, 
si chiama 
ebano. 
Mostra 
l’unione e 
la 
relazione 
forte tra le 
persone 
nella 
cultura 
africana. 
Sono 
fratelli, zii 
e 
«famiglia» 
anche se 
non fanno 
parte della 
stessa 
famiglia.



«Il tama è un tamburo che parla! Mi piace la sua 
musica» 

Ci hanno fatto vedere un nuovo strumento musicale che si chiama Tama e si tiene 
sotto il braccio e si suona con una bacchetta. Ci hanno fatto cantare una canzone 
che fa:» Wollo! Wollo!Wollo! Wollo! He! He! He! He!» 

Wollo!
Wollo!



«I vestiti sono colorati e 
le donne sono molto 
eleganti nei vestiti 
tradizionali»








