
SCUOLA PRIMARIA / INFANZIA 

LA NATURA E NOI 

SALVAGUARDIA DELLA NATURA 

 

EMOZIONI SUSCITATE DALLA NATURA 

 

 

Natura è ciò che vediamo 

 
Natura è ciò che vediamo  
La collina – il meriggio  
Lo scoiattolo – l’eclissi – il calabrone 

Ma no – la natura è il cielo  
 
Natura è ciò che sentiamo  
L’uccellino – il mare  
Il tuono – il grillo  
Ma no – la natura è l’armonia  
Natura è ciò che conosciamo  
Ma non possiamo esprimere  
La nostra saggezza è impotente 
Di fronte alla sua semplicità. 

Emily Dickinson 

 
 

 

 

 

 

 



NUVOLE 

 
Come vorrei esser nuvola, 

librare nel cielo, 

nascondere il sole. 
Guardarti vagare da sola 

lungo un tragitto mai scritto, 

con a fianco il vento che ti consola. 

 
Bella quanto pura spaventi, 

ma è nella tua natura, 

quando arriva il temporale, 

diventare un’anima brutale? 

Come credere che, 

nella tua consistenza, 

si celi in fondo una buia presenza. 

LEONARDO ROSSELLI 
 
 

TEMPORALE 

 
Precipitando fiumi 

quelle nuvole prima leggere, 

tuonano nell’aria opaca, 

un concerto di terrore. 

LEONARDO ROSSELLI 

 
 



UN RAMO 

 
Cosa indichi, o ramo che ti innalzi verso il cielo? 
Lui fermo e tu in mutamento 

ti separi dal tronco in un momento, 

e senza che noi ce ne accorgiamo, 

da albero sei diventato ramo. 

 
Questa domanda sempre mi faccio, 

 
sei tu parte dell’albero, 

o hai un tuo coraggio? 

Che siate o no tra voi fratelli, 

da uno siete diventati quelli. 

Sicuramente c’è più di un cuore 

siccome da ognuno di voi nasce un fiore. 
 

LEONARDO ROSSELLI 

 

IL CAMPO DI GRANO 

Una carezza: 
passare la mano, 
in un campo di spighe 
 

LEONARDO ROSSELLI 

 
 

 

 



FIUME 

Fin da quando ti conosco 
La tua storia è la mia: 

vai avanti, non lasci scia. 
Nella stessa direzione cambiando a tua discrezione, 

quante volte mi hai guardato sorridendo, 

conoscendo la mia intenzione. 

 
Con lo sguardo di un amico, 
ricambi il mio nei tuoi vortici 

mentre guardo quel che dici, 
come un consiglio dall'antico. 

LEONARDO ROSSELLI 

 

LAGO E CIELO 

Guardo te, 
ed è guardare 
il Cielo. 
 

LEONARDO ROSSELLI 
 

SOLE ROSSO 

Pennella il cielo coi suoi profumi, un tramonto del colore. 
 

LEONARDO ROSSELLI 

TRAMONTO 

Se ne va di nuovo col colore di una guancia, un giorno luminoso. 
Ora capisco! 
L’ho visto mille volte quel sole d’ibisco, 

ma lo guardo ancora e ancora mi stupisco. 
 

LEONARDO ROSSELLI 

 



 

Ascolta la natura 

Guarda la natura da questo prato, 
guardala bene e ascoltala. 
Là, il cuculo; 
negli alberi tanti uccellini 
– chi sa chi sono? – 
coi loro gridi e il loro pigolio, 
i grilli nell’erba, 
il vento che passa tra le foglie. 
Un grande concerto che vive di vita sua, 
completamente indifferente, 
distaccato da quel che mi succede, 
dalla morte che aspetto. 
Le formicole continuano a camminare, 
gli uccelli cantano al loro Dio, 
il vento soffia. 
 
Tiziano Terzani 

 

L’arcobaleno 

Dopo la pioggia nel cielo sereno 
sette cascate fa l’arcobaleno: 
rosso di guance di rossi folletti, 
arancio di sole negli occhi stretti, 
giallo di luce del mezzogiorno, 
verde tappeto che brulica intorno, 
azzurro del cielo con cielo sopra, 
indaco il buio che tutto ricopra, 
violetto odore di vento vecchio. 
Che colore rimane nel secchio? 

 
B.Tognolini 

 

 

 

 

 



PENSA AGLI ALBERI 

Ogni volta che ti sentirai smarrita, 

confusa, pensa agli alberi, 

ricordati del loro modo di crescere. 

Ricordati che un albero con molta chioma 

e poche radici viene sradicato 

al primo colpo di vento, 

mentre in un albero con molte radici 

e poca chioma la linfa scorre a stento. 

Radici e chioma devono crescere 

in egual misura, 

devi stare nelle cose e starci sopra, 

solo così potrai offrire ombra e riparo, 

solo così alla stagione giusta 

potrai coprirti di fiori e frutti 

Susanna Tamaro 

 

Le cose del mare 

Di cose belle il mare ne ha a vagoni: 
la festa di milioni di ombrelloni, 
l’acqua per nuotare, 
il remo per remare, 
il suo chiaro turchino, 
il secchiello col pesciolino, 
l’onda dietro l’onda. 
La conchiglia sulla sponda, 
il corpo abbronzato, 
il baretto col gelato. 
I giochi dei bambini, 
i loro costumini. 
Di cose belle il mare ne ha milioni, 
l’aeroplano e gli aquiloni 
un certo profumo antico 
e il ricordo di un amico. 
L. Grossi 

 



 

 

Sole fonte di energia 

 
Sole fai luce senza lampadina 
o interruttore quasi ogni mattina. 
Sei una fonte di energia pulita, 
ti rendiamo però dura la vita. 

Sole che sciogli la neve ed il gelo, 
sei una stufa appesa nel cielo. 
Sole tu sei caldaia naturale: 
scaldi l’acqua col pannello solare. 

Sole stai male e sudi là in alto, 
guardi una terra troppo piena di asfalto 
che crea vapori qui nell’atmosfera 
ed è fra noi una dannosa barriera. 

 
P. Fontana 
 

La sete delle piante 

Stanno le piante asciutte 
coi loro steli secchi, 
le foglie sono brutte, 
i fiori sono vecchi. 
Viene la pioggia lieve, 
viene la pioggia forte, 
e viene perchè deve 
sconfiggere la morte. 
E steli, foglie, fiori, 
la sete più non hanno: 
come dei freschi amori 
le verdi piante stanno. 
Roberto Piumini 

 

 

 

 

 



 

Un albero secco 

Fuori dalla mia finestra 
solitario 
leva nel cielo freddo 
i suoi rami bruni. 

Il vento rabbioso la neve e il gelo 

non possono ferirlo. 

Ogni giorno quell’albero 

mi dà pensieri di gioia, 

da quei rami secchi 

indovino il verde a venire. 

Wang Ya-p'ing 

 

 

 

 

Uno squarcio d'azzurro 

Azzurro uno squarcio  
E Grigio un tratto veloce  
E Scarlatto poche chiazze sparse 
Ecco  un Cielo, la Sera  
poi l’insinuarsi di porpora screziata 
Calzoni Rubino infilati di fretta  
Un’Ondata di Oro  
Una riva il Giorno 
Ecco un Cielo, il Mattino. 

Emily Dickinson 

 

 

 

 

 



 

 

 

Filastrocca della terra  

Terra che guidi e accompagni i miei passi 

Terra farina, terra di sassi 

Guarda lontano, e dimmi che c’è 

All’orizzonte, dopo di me 

Se il mio cammino sarà anche il tuo 

Se il tuo cammino sarà anche il mio 

Voglio sapere della tua storia 

Che cosa resta nella memoria 

Voglio sapere delle persone 

Dov’è la casa di ogni nazione 

Voglio sapere se anche un bambino 

Diventa un frutto, ma prima è un semino 

Voglio sapere di tutto e di più: 

Guarda lontano e dimmelo tu. 

Sabrina Giarratana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Filastrocca dell’albero  

Albero abbraccio e respiro del mondo 
Strade radici che arrivano in fondo 
Chissà da dove arriva il tuo suono 
Suono che parla di un cuore buono 
Chissà da dove arriva il tuo canto 

Canto di foglie, che vibra d’incanto 
Mentre ti ascolto, ti parlo e ti penso 

E il mio discorso diventa denso: 
Tieniti stretto a questa terra 

Cresci più libero che in una serra 
Afferra il cielo, portalo a noi 

Tendi i tuoi sogni più in alto che puoi 
E se qualcuno ti vuole strappare 

Tu vienimi a chiamare. 

Sabrina Giarratana 

 

Terra terribile e bella 

Carta di mille sentieri 
cuccia di insetti e segreti 
porta di grandi misteri 
casa dai verdi tappeti 
culla color di cannella 
torta di molte farine 
terra terribile e bella 
pelle di acqua e colline. 

Chiara Carminati 

 

 

 

 

 



Il bagno del passero 

C’era sul davanzale una scodella 

piena d’acqua. Era là dimenticata. 

Era l’alba. (L’avevo io là posata; 

ma per altri). Venuto per il pane 

suo quotidiano la scopriva un passero. 

Stupito si guardò (o mi parve) intorno. 

V’immerse prima la testina; poi 

(il mondo tutto casa sua, e la mia 

col resto) entrava tutto quanto in quella. 

Breve fu il mio stupore ed il suo sguazzo. 

Improvviso partì come venuto. 

Umberto Saba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA NATURA MALTRATTATA 
 

Uno scherzetto 

La natura trascurata, per dispetto, 
un bel giorno ci farà uno scherzetto. 
Orde di alberi in un momento 
invaderanno tutto il cemento, 
pieni di uccelli tremendi e canori, 
che copriranno tutti i rumori. 
In ogni casa tra lo spavento 
usciran tralci dal pavimento, 
usciran da sotto il letto, 
poi per le strade andran fino al tetto. 
Sopra le macchine un poco stupite 
spunteranno le margherite, 
e le primule e le violette 
sui cruscotti e nelle marmitte. 
Ma la natura, per dispetto, 
non ci farà questo scherzetto. 
Bianca Fo 



Pietà dell’elefante 

Sa tutto a memoria l'elefante, 

le tabelline, la storia, Dante. 

Solo rifiuta di ricordare 

Le facce degli uomini che allo zoo 

Lo vollero un giorno imprigionare. 

E se la zebra gli chiede il motivo: 

“Così se esco di gabbia vivo” 

Le spiega, “non mi vendicherò”. 

Matteo Marchesini 

Tante Foreste 

Tante foreste strappate alla Terra 
e massacrate 
distrutte 
rotativizzate. 
Tante foreste sacrificate per la pasta da carta 
ai miliardi di giornali che attirano annualmente 
l’attenzione dei lettori 
sui pericoli del disboscamento 
delle selve e delle foreste. 
 
Jacques Prevert 

 

 

 

 

 

 

 

 



La Terra si è sentita male 

 
La Terra si è sentita male, 
all’improvviso ha smesso di girare, 
è debole, triste, molto stanca, 
sussurra:-L’ossigeno mi manca, 
hanno bruciato i boschi, le foreste, 
l’aria che mi protegge, che mi veste, 
i fiumi, i mari hanno avvelenato, 
ho il cuore che non regge, si è ammalato!- 
Dice il Sole alla Luna:-Che facciamo? 
La nostra amica come la curiamo?- 
-Che fare?- si chiedono le stelle 
chiamando in cielo, tutte le sorelle. 
Grida un bambino:-Ti proteggeremo, 
alberi, piante, noi semineremo, 
puliremo i fiumi, i laghi, il mare, 
ti prego, Terra, continua a girare. 
La Terra commossa dal dolore 
dei bambini, del cielo, delle viole, 
riprende a girare piano piano, 
e saluta il Sole, da lontano. 
Erminia Dell’Oro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il mare malato 

Un delfino molto ammalato 
che ha bisogno di essere curato 

va, guidato da un bianco gabbiano, 
dal pesce dottore che sta lontano. 

Nella grotta del pesce dottore 
il delfino attende per ore 

-di pesci malati ce ne sono tanti- 
finchè una cernia esclama:-Avanti! 
Il pesce dottore con baffi e occhiali, 

ha nelle conchiglie i medicinali, 
dice al delfino, con grande dolore: 

-Hai dei problemi ai polmoni e al cuore. 
Il mare è triste, malato, 

da quando gli uomini lo hanno inquinato. 
Oggi chiamiamo il pesce postino, 
darà una lettera ad ogni bambino. 
Diranno i bimbi di tutto il mondo, 
facendo insieme un girotondo: 
“I fiumi, i laghi, l’ amato mare, 

a ogni costo dobbiamo salvare” 
Erminia dell’Oro 

Per gli incendi della sardegna 

Macchia di mirti, corbezzoli, cisti 

Scura dimora di mondi mai visti 

Madre di piccola vita stupenda 

FUOCO LA PRENDA 

Bosco di sughere, castagni, lecci 

Padre di foglie, fatto d’intrecci 

Nero di ombre, fitto di luci 

FUOCO LO BRUCI 

Terra di rocce ruggine e argento 

Madre d’incendi figli del vento 

Non serve a niente che canti e che piangi 

FUOCO LA MANGI. 

Bruno Tognolini 

 



IL RONDONE 

Il rondone raccolto sul marciapiede 
aveva le ali ingrommate di catrame, 
non poteva volare. 
Gina che lo curò sciolse quei grumi 
con batuffoli d'olio e di profumi, 
gli pettinò le penne, lo nascose 
in un cestino appena sufficiente 
a farlo respirare. 
Lui la guardava quasi riconoscente 
da un occhio solo. L'altro non si apriva. 
Poi gradì mezza foglia di lattuga 
e due chicchi di riso. Dormì a lungo. 
Il giorno dopo all'alba riprese il volo 
senza salutare. 
Lo vide la cameriera del piano di sopra. 
Che fretta aveva fu il commento. E dire 
che l'abbiamo salvato dai gatti. Ma ora forse 
potrà cavarsela. 

MONTALE EUGENIOuno T 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.poesiaragazzi.it/Autori/Italiani/M/MONTALE-EUGENIO


Natura, vattene! 

Le gridarono: 
“Vattene, Natura!”. 
Lei si prese paura. 
Fece il suo fagottello: 
ci mise dentro 
l’ultimo alberello, 
l’ultima viola 
dell’ultima aiuola 
e uscì dalla città. 
E va, e va…pensava: 
“Mi fermerò nei boschi!”. 
Ma i boschi erano stati 
disboscati. 
“Mi fermerò nei prati!”. 
Ma erano tanto piccoli: 
non c’era posto per tutti 
gli insetti, i mammiferi, 
gli uccelli, i tramonti… 
“Vattene, Natura!” 
E lei se ne andò: 
in quattro ripiegò 
gli ultimi prati 
come fazzoletti. 
Lasciò il pianeta 
AccaZeta… 
Adesso lassù 
è tutta una città: 
di verde – ve lo posso 
giurare – c’è rimasto 
solo il semaforo, 
quando non è rosso… 
Gianni Rodari 

 



 

 

LA VITA SULLA TERRA, NELL’ACQUA E 

NELL’ARIA EQUILIBRIO DELICATO 

Il ritmo della natura 

La mattina con il sole e con la brina 
si risveglia la natura, 
un grilletto verde balla, 
vola in aria una farfalla. 

Ogni fiore del prato e del melo 
apre i petali verso il cielo, 
come un bimbo si sveglia e sbadiglia, 
si schiude nel mare una conchiglia. 

Con la falce della luna bianca 
viene notte, la natura è stanca. 
Si accendono a turno le stelline, 
già sonnecchiano le margheritine. 

Ogni fiore riposa sul cuscino, 
dorme sereno ogni bambino. 
Dopo notte viene il dì, 
all’incirca è così. 

Segue il ritmo la natura 
che da sempre uguale dura! 
Segue il ritmo la natura 
che da sempre uguale dura! 
P. Fontana 

 

 

 

 

 

 

 



Filastrocca sul rispetto dell’ambiente e delle 
sue risorse 

Qui si impara inver giocando, 
risparmiando e riciclando… 
per salvare questo mondo 
in allegro girotondo. 

L’acqua oggi è assai preziosa, 
più importante di ogni cosa, 
non sprecarla nella doccia 
e conservane ogni goccia 

Pile, carta, lampadine, 
vetro, plastica e lattine, 
non buttarle tutte insieme, 
differenziale per bene! 

Mentre giochi coi colori, 
puoi scoprir nuovi valori: 
il rispetto dell’ambiente, 
della terra e della gente. 
Jolanda Restano 

 

Versicoli quasi ecologici 

Non uccidete il mare, 
la libellula, il vento. 
Non soffocate il lamento 
(il canto!) del lamantino. 
Il galagone, il pino: 
anche di questo è fatto 
l’uomo. E chi per profitto vile 
fulmina un pesce, un fiume, 
non fatelo cavaliere 
del lavoro. L’amore 
finisce dove finisce l’erba 
e l’acqua muore. Dove 
sparendo la foresta 
e l’aria verde, chi resta 
sospira nel sempre più vasto 
paese guasto: “Come 
potrebbe tornare a essere bella, 
scomparso l’uomo, la terra”. 

Giorgio Caproni 



Filastrocca da uomo a uomo 

Uomo che stai nascendo ora 
E che del mondo non sai ancora 
Figlio, fratello, padre, amico 
Ascolta quello che ti dico: 
Una è la terra, una e di tutti 
Alberi, uomini, pesci e frutti 
E nella terra ciascuno ha il suo posto 
Difendi il tuo a qualunque costo 
E se ti perdi e non sai dove andare 
Tu segui sempre la strada del cuore 
Da molto tempo scorre la vita 
Di padre in figlio non è mai finita 
Uomo che stai venendo al mondo 
Ama con cuore profondo. 

Sabrina Giarratana 

 

 

Filastrocca del mare pulito 

Busta di plastica 

mascherina 

già si comincia 

a prima mattina 

trovi di tutto 

nel nostro mare 

pochi lo sanno, 

è da rispettare 

facciamo così 

siamo miliardi 

raccogliamo i rifiuti 

o sarà troppo tardi. 

Gianluigi Cosi 

 

 



I REGALI DELL’ALBERO 

L’albero è tanto bello, 

l’albero è tanto buono, 

ha sempre pronto un dono 

per te e per l’uccello. 

A te regala l’ombra, 

la frutta nutriente 

e la provvida legna 

per la stagione algente. 

E ti dà il legno, utile 

per i mobili tuoi, 

chiedendoti bonario: 

Che cosa ancora vuoi? 

Io voglio che tu arresti 

i venti e le bufere, 

le frane, le alluvioni 

di morte messaggere… 

Lasciatemi dunque vivere 

sulla natia pendice; 

non venirmi a tagliare! 

T’aiuterò felice. 

Teresa Romei  Correggi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RINGRAZIAMENTO 

Rivolgiamo il nostro ringraziamento alla terra 

che ci dona la nostra casa. 

Rivolgiamo il nostro ringraziamento ai fiumi e ai laghi 

che ci donano le loro acque. 

Rivolgiamo il nostro ringraziamento agli alberi 

che ci donano frutti e noci. 

Rivolgiamo il nostro ringraziamento al sole 

che ci dona calore e luce. 

Tutti gli esseri sulla terra: gli alberi, gli animali, 

il vento e i fiumi si donano l’un l’altro 

così tutto è in equilibrio. 

Rivolgiamo la nostra promessa di iniziare 

a imparare come stare in armonia 

con tutta la terra. 
 

Dolores La Chapelle  
 

Ode al cane 

Il cane mi domanda 

ed io non rispondo. 

Salta, corre pei campi e mi domanda 

senza parlare 

ed i suoi occhi 

son due domande umide, due fiamme 

liquide interroganti 

ed io non rispondo, 

non rispondo perché 

non so e nulla posso dire. 

In mezzo ai campi andiamo 

uomo e cane. 

Luccicano le foglie come 

se qualcuno 

le avesse baciate 

ad una ad una, 

salgono dal suolo 

tutte le arance 

a collocare 



piccoli planetari 

in alberi rotondi 

come la notte e verdi, 

ed uomo e cane andiamo 

fiutando il mondo, scuotendo il trifoglio, 

pei campi del Cile, 

fra le limpide dita di settembre. 

Il cane si arresta, 

corre dietro api, 

salta l’acqua inquieta, 

ascolta lontanissimi 

latrati, 

orina su una pietra 

e porta la punta del suo muso 

a me, come un regalo. 

Tenera impertinenza 

per palesare affetto! 

E fu a quel punto che mi chiese, 

con gli occhi, 

perché ora è giorno, 

perché verrà la notte, 

perché la primavera 

non portò nel suo cesto 

nulla 

per cani vagabondi, 

ma inutili fiori, 

fiori ed ancora fiori. 

Questo mi chiede 

il cane 

ed io non rispondo. 

Andiamo avanti, 

uomo e cane, appaiati 

dal mattino verde, 

dall’eccitante vuota solitudine 



in cui solo noi 

esistiamo, 

questa coppia di un cane rugiadoso 

ed io poeta del bosco, 

perché non esistono 

uccelli o fiori nascosti, 

ma profumi e gorgheggi 

per due compagni, 

per due cacciatori compagni: 

un mondo inumidito 

dalle distillazioni della notte, 

un tunnel verde e poi 

una prateria, 

una raffica di vento aranciato, 

il sussurro delle radici, 

la vita che cammina, 

respira, cresce, 

e l’antica amicizia, 

la gioia 

d’esser cane e d’esser uomo 

tramutata 

in un solo animale 

che cammina movendo 

sei zampe 

ed una coda 

con rugiada. 

Pablo Neruda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il mio cane 

Ogni mattina il mio devoto cane 

presso la sedia silenzioso aspetta 

finché io lo saluto con un colpetto. 

Al ricevere questo tenue omaggio 

di gioia il corpo suo tutto trasale! 

Fra tutte le mute creature 

lui solo, penetrando il velo del bene e del male, 

ha visto l’uomo nella sua interezza, 

essere per cui può dare la vita contento, 

cui senza secondi fini può riversare amore 

da un opaco sentire che a stento trova la via 

verso il mondo della coscienza. 

Quando vedo l’offerta di questo muto cuore 

supplice del suo stesso bisogno, 

immaginar non so quale raro valore 

la sua saggezza pura trova nell’Uomo. 

Col suo tacito sguardo, patetico, smarrito, 

quel che afferra non può esprimere in parole; 

ma per me rivela il vero significato dell’Uomo, 

nello schema del Creato. 

Tagore 


