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Alla scoperta del mondo trasportati da curiosità ed entusiasmo! 

 

 

Quest’anno, insieme a tutta la nostra classe, stiamo affrontando un nuovo progetto, un 
progetto speciale, che contribuisce a migliorare la nostra crescita. Grazie alla lettura di 
un libro, “il Libro della Giungla”, ci siamo accorti che ciascuno di noi si trova all’inizio di 
un lungo percorso che ci condurrà a sviluppare le nostre conoscenze, aiutandoci a 
riflettere di fronte a situazioni che ci troveremo ad affrontare durante il corso della 
nostra vita. 

Tra i diversi personaggi in cui ci identifichiamo all’interno del racconto, alcuni sono 
riusciti ad infonderci un senso di lealtà e fedeltà, come per esempio Baloo, il saggio orso, 
e la dolce pantera Bagheera, con le attenzioni e le giuste istruzioni dedicate a Mowgli; 
altri invece, tra cui per esempio la feroce tigre Shere Khan, con i loro atteggiamenti e i 
loro punti di vista, sono stati in grado di farci comprendere che l’arroganza e la 
prepotenza ci ostacoleranno nella nostra vita, causandoci difficoltà e complicando 
situazioni magari già non semplici.  Ma il personaggio che ci ha colpito di più è Mowgli e 
la sua curiosità. 

Baloo e Bagheera, i due tutori di Mowgli vogliono insegnare al ragazzino con assoluta 
serietà la Legge della Giungla. L’orso utilizza a volte metodi violenti, spesso lo picchia; 
metodi non condivisi invece dalla pantera, la quale li giudica troppo pesanti per un 
bimbo di soli dieci anni e così preferisce prendersi cura di lui viziandolo, dimostrandosi 
più dolce e comprensiva. Ma entrambi, anche se con modalità diverse, lo proteggono e 
lo difendono dai pericoli che nasconde la giungla perché, per esperienza, sanno che lì 
tutti, ma soprattutto gli esseri viventi più piccoli e indifesi che non conoscono bene 
l’ambiente che li circonda, vengono uccisi molto frequentemente. Mowgli, grazie alle 
istruzioni dell’orso e della pantera, apprende le Leggi del Bosco e dell’Acqua: come 
riconoscere un ramo marcio da uno sano, come avvertire i serpenti d’acqua negli stagni 
prima di tuffarcisi in mezzo, come parlare educatamente alle api selvatiche quando si 
imbatte in un loro alveare; impara a memoria le Parole d’Ordine della Giungla, per 
difendersi da tutti i predatori (come i serpenti, gli uccelli…) che non fanno parte del suo 
branco e per riuscire a  chiedere aiuto in caso di difficoltà; infine apprende il Richiamo 
di Caccia degli Stranieri, che deve essere ripetuto a voce alta fino a quando riceve 
risposta ogni volta che un membro del Popolo della Giungla caccia fuori dal suo territorio 
e significa: “Fatemi cacciare perché ho fame” e la risposta: “Allora caccia per mangiare, 
non per divertirti”. 

Shere Khan, che invece interpreta l’antagonista del racconto, è la tigre spietata, dai denti 
affilati e dai lunghi artigli pronti a cacciare qualsiasi tipo di animale della giungla, ma 
soprattutto le sue prede preferite: gli umani. Con gli altri animali si dimostra scortese, 
antipatica e superiore: infatti non sempre caccia perché è affamata e quindi per vera 
necessità, ma la maggior parte delle volte solo per divertimento, per piacere o per 
mostrarsi coraggiosa e superiore rispetto a tutti gli altri. Dato che uccide gli altri animali 
senza prestare attenzione all’importanza delle loro vite, quasi come se fosse un gioco, 
Shere Khan, conosciuta da tutti come “la feroce tigre divoratrice degli uomini”, a 
differenza di tutti gli altri abitanti della giungla, si ritrova sola, senza amici su cui contare 
e senza una famiglia che le vuole bene, che si preoccupa per lei e che l’accudisce. Il suo 
egoismo, la sua cattiveria, la sua prepotenza, ma anche i suoi muscoli e la sua forza 
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applicati solamente allo scopo di uccidere qualcuno, non le verranno incontro quando 
sarà in difficoltà, ma al contrario la ostacoleranno: si ritroverà sola e, senza nessuno che 
la sosterrà e aiuterà, l’unica via d’uscita che troverà sarà la fuga. 

Ognuno di noi, rispecchiandosi nei diversi comportamenti e nelle diverse emozioni 
provate da ciascun personaggio del libro, è riuscito ad immedesimarsi all’interno della 
storia apprendendo nuovi insegnamenti utili per il futuro. 

In particolare, come dicevamo, noi siamo rimasti colpiti e sorpresi dalla voglia di 
scoprire e conoscere i segreti del mondo dimostrata dal piccolo cucciolo d’uomo, 
Mowgli, un ragazzino che, nonostante la sua giovane età, mostra curiosità, interesse e 
soprattutto una grande passione verso la natura in cui è nato e cresciuto. 

Sin da piccolo, infatti, ha imparato a sfruttare la natura traendone vantaggio, con diversi 
metodi sia per potersi divertire, come quando raccoglie i frutti dagli alberi per giocare 
con Baloo come se fossero dei palloni, sia per proteggersi dai pericoli della giungla.  

Questa particolarità di Mowgli, ovvero il desiderio di scoprire nuove attività e di saperle 
applicare con diligenza e sempre più dedizione in un mondo completamente diverso dal 
nostro, ha lasciato noi ragazzi meravigliati; ci ha lasciati inoltre sorpresi il modo in cui 
questo bambino, in una giungla con a disposizione dei semplici oggetti naturali e in 
compagnia di “persone” con cui noi non siamo abituati ad avere a che fare nella vita 
quotidiana, sappia accontentarsi, riesca ad essere felice e a trovarsi a suo agio e 
divertirsi. 

Come Mowgli, anche noi ragazzi abbiamo delle passioni e dei passatempi in grado di 
suscitarci curiosità e interesse e in grado di spingerci a scoprire e approfondire sempre 
di più i loro particolari e i loro segreti. Queste nostre passioni, come per esempio 
romanzi, argomenti scolastici, giochi, attività sportive, canzoni… riescono ad attirarci 
talmente tanto da far nascere in noi la forte voglia di spendere gran parte del nostro 
tempo ad analizzarne, leggerne, ascoltarne, ricercarne, elaborarne… il contesto. 

La curiosità è quel bisogno dato dall’impulso spontaneo di pretendere di saperne 
sempre di più, che avviene dentro di noi senza che ce ne rendiamo veramente conto. 
Come dimostrato nel Libro della Giungla, la curiosità non sempre porta a conseguenze 
positive per la nostra crescita, ma anzi, a volte, se sfruttata in modo eccessivo o scorretto 
senza porsi dei limiti -come ci ha insegnato l’orso Baloo- implica aspetti negativi 
facendoci imboccare una via sbagliata per il nostro futuro. 

Infatti, nel Libro della Giungla, Mowgli, senza dare importanza agli avvertimenti di Baloo 
e Bagheera, decide da solo di andare a trovare un popolo sconosciuto e pericoloso senza 
una legge, senza dei capi-gruppo e che sfrutta l’intelligenza e la bravura degli altri 
animali degli altri popoli più istruiti della giungla per trarne vantaggio: le Bandar-log, 
ovvero il popolo delle scimmie. Ma Mowgli inizialmente pensa che questo popolo sia 
buono, giocoso e divertente e così decide di andarlo a trovare, senza fidarsi di Baloo; 
però le Bandar-log, quando scopriranno le abilità del piccolo cucciolo d’uomo, 
decideranno di approfittarne e così di rapirlo portandolo con sé lontano dal suo 
ambiente e da Baloo e Bagheera, che si son presi cura di lui sin dalla nascita. E sarà 
proprio grazie a questi ultimi, coloro che tengono veramente a lui e che gli vogliono 
davvero bene, che Mowgli si salverà e tornerà “a casa”: nella giungla. Solo grazie a questa 
esperienza riesce a comprendere seriamente il valore delle regole assegnate in 
precedenza dall’orso. In questo modo la curiosità continuerà ad avere il sopravvento e 
ad essere presente dentro di lui, ma allo stesso tempo, prestando più attenzione agli 
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avvertimenti di chi tiene davvero alla sua salute e alla sua educazione, inizierà a 
moderare i suoi atteggiamenti curiosi trattenendosi di fronte all’impulsivo e immediato 
desiderio di conoscere, esplorare e scoprire nuovi ambienti, nuovi amici e tutti quegli 
elementi caratteristici di un luogo meraviglioso, ma anche ricco di pericoli, come è il 
mondo della giungla. Questo nuovo comportamento lo trasforma in un ragazzino 
originale, avventuroso e vivace, ma allo stesso tempo anche più maturo e consapevole 
delle conseguenze e dei rischi che la giungla nasconde e che, se non presi in 
considerazione, sono in grado di ostacolare e rendere più complicata la sua vita. 

Secondo noi, tutti conserviamo nel profondo della nostra anima degli interessi, delle 
passioni e dei passatempi che, quando mettiamo in pratica, anche se magari non 
frequentemente, sono capaci di farci star bene con noi stessi e con tutti coloro che ci 
circondano. Questi interessi ci offrono l’opportunità di sfogare la nostra creatività, la 
nostra fantasia, le nostre conoscenze, le nostre altre abilità e le nostre passioni. E 
riescono a motivarci ad approfondirle e a curiosarne i particolari, in modo tale da 
saperne sempre di più e da diventare sempre più ingegnosi e volenterosi di conoscere 
meglio tutto ciò che ci circonda. 

Noi siamo molto diversi e ciò che ci incuriosisce maggiormente gran parte di noi 
riguarda svariate cose: determinate materie scolastiche, le attività sportive -il nuoto, il 
calcio, la pallavolo- ma anche i vari significati simbolici che riesce a comunicarci un film, 
una canzone o creazioni artistiche. 

A scuola abbiamo l’opportunità di apprendere molte materie che ci guidano a sviluppare 
in modo positivo la nostra curiosità e che, anche se forse adesso non tutti noi ragazzi ce 
ne rendiamo conto, potranno aprire delle porte al nostro futuro perché ci consentiranno 
magari di trovare un lavoro, ma uno che ci piaccia veramente e grazie al quale potremo 
mantenere noi stessi e le nostre future famiglie quando saremo più grandi. 

La storia crediamo interessi come a noi anche alla maggior parte degli studenti. Quando 
studiamo in classe degli argomenti storici, molte volte ci capita di tornare a casa e non 
riuscire a trattenerci dalla voglia di saperne sempre di più. Così iniziamo a eseguire 
ricerche online o anche  scritte leggendo diversi libri o romanzi, magari mai aperti prima, 
che riguardano la preistoria, gli stili di vita delle civiltà più antiche, i motivi e le 
conseguenze delle guerre violente che si sono scatenate e i vari cambiamenti che sono 
avvenuti nell’arco del tempo, anche semplicemente chiedendo informazioni a nonni, 
genitori o altri parenti che  possono essere stati partecipi di fatti che noi ora stiamo 
studiando sul libro di storia, in modo da poter comprendere meglio l’argomento. 

Anche nella scienza, come avviene nella storia, tendiamo a volerci informare sempre di 
più. Così sfruttiamo la nostra curiosità vedendo documentari, leggendo riviste o 
giornalini spiegati con parole semplici e invitanti, magari anche facendo esperimenti o 
giochi matematici, metodi stimolanti e divertenti che, non solo ci fanno divertire, ma allo 
stesso tempo ci spiegano contesti difficili e utili per imparare a riflettere e ragionare di 
fronte a scelte complicate che incontreremo durante la nostra vita.   

Vedendo un film o ascoltando una canzone, se dobbiamo dire la verità, non sempre ci 
accade di essere attratti da ciò che ci viene mostrato, perché magari le parole di un brano 
ci possono sembrare difficili, veloci e poco comprensibili e la storia raccontata in un film 
ci può apparire monotona e poco appassionante. Invece, in altri casi, molte volte, ci basta 
solamente ascoltare l’inizio di una canzone o vedere l’introduzione di un film per 
concentrare la nostra assoluta attenzione fino alla fine della nostra visione o del nostro 
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ascolto e non solo rimaniamo attenti durante la loro durata, ma ci capita di volerli 
rivedere o di volerli riascoltare più volte e magari, in molte situazioni, anche di ricercare 
la vita del regista o del cantante, il motivo per il quale ha deciso di scrivere questo brano 
o realizzare quel film, magari inspirato ad una storia vera, o per quale ragione un film è 
ambientato in uno specifico luogo, con una determinata colonna sonora, con l’intervento 
di certi attori.  

Anche gli sport, in particolare il nuoto, la pallavolo e il calcio ci incuriosiscono. Sì, magari 
può sembrare strano e in molti si potranno chiedere dove si possa trovare la curiosità in 
questi tipi di attività sportive: vi rispondiamo noi! La curiosità si riesce a trovare nel 
semplice fatto di svolgere gli allenamenti con serietà e costanza durante tutto l’anno. 
Infatti, attraverso gli allenamenti, ogni giorno, scopriamo qualcosa in più: ci rendiamo 
conto dei nostri errori e cerchiamo di migliorare, perfezioniamo le nostre azioni, 
mettiamo in pratica nuovi esercizi e apprendiamo nuovi metodi per eseguirli; e, anche 
continuando a sbagliare, si sviluppa in noi una continua curiosità: se, ad esempio, 
erriamo la tecnica con cui va svolto un movimento, cresce in noi la voglia di scoprire 
come riuscire a svolgerla al meglio e continueremo a riprovare per poter raggiungere il 
nostro obiettivo.  

La passione per lo sport che svolgiamo ci porta non solo a provar piacere nel praticarlo, 
ma anche a volerne seguire le partite con interesse o per esempio, per quanto riguarda 
il calcio, leggere e approfondire le notizie del calcio mercato.  Oltre al piacere della 
partita, si possono cogliere degli aspetti interessanti per migliorare il nostro modo di 
giocare, seguendo l’esempio di chi è più esperto di noi.  

Secondo noi, quindi, la curiosità è un bene che, se sfruttato al meglio, riesce a farci 
trovare delle forme di svago con cui poterci distrarre dalla vita quotidiana, ma riesce 
anche a trasformarci in persone più mature, riflessive e consapevoli delle conseguenze 
che possono comportare le nostre scelte o le azioni che stiamo per svolgere. 


