
Ho 11 anni, abito a Narok, 
ai bordi della vallata del Rift, a 
due ore di auto dalla capitale 
Nairobi. La mia casa è costruita 
con assi di legno. Io sono la 
maggiore e ho 4 fratelli e sorel-
le. Il Kenya è un paese africano 
di 46 milioni di abitanti. E’ 
bagnato a est dall’Oceano 
Indiano e circondato da 5 paesi: 
la Somalia, l’Etiopia, il Sudan, 

l’Uganda e la Tanzania. Il suo nome proviene dal-
la sua cima più alta, il monte Kenya.

In Kenya si parlano lo Swahili, l’inglese e 51 
dialetti tra cui il mio, il maa. 

I miei genitori hanno un piccolo negozio 
dove vendono la farina di granoturco, il riso, le 
patate, lo zucchero, l’olio, il tè, il caffè, la carne, 
alcune verdure e le sigarette. Le persone pagano 
in shillings kenyani o fanno degli scambi quando 
non hanno soldi. 

Abbiamo anche un piccolo gregge di capre 
fuori  dalla città del quale si occupa mio papà 
con i miei zii. Io vado a scuola a piedi, ma non 
posso andarci tutti i giorni perché a volte aiuto la 
mamma a curare i miei fratelli e le mie sorelle. Il 
nostro pasto principale si compone spesso di 
“ugali”, simile alla polenta di granoturco bianco, 
di carne e di verdure. Come la maggior parte dei 
Kenyani sono cristiana, mi piace andare a messa 
perché cantiamo e danziamo insieme. Il mio 
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leggi

colora

risolvi

gioca

Wokabi è una 
giovane ragazza 

della tribù dei Masai; 
ci ha scritto una lettera 

dal Kenya. Leggila atten-
tamente, perché ti 

aiuterà a fare i 
giochi.



Collega la parola di sinistra alla definizione corretta di 
destra

paese possiede una varietà di clima: al nord, nella 
savana, il clima è semi-desertico; al centro è più 
temperato, e in riva al lago Vittoria è più tropica-
le.

Di notte è importante dormire sotto una 
zanzariera per non farsi pungere e non prendere 
la malaria. Il Kenya è una meta turistica grazie 
alle sue spiagge e ai suoi parchi nazionali dove 
sono organizzati dei safari. I turisti possono 
anche ammirare zebre, bufali, babbuini, giraffe e 
molti altri animali della savana. I nostri deserti 
principali sono il Chalbi e il Nyiri.

I miei amici ed io non abbiamo il tempo di 
giocare. A me piace fare delle collane masai con 

1.  lo swahili a. un albero

 2. la savana b. una malattia

 3. un babbuino c. un’etnia

 4. l’ugali d. la moneta nazionale

 5. Nairobi e. una lingua

 6. Un baobab f. un deserto

 7. Masai g. una montagna

 8. Un tam-tam h. una scimmia

 9. La malaria i. un cibo tradizionale

 10. Il shilling kenyano l. una pianura erbosa

 11. Il Chalbi m. la capitale

 12. Il monte Kenya n. uno strumento a percussione

PER RAGGIUNGERE L’ALTRO

la mamma, che vendiamo ai turisti. Mi piace 
anche danzare nelle feste al suono dei tam-tam. 
A volte con i miei amici andiamo a correre fuori 
dalla città; i kenyani sono conosciuti per la loro 
bravura nell’atletica ( in particolare nelle corse a 
piedi di lunga distanza).

Spero che questa lettera ti abbia dato il 
desiderio di scoprire un giorno il mio paese pieno 
di ricchezze.

Kwaheri! (arrivederci)

    Wokabi



Soluzioni

1e, 2l, 3h, 4i, 5m, 6a, 7c, 8n, 9b, 10d, 11f, 12 g

1- somiglianza corporale, stesse orecchie, criniera, zoccoli, andatura, profilo
2K, 3E, 4N, 5Y, 6A

Per controllare se 
hai dato le rispo-
ste esatte metti 
questo foglio 
davanti allo 
specchio e guarda 
il riquadro qui 
sotto.

VUOI SAPERNE DI PIÙ?

Scopri la vita di Zebro rispondendo alle domande. Cerchia la lettera della risposta giusta. 
Rileggendo ogni lettera cerchiata troverai la parola misteriosa.

1. In che cosa assomiglio a un cavallo? _____________________________

2. Cosa mangio nella savana?
 B - insetti O -  noci di cocco K - erbe e piante

3. Cos’è importante affinché possa vivere e saziare la mia fame?
 E - spazi naturali e selvaggi H - stare in uno zoo S -  che gli uomini mi preparino
         un’insalata
4. Come si chiama il mio verso e perché grido così forte?
 T - barrito, per dimostrare che sono forte  N - il nitrito, per chiamare la mia
 M - il soffio, per far paura alle rane     mandria quando sono solo
 
5. Come si chiama il mio piccolo?
 D - pulcino Y - zebrotto  P - asinello

6. In quale continente posso vivere allo stato selvaggio?
 R - America L - Asia A - Africa

7. Scrivi la parola misteriosa
  ____________________

Ciao mi chiamo Zebro, sono una magnifica zebra del Kenya. Già il primo 
giorno di vita sto sulle zampe e cammino. Così posso seguire la mia mandria. 
Come mio cugino, il cavallo selvaggio, sono un animale che vive in gruppo. 
Se il leone ci attacca, mi protegge la potenza del galoppo della mia mandria.
Il mio mantello a strisce è personalizzato, si può paragonare alle impronte 
digitali, ogni esemplare ha le sue strisce, nessuna zebra è uguale all’altra.



Colora la tua 

zebra

Mamma giraffa 

ha perso la sua 

giraffetta: 

aiutala a ritro
-

varla


