
Nell’aprile del 2021 si è svolto a Sesto Fiorentino presso la scuola primaria Padre Er-
nesto Balducci il laboratorio ‘Cultural expertise a Scuola! Tutti diversi e tutti uguali’, 
organizzato con la collaborazione di EURO – Expert e illustrato anche al seguente 
link: https://euro-resp.com/events/lets-try-it. 

Sotto la guida dell’insegnante 
Chiara Meriggi, i bambini della 
classe quarta, sez. B, avevano in 
precedenza letto e commentato 
il racconto di Màriza, tratto dal 
libro “Il giudice alla rovescia” di 
L. Breggia. 

L’insegnante ha anche prov-
veduto a far redigere una tra-
duzione della storia di Màriza 
in CAA (Comunicazione Au-
mentativa Alternativa), per 
facilitare la lettura ai bimbi 
con bisogni educativi spe-
ciali.

Un laboratorio d’intercultura 
a Sesto Fiorentino



Sulla base della lettura, gli alunni hanno risposto a domande che miravano all’im-
medesimazione nei vari personaggi del racconto di Mariza e hanno rappresentato 
nella forma del disegno i loro pensieri.

Nell’incontro a scuola, l’autrice del libro e la sociologa Sabrina Ciolfi (Università di 
Milano) con la collaborazione dell’insegnante, hanno interagito con i bambini ri-
spondendo alle loro domande, favorendo l’idea che la diversità sia una ricchezza e 
l’incontro tra persone diverse debba avvenire sempre nel rispetto dei diritti umani 
fondamentali. 

Gli abitanti del villaggio si comportano così perché Màriza non è 
ridotta bene, è tutta sporca e perché non conoscono la sua storia.  
Gli abitanti si comportano così perché non pensano la giudicano.

 
Gli abitanti del villaggio pensano che Màriza sia diversa, non la 

conoscono e in più lei è palesemente povera e questo li spaventa 
perché pensano che possa essere pericolosa per il loro modo di 

vivere ed il loro benessere... si fermano all’apparenza, senza darle 
tempo di spiegare il perché aveva fatto quel gesto.

“
”



Io al posto di Mariza avrei provato tanta rabbia, tristezza 
e delusione, perché, soprattutto gli adulti, non dovrebbero, 

anzi, non si devono permettere giudicare una persona. 

Ad esempio: giudicare una persona dal colore della pelle 
e dall’aspetto fisico o dal corpo non è giusto.

“
”



Il giudice alla rovescia si comporta come si dovrebbero 
comportare tutte le persone del villaggio, cioè lui non giudica 

dall’apparenza ma dai fatti e si mette nei panni dell’altro. 
Al posto del giudice io avrei interrogato un po’ più di gente, avrei 

fatto la stessa identica cosa. 
 

Il giudice alla rovescia è sempre carino con tutti, soprattutto con i 
bambini, ed è una persona che tutti dovrebbero conoscere. 

Al suo posto avrei provato con passione per Màriza e 
probabilmente avrei fatto e detto quasi tutto come lui.

“
”




