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CON AFFETTO …..DUE PAROLE DELLA DIRIGENTE
Gli alunni delle classi V°A e V°B della scuola Primaria hanno concluso, con il viaggio di
studio a Cesenatico/Cervia (“Itinerari azzurri”) il progetto “Alla scoperta del mare”.
Come docente di lettere della Secondaria, avevo fatto più volte questa esperienza con i
miei alunni e quando, lo scorso anno, gli insegnanti della Primaria mi avevano posto la
domanda di dove recarsi per il loro progetto legato al mare, avevo subito proposto questo
itinerario.
I bambini , nel corso dell’anno, hanno lavorato sia sui contenuti legati allo studio della vita
marina sia sulle loro emozioni ed aspettative, aiutati in questo anche dall’esperto Dott.
Antonio De Matola.
Ero desiderosa di vedere la conclusione di questa attività pertanto ho partecipato anch’io
al viaggio.
Nei giorni 19, 20 e 21 maggio le nostre due classi hanno lavorato in un ambiente diverso:
un vero laboratorio dove la conoscenza non viene trasmessa da sterili pagine di un libro
ma è la conseguenza diretta dell’esperienza sul campo.
Quello che mi ha maggiormente colpito, al di là dell’entusiasmo, sono stati la
compostezza, il desiderio di apprendere, l’attenzione e la fiducia che questi ragazzini
hanno mostrato verso noi adulti.
Le emozioni che spaziavano dalla gioia, all’esuberanza, alla riflessione, erano
chiaramente visibili nei loro occhi e nei loro sorrisi.
Anche se il tempo non è stato particolarmente clemente abbiamo sempre avuto con noi il
sole del loro entusiasmo, la capacità di gioire delle piccole cose, l’attenzione posta
nell’ascolto delle spiegazioni.
Nessuno, mai, è venuto da noi adulti a lamentarsi, a chiedere un gelato, a rifiutarsi di
eseguire un lavoro ma tutti sono sempre stati attenti, partecipi e propositivi.
Tutto ciò penso sia merito, in gran parte, degli insegnanti, del Dott. De Matola che li ha
affascinati con le sue parole, ma anche delle famiglie che hanno appoggiato
incondizionatamente i docenti, che hanno apprezzato il loro lavoro ed hanno posto in loro
la fiducia necessaria collaborando sempre costruttivamente.
I ragazzi questo lo sanno, ne sono pienamente consapevoli: hanno visto e sentito i genitori
condividere con gli insegnanti gli obiettivi, le preoccupazioni e le gioie di questi cinque anni
di scuola.

In questo viaggio, i nostri bambini hanno vissuto con occhi diversi un ambiente
conosciuto, attenti alle sfumature, ai suoni, ai rumori e agli odori del mare; hanno giocato e
si sono divertiti senza l’utilizzo della tecnologia: niente cellulare né giochi informatici ma
solo la loro creatività e la gioia di stare insieme.
Uno dei momenti più belli è stato la sera del secondo giorno quando sulla spiaggia, guidati
dalle parole magiche del Dott. De Matola, sono entrati quasi in simbiosi con l’ambiente ed
hanno scritto le loro riflessioni ed impressioni sui loro quaderni di viaggio.
Cercheremo di produrre, con questi lavori, un quaderno, un libro, un CD: qualcosa,
insomma, che cerchi di fermare in parole, musica ed immagini quello che hanno provato e
ci hanno fatto provare.
Auguro a questi nostri alunni di poter continuare a cavalcare con i sogni e le emozioni,
come in questi giorni, l’onda della vita.
Sanno benissimo che ci sono anche i dolori ma è di conforto pensare, nei momenti di
mestizia, ad esperienze particolari e ritengo che questa sia stata un’occasione da segnare,
come dicevano i romani, con una pietruzza bianca perché felice, rara e preziosa!
Potrei aggiungere ancora tante cose ma le parole svilirebbero la magia creata da questa
“avventura” perciò concludo ringraziando tutti: grazie, dunque, ai genitori, agli insegnanti,
al prof. De Matola, all’Amministrazione Comunale ma soprattutto ai bambini che hanno
dato a noi adulti questi momenti di gioia ed entusiasmo e ci hanno aiutato a ritrovare un
po’ di quel bambino che c’è in tutti noi!!!!!!
Bambini quando andrete al mare ricordatevi che siete stati pescatori di sogni e che potete
ricreare l’incantesimo anche solo con il pensiero!
Auguri e buone Vacanze a tutti!!!!!!!!!!!!!
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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