
Scuola materna e scuola elementare di Damaida 

Anno 2017 

SCUOLA MATERNA 

Maschi     =  28 

Femmine =  14 

SCUOLA ELEMENTARE 

Maschi     =  53 

Femmine =  35 

TOTALE    =  130 

 

Resoconto della scuola S. Orsola di Damaida 

2016  

Nell’anno 2016 hanno frequentato la nostra scuola di Damaida 120 bambini 

Nel novembre del 2016 nella nostra scuola elementare di Damaida ci sono stati i 

primi esami statali della quarta elementare (che corrisponde alla quinta elementare 

italiana) Questi esami sono nazionali.  Essendo l’esame in tutte le materie scritto, 

viene preparato da gente competente del Ministero dell’Istruzione e poi distribuito 

nelle varie scuole elementari della nazione. In questo modo tutte le scuole sono 

equiparate, nonostante non in tutte le scuole si insegna alla stessa maniera e quindi 

i bambini delle città ricevono risultati migliori di quelli dei villaggi di campagna. I 

nostri bambini hanno fatto l’esame e tutti sono passati con ottimi voti.   

La nostra scuola di Damaida é risultata la scuola che 

 é al primo posto nella Provincia  di Ikungi su 25 scuole elementari.  

In tutta la Regione di Singida è risultata al sesto posto su 127 scuole elementari e 

a livello nazionale è risultata al 778simo posto su 5875 scuole elementari. 

 Queste valutazioni ci fanno piacere, perché mostrano che se ci impegniamo  bene i 

risultati possono essere positivi, anche se siamo in un villaggio sperduto che 

nessuno conosce.  

Questi risultati sono usciti per internet e si possono consultare al sito 

 

http://necta.go.tz/matokeo/2016/sfna/ps1805106.htm  

 

Nel sito potete vedere che i bambini iscritti alla quarta classe erano 14 ma uno a 

metà anno si é ritirato e quindi  solo 13 hanno fatto gli esami. Inoltre si può vedere 

che nelle diverse materie, tutti hanno avuto come voti A(10) B(9) e C(8) 

 

http://necta.go.tz/matokeo/2016/sfna/ps1805106.htm


NOTIZIE  

 Un altra notizia che vi può interessare è che la maestra commissaria esterna 

che è venuta a presiedere gli esami si é complimentata per il modo come è 

stata costruita la stanza dove custodire gli esami venuti dal ministero prima 

di essere distribuiti agli alunni. Dovendo dare una votazione alla sicurezza 

della stanza ha messo una valutazione ottimo. 

 

 Da circa tre anni ci sono alcuni bambini di Mkiwa che dopo aver frequentato 

l’asilo di Mkiwa, vengono mandati a Damaida per frequentare le scuole 

elementari, perchè la preparazione dei bambini nella scuola tenuta dalle  

suore è migliore di quella delle scuole statali.. prima venivano a piedi o con 

il motorino, questo anno avendo avuto da benefattori polacchi i soldi per 

comprare un pulmino di seconda mano, i bambini vengono, con loro somma 

gioia,  in macchina.  

 

 La retta per questo anno è rimasta quasi invariata rispetto all’anno scorso 

perchè lo scorso anno il raccolto é stato scarso e la gente sta in difficoltà 

economica.  

o Scuola materna: retta annuale 80.000 shellini ( 36 €) 

o Scuola elementare: retta annuale 130.000 shellini (60 €) 

 

 Il costo del cibo  essendo questo anno un anno di carestia abbiamo lasciato il 

prezzo invariato cioè 30.000 shellini all’anno per ogni bambino quindi 13 €  

 

 La direttrice della scuola mi ha parlato qualche giorno fa della difficoltà che 

hanno i genitori di pagare la retta scolastica e quindi più di qualche bambino 

viene mandato a Mkiwa alla scuola statale dove tutto è gratis anche se lì non 

avranno nè la colazione nè il pranzo. Gli altri anni noi non pretendevamo dai 

genitori per forza i soldi, ma qualunque cosa che potessero dare ( carbone 

prodotto da loro, legna per cucinare il cibo, una capra , un pollo...ecc. ecc..) 

Questo anche per insegnare loro che determinati servizi hanno il loro valore 

ed il loro costo. Questo anno purtroppo anche i genitori che l’anno scorso 

hanno pagato con carbone o con una capra hanno dovuto vendere questa 

roba per comprare il granturco da mangiare, perchè il raccolto non c’é stato 

e quindi stanno in difficoltà a mandare i bambini nella nostra scuola.  



Ho chiesto alla direttrice della scuola di pazientare per questo anno e di non 

dare il consenso al trasferimento dei bambini. La Missione si farà carico delle 

spese di quei bambini che non possono pagare.  

 

Mkiwa, 25 gennaio 2017  

Sr Incoronata Lemmo 

 


