
Educazione allo Sviluppo della 
Prima Infanzia

Durante la loro prima esperienza di pratica didattica, gli 
studenti del Primo Anno - Secondo Semestre (Y1S2) hanno 
combinato l'Osservazione del Bambino e una relazione 
scolastica con l'insegnamento della Lingua secondo un 
approccio di Educazione allo Sviluppo della Prima Infanzia 
(ECDE). È stata una prova di grande successo, se il successo 
può essere misurato dal divertimento e dalle risate in classe. 
Il metodo di insegnamento multisensoriale è stato preso 
seriamente in considerazione, con la "feely bag", "I spy with 
my little eye", sky-writing e molte canzoni di movimento.

Danza e Musica Tradizionali
Gli studenti del Primo anno - Primo Semestre hanno studiato 

la musica e la danza tradizionali come materia combinata 

"Arti creative e Musica" del curriculum della scuola primaria.  

La tutor Madam Anne Lamon li ha incoraggiati nella 

produzione di strumenti da utilizzare con i bambini. La loro 

creatività è evidente nel modo in cui utilizzano materiali "a 

costo zero".  La diversità culturale all’interno dell’'STTC è 

evidenziata anche da questo progetto, in quanto i bambini 

condividono le loro tradizioni.

Pratica nelle Scuole

La pratica nelle scuole è stata intrapresa a maggio, sia con 
gli studenti del Terzo Livello (L3) che con quelli del Primo 
Anno – Secondo Semestre (Y1S2). Dodici scuole locali 
hanno ospitato i nostri studenti. C'è stato un ritardo nella 
riapertura delle scuole a causa di un ordine del Ministero 
volto ad allineare i calendari delle scuole primarie e 
secondarie, ma gli studenti hanno affrontato la sfida in 
modo ammirevole e hanno impegnato il loro tempo con un 
buon insegnamento. Questa volta sono state coinvolte 
dodici scuole locali e si ringrazia la collaborazione di tutti 
i direttori scolastici.
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Esame di fine semestre

Gli studenti-insegnanti del Terzo Livello (L3), del Primo 
Anno – Primo Semestre (Y1S1) e del Primo Anno - Secondo 
Semestre (Y1S2) hanno sostenuto gli esami di fine semestre 
la terza settimana di maggio. I tutor avevano preparato 
bene gli studenti e gli stessi studenti avevano lavorato 
duramente per tutto l'anno. Gli esami sono stati condotti 
in modo altamente professionale e diligente. Gli studenti 
hanno superato con successo i rispettivi livelli. Ora passano 
al successivo semestre, che si concluderà a dicembre.

Avvio del Programma di Diploma

STTC has been offering a two-year, preservice National Certificate 

in Primary Education since 2009. It is pleased to announce the 

launch of a new Diploma in Education programme. The one year 

(two semesters) non-residential course commences on Monday 18 

July 2022. The Diploma will be awarded by the University of Juba. 

This new course will be open to graduates of STTC and other 

Teacher Training Institutes in the country with a strong academic 

record, relevant classroom experience, and commitment to 

education in South Sudan.

Una Storia di Successo

"Mi chiamo Adiama Andrea, di Wau. Ho completato la 
scuola secondaria nel 2019 presso la Kapuki Secondary
School di Gudele 2, a Juba. I miei studi secondari sono stati 
pagati da una zia che stava a Juba, dato che i miei genitori 
vivono a Wau senza alcun impiego o prospettiva di attività 
generatrice di reddito. Per l'acquisto di materiale scolastico 
e di altri requisiti scolastici fondamentali, sovvenzionavo i 
contributi per le tasse scolastiche con i risparmi dei piccoli 
lavori di manovalanza che svolgevo durante i fine settimana 
nei cantieri edili di Juba.

Mi sono iscritto all' STTC nel 2019 su raccomandazione di 
uno dei miei amici che si era diplomato all' STTC nel 2018. 
Oggi sono felice perché mi sono diplomata come insegnante 
professionale di scuola primaria di inglese, educazione 
religiosa cristiana, matematica, scienze, studi sociali, 
educazione fisica e salute. L'STTC mi ha dotato di 
competenze professionali per l'insegnamento. Ho anche 
acquisito competenze informatiche di base e capacità di 
effettuare piccole riparazioni domestiche. Ho migliorato le 
mie competenze extrascolastiche come la musica, la danza 
e il teatro. Gli insegnanti professionisti sono necessari e 
molto importanti per il Sud Sudan, soprattutto a Wau, dove 
le scuole seguono prevalentemente il modello arabo. 
Avendo acquisito un'istruzione di qualità presso l'STTC, sono 
in grado di trovare un lavoro retribuito per sostenere la mia 
famiglia".
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Evangelizzare con l‘Educazione
Papa Francesco, il 21 maggio, si è rivolto ai Fratelli de La 

Salle riuniti nella Casa Generalizia di Roma da oltre 

sessanta Paesi per il loro 46° Capitolo Generale. La 

congregazione è stata fondata in Francia nel XVII secolo da 

Giovanni Battista de La Salle ed è il più grande ordine di 

fratelli religiosi dedicato all'educazione nella Chiesa 

cattolica.

Papa Francesco ha incoraggiato i Fratelli a continuare a

"evangelizzare educando ed educare evangelizzando", 

ricordando che "un educatore cristiano è soprattutto un 

testimone di Cristo, ed è un insegnante nella misura in cui è 

un testimone". I Fratelli de La Salle hanno fatto parte del 

gruppo pioniere nella fondazione di Solidarity with South 

Sudan.

Celebrazione della Cultura del Sud Sudan
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