
“A scuola d’integrazione con piccoli professori di tolleranza” 
di Annachiara Sacchi. 
Imparare dai bambini. A guardare gli altri senza pregiudizi, a 
saper convivere, nel segno della tolleranza, con persone di 
provenienze, culture, lingue e religioni diverse. A scuola di 
integrazione. Come gli allievi dell’Istituto comprensivo 
“Confalonieri” I pensieri degli studenti di otto anni: impariamo 
tanti nuovi giochi e poi è bello sapere come si dice acqua o mare 
in brasiliano o in croato. A scuola d’integrazione con piccoli 
professori di tolleranza. Cinesi, cileni, marocchini: tanti i bimbi 
stranieri alle elementari Confalonieri. Gli allievi: così conosciamo 
il mondo. Le insegnanti: una grande risorsa. 
 
Imparare dai bambini. A guardare gli altri senza pregiudizi, a 
saper convivere, nel segno della tolleranza, con persone di 
provenienze, culture, lingue e religioni diverse. A scuola di 
integrazione. Come gli allievi dell’Istituto comprensivo 
“Confalonieri” di via Dal Verme. Con i loro pensieri di bambini, 
scritti su fogli di carta. Consegnati alle maestre dopo averli 
ricopiati in bella. Terza A, B e C: studenti di otto anni che ogni 
giorno scoprono qualcosa dai loro compagni. Ma anche dalle 
esperienze fatte in vacanza, dai giochi nei parchi cittadini. In una 
società multietnica che solo nella fascia “giovane” sembra 
davvero integrata. “Ai giardinetti – scrive Andrea, della B – ho 
giocato con dei bambini cinesi. Mi sono divertito molto e ho 
imparato alcuni giochi”. 
 
Gli entusiasti: “Il primo giorno di scuola – commenta Alice, della 
C – ho scoperto che c’erano nove bambini stranieri. Mi sono 
detta, che bello imparerò tanti giochi nuovi”. Quelli che già a casa 
vivono il confronto tra culture diverse: “La mia mamma è cinese – 
dice Geoffrey - e il mio papà inglese. Io parlo tre lingue. Quando 
il primo giorno di scuola è arrivato Dong Sheng, gli ho fatto 
vedere la mia maglietta con la Grande Muraglia. Lui ha letto la 
scritta ma mi ha guardato in modo strano. Forse non mi 
riconosceva cinese come lui. Quelli che sono stati da poco accolti 
in classe: “Prima di venire a scuola – è Kareem a scrivere – mi 
chiedevo: I bambini italiani saranno simpatici? Lo sono e anche 
tanto! Gli alunni della terza B raccontano che durante le lezioni di 
capoeira “si canta tutti in brasiliano. Impariamo a sconoscere noi 
stessi e i compagni”. Aspettano tutti con ansia l’avvio del 
progetto Mus-E (Music – Europe), una collaborazione con artisti 
di nazionalità diverse. 
 



Sorridono le maestre Gioconda Calò, Grazia De Gennaro, Isena 
Lamanna, Giulia Tarantino, Anna Pîetrosanto. “Lavoriamo 
sull’integrazione – spiega la maestra De Gennaro – ogni giorno. 
Anche quando i bambini non sono stranieri. I genitori? Quando 
vengono a scuola per l’iscrizione qualcuno sembra preoccupato 
dalla presenza di così tanti stranieri. Noi diciamo loro che i 
bambini di nazionalità diverse sono una risorsa. E che a scuola 
c’è il facilitatore, un protocollo di accoglienza per insegnare la 
lingua italiana. Solo allora si tranquillizzano". I bambini 
continuano a scrivere. Raccontano le loro esperienze (“Sono 
andata in Olanda a trovare i miei cugini, bastava che ci 
guardassimo negli occhi per capirci”, Alice), i progressi fatti con 
le altre lingue (“Ho giocato a calcio con bambini croati: acqua si 
dice voda, mare diventa more”, Pietro), le convinzioni (“Sapere la 
lingua di altri Paesi serve anche per conoscere il mondo”). Oggi 
gli alunni della Confalonieri torneranno in classe. Cileni, 
ecuadoriani, cinesi, italiani, marocchini. Tutti amici, come spiega 
Federico: “Kareem, Aussama, Raffaele e Matteo sono i miei 
compagni preferiti. Giochiamo quasi sempre insieme. 
 
 
(Annachiara Sacchi – Correre della Sera – lunedì 25 ottobre 2004) 
 


