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“CONOSCI, AMA, RISPETTA”

Con la fine della scuola, si è concluso
un progetto di educazione ambientale,
costruito su fondamenti di etica e di
filosofia che ha visto coinvolti, per un
intero anno, alunni ed insegnanti della
3^D della Scuola Primaria.

Ideatore del percorso è stato il prof. Antonio De Matola che ha dato ai bambini
l'opportunità di conoscere, di osservare, di meditare, di comprendere e amare la
natura che li circonda nella sua bellezza e complessità.
Fermamente convinti che
“non c'è possibilità di amare quello che non si conosce e senza conoscenza niente
può essere tutelato e avviato alla conservazione” ( Antonio de Matola)
sono stati proposti sei viaggi di studio

che, gradualmente, hanno condotto i

bambini a vivere esperienze più impegnative, facendo emergere sempre più il
valore non negoziabile della fatica, l'importanza di mettersi in gioco e di cooperare
per il raggiungimento di un obiettivo comune.
Gli itinerari scelti sono stati i seguenti:
- Il monte Berta a Rodengo Saiano
- La valle di Nas di Ome
- La città di Brescia
- L'Orto Botanico delle Conifere Coltivate a
Ome
- Le cascate di Monticelli
- Il Monte Guglielmo

Nel corso di queste uscite gli alunni hanno saputo far tesoro di riflessioni filosofiche
legate alla libertà, all'etica della responsabilità e al valore dell'amicizia.
In aula le tematiche sono state sviluppate attraverso il linguaggio cinematografico.
Di tutto questo lavoro gli alunni hanno lasciato traccia scritta, ponendo via via i loro
pensieri sulla carta.
Ne è nato un libro dal titolo “Viaggi di studio di piccoli scienziati”, nel quale si trova
testimonianza del lungo cammino percorso durante l'anno e soprattutto si coglie il
processo di crescita e di maturità che ognuno di loro ha compiuto.
Mettendo nero su bianco le loro più profonde emozioni e le loro riflessioni, i bambini
hanno dato dimostrazione che la filosofia appartiene anche ai più piccoli e che,
proprio in loro, dobbiamo investire e riporre la nostra fiducia.

Osservare lo stupore nei loro occhi, vedere il loro incredulo sorriso, nel momento in
cui hanno ricevuto fra le mani l'opera è servito a dimenticare tutte le fatiche e le
difficoltà incontrate nella realizzazione del progetto.
È possibile trovare una copia del libro nella biblioteca comunale del paese; ci si
augura che venga letto da molti perchè, pur essendo un libro scritto da bambini, sa
parlare anche agli adulti.
La realizzazione di questo progetto non sarebbe stata possibile senza la totale
condivisione dei genitori che ci hanno affidato i figli, credendo nella validità ed
unicità di questo lavoro.
Ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito a sostenere la spesa economica
per la pubblicazione del volume e il gruppo Gers che con i suoi accompagnatori ha
reso più sicuri i nostri viaggi.
Le insegnanti della classe 3°D

