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Radio Amina –  Ascoltare per 
diventare saggi 
 

Considerazioni su metodo e contenuti 

Il progetto didattico per il primo ciclo di SM 
si basa sul cortometraggio “Radio Amina”. 
Amina, una ragazza nigeriana, sogna di avere 
una propria trasmissione radiofonica: Radio 
Amina. Lei sa che ragazze e ragazzi hanno gli 
stessi diritti e dovrebbero anche poter andare a 
scuola. Tuttavia deve guadagnarsi da vivere 
da sola e perciò lavora come venditrice di 
strada. Certo, le ragazze potrebbero diventare 
presidenti, impresarie, astronaute, ma senza 
accesso all’istruzione è impossibile. Amina 
vuole dirlo agli uomini che ascoltano la sua 
trasmissione radiofonica fittizia. La sua 
richiesta è chiara: «Voglio che voi uomini stiate 
a sentire!». 

Ascoltare per diventare saggi  

Proverbi 23,19a afferma: «Ascolta, figlio, e 
diventa saggio». Amina riconosce 
intuitivamente il nesso. Nella sua trasmissione 
radiofonica spiega alla società nigeriana e in 
particolare agli uomini il potenziale delle 
ragazze, racconta loro dei suoi sogni e 
domanda: «Stai ascoltando, Nigeria?». 

Amina lo sa: non è sola con il suo sogno di 
una vita migliore. Nella sua trasmissione parla 
dei sogni di molte ragazze che come lei 
vogliono essere ascoltate: «Tutto ciò che 
chiedo alla Nigeria è che mi ascolti!». 

Nella vita reale Amina è una venditrice di 
strada. Vende alle persone ferme in auto al 
semaforo frutta, ortaggi, articoli per la casa. Il 
film mostra in modo dolorosamente chiaro che 
il sogno di Amina è ancora molto lontano dalla 
realtà. Anche per noi il confronto con i propri 
sogni e desideri, così come con i modelli di 
ruolo maschili e femminili, è un tema 
importante. La presente unità didattica ha 
perciò anche lo scopo di stimolare un 
confronto al riguardo nel nostro contesto. 

Ascoltare, sognare e sostenere il 
cambiamento vengono messi in relazione. Le 
persone hanno bisogno di diritti e del sostegno 
di una comunità forte per poter realizzare i 
propri sogni. 

 

Analisi ESS 

argomenti  la forza dei sogni 
 i ruoli e le loro conseguenze 

 la propria identità 

 la realtà della vita per le ragazze in 
Nigeria 

 la forza dei desideri 

 i diritti che ogni persona ha 

competenze  diventare consapevoli dei propri e 
degli altrui valori 

 cambiare prospettiva e sviluppare 
empatia per le persone estranee 

 riconoscere le opportunità di 
azione 

principi  sviluppare visioni del futuro 
motivanti 

 riconoscere la relazione esistente 
tra discriminazione ed esclusione 
dalle opportunità sociali 

 

Svolgimento di una unità di 90 minuti 

 

1. Primo approccio (5’) 
L’intera classe si dispone in cerchio. 

Partendo dall’insegnante una breve frase 
viene bisbigliata nell’orecchio della 
persona vicina che a sua volta la sussurra 
nell’orecchio della successiva. La persona 
che chiude il cerchio pronuncia ad alta 
voce la frase così come le è arrivata. Ciò 
che viene fuori viene confrontato con la 
frase iniziale. Breve giro di domande: «È 
stato facile capire la frase? Da che cosa 
dipende la sua comprensibilità?». 

materiale  

 oggetti con cui preparare un bel 
centro: un bel telo di stoffa colorato, 
una candela 

 oggetti che ricordano l’atto di 
comunicare e di ascoltare: giornale, 
ipad con sito internet di un giornale, 
una radio, un microfono, dei 
bastoncini per pulire le orecchie 

 

2. Ascoltare e sognare (10‘) 
Il pittogramma di un orecchio (vedi 

materiali) viene posto al centro del 
cerchio. «Perché per le persone è così 
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importante ascoltarsi a vicenda?». Il testo 
di Proverbi 23,19a viene scritto in caratteri 
cubitali e posto al centro. 

Discussione di classe sul versetto 
biblico: «Che cosa accade quando si 
ascolta? Che cosa voleva esprimere la 
persona che ha detto la frase? Quale 
collegamento vede la classe tra l’ascoltare 
e il diventare saggi?». 

materiale  

 pittogramma di un orecchio (scheda 
1A) 

 testo di Proverbi 23,19a (scheda 2A) 
 

3. Radio Amina (15’) 
Visione del cortometraggio “Radio 

Amina”. Breve rassegna di reazioni al film: 
«Che cosa vi ha colpito? Che cosa vi ha 
fatto indignare?».  

materiale  

 cortometraggio “Radio Amina” che fa 
parte del DVD “Zoom sull’ESS” (è il 
medesimo che abbiamo consigliato 
nel 2018 per un altro cortometraggio). 
Il DVD è da ordinare presso 
Education21 (CHF 45): 
http://www.filmeeinewelt.ch/italiano/pa
gesnav/framesE4.htm?../pagesmov/5
2095.htm&KA 
oppure ottenere l’autorizzazione per 
un utilizzo limitato in streaming 
(gratuito): 
http://www.filmeeineweltvod.ch/index.
php?name=cart&item=61000 

 

4. Il sogno di Amina – e noi che 
cosa sogniamo? (20’) 

Elaborazione: «Che cosa vuol dire 
Amina agli uomini nel film, ma anche alle 
persone che guardano il film? Perché 
l’ascolto ha un ruolo importante nel film? 
Che cosa sogna Amina?». 

Lavorando individualmente i giovani 
annotano i propri pensieri e le richieste di 
Amina. Poi, disposti in cerchio, presentano 
i loro pensieri e li pongono nella ciotola al 
centro del cerchio. 

materiale  

 occorrente per scrivere 

 trascrizione del parlato del film 
(scheda 3B) 

 

5. E che cosa abbiamo noi da 
dire? (30’) 

In piccoli gruppi (3-4) i giovani riflettono 
ora sui propri sogni, su quali cambiamenti 
desiderano per la nostra società. 
Ispirandovisi provano a realizzare essi 
stessi dei cortometraggi che riprendono 
con lo smartphone o con una 
videocamera.  

materiale  

 videocamere o smartphone 
 

6. Conclusione (10’) 
I cortometraggi realizzati vengono 

guardati insieme in classe e presentati gli 
uni agli altri. Al termine l’insegnante 
domanda se i sogni sono realizzabili. I 
propri e quelli di Amina. Che cosa serve 
per realizzare meglio i sogni dei bambini? 

 

Ulteriori proposte e possibilità 
di applicazione (10’) 

Invece di un film sui propri sogni e 
desideri è possibile anche preparare e 
registrare una risposta ad Amina. 

Oppure, la classe può disegnare il 
sogno di Amina e i propri. Tra il materiale 
messo a disposizione da Pane per tutti e 
Sacrificio Quaresimale per questa 
Campagna ecumenica, ci sono i sottopiatti 
che quest’anno propongono proprio di 
rappresentare i propri sogni. 

La conclusione con il drappo 
quaresimale dell’unità didattica proposta 
per il secondo ciclo di SM è appropriata 
anche per questa unità. 

 

Altro materiale didattico su Radio Amina: 
http://www.filmeeinewelt.ch/italiano/files/40
256.pdf 
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