
Non vogliamo più muri!
Le opinioni sui confini dei bambini della classe 4°B

della scuola primaria Gino Bellini  
I.C. 2 Nord di Sassuolo 



Abbiamo letto, ad alta voce in classe, un libro intitolato «Fuorigioco a Berlino». 
Questo romanzo ci ha fatto conoscere il Muro di Berlino e le sofferenze dei 

cittadini di questa città, che era divisa in due parti.



PER FORTUNA IL MURO E’ STATO 
DEMOLITO!



In Storia abbiamo parlato anche della Grande 
Muraglia Cinese.



OGGI, FORTUNATAMENTE, LA GRANDE MURAGLIA 
E’ UN MERAVIGLIOSO MONUMENTO.  



Purtroppo anche oggi nel mondo ci sono dei         
MURI che dividono le persone di paesi diversi.



Questi muri secondo noi  sono ORRIBILI 
e li vorremmo abbattere!



Abbiamo riflettuto su questi due testi:

Confine è, letteralmente, cum-finis, ciò che mi separa e nel contempo 
ciò che mi unisce, ho in comune con l’altro. 

Stefano Allievi, sociologo 

“Confine, diceva il cartello.

Cercai la dogana. Non c’era.

Non vidi, dietro il cancello,

ombra di terra straniera”

Giorgio Caproni, poeta



Secondo noi i confini 
dovrebbero essere 
dei luoghi in cui le 
persone di paesi 

diversi si  
incontrano e si 

conoscono anche se 
sono diverse, 

proprio perché sono 
diverse.



Nella nostra classe veniamo da paesi diversi e 
abbiamo religioni diverse, però stiamo bene 
insieme perché: 

•Ci parliamo 

•Ci conosciamo

•Ci confrontiamo

•Ci ascoltiamo

•Ci aiutiamo

•Ci rispettiamo.



Qualche volta però che anche tra di noi sorgono dei muri 
visibili e invisibili …. ma crediamo che conoscendosi  e 

confrontandosi si possano abbattere.



Nella nostra scuola, per conoscerci meglio, facciamo 
incontrare le nostre religioni in un progetto che spiega 

le caratteristiche delle tre religioni monoteiste: 
Cristianesimo, Islam ed Ebraismo. 



Ecco alcune delle cose 
che facciamo.



Ecco il Piccolo 
Museo delle 

Religioni nella   
biblioteca della 
nostra scuola



Speriamo  che 
chi ha costruito i muri 

che sono oggi nel mondo 
li abbatta.

Speriamo  che nel futuro,
quando saremo adulti,

non esistano più divisioni 
tra i paesi e le persone.
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