Cari bambini, oggi vogliamo ricordare una data
particolare: il 22 aprile!
Questo giorno è molto importante, in tutto il
mondo si celebra la giornata della terra, vi
sembra strano? Invece no, la terra è molto importante per tutti,
per le piante, per gli animali, per noi… Dio la ha creata bellissima
e poi l’ha donata a noi perché viviamo in essa felici, per questo
dobbiamo averne cura e trattarla bene, ma qualche

volta ci

dimentichiamo e anziché cantare le meraviglie di un mondo così
bello e ringraziare per i frutti che generosamente ci offre la
trattiamo male. Sprechiamo i doni, riempiamo i fiumi e il mare di
rifiuti, con il nostro comportamento la inquiniamo e impoveriamo.
Per questo la terra soffre ed è triste. E sapete? ha scritto una
lettera ai bambini, sì proprio a

voi perché è sicura che voi

l’aiuterete per fare ritornare il mondo bello come era al
principio. Ecco la lettera:

Se la terra ci chiede aiuto noi l’aiuteremo, come? Qualcosa
anche se piccola possiamo farla anche noi. Prima leggi con papà o

mamma o con tutti e due questi racconti, capirai meglio le cose
che sono importanti e poi…. fai i compiti!

“Il piccolo fiume”

C’era una volta, non tanto tempo fa, un piccolo fiume di nome Bèr
che scorreva allegro dalla montagna di cristallo fino alla grande
pianura. Bèr era un fiume svelto e luccicante, amico degli uomini
e dei bambini che d’estate andavano a fare il bagno nelle sue
acque fresche. Bèr era molto amico anche dei contadini ai quali
dava volentieri un po’ della sua acqua per irrigare i campi e per
annaffiare gli orti. Un giorno in pianura arrivarono uomini che
cominciarono a buttare nell’acqua del fiume vari tipi di rifiuti:
detersivi, plastica, lattine, oggetti, ecc. L’acqua cominciò a
diventare sporca e Bèr non riusciva più a respirare. I bambini
non potevano più andare a giocare sulle sue rive, figuriamoci poi
fare il bagno! I pesci, che da tempo vivevano nelle sue acque,
cominciarono a morire. La frutta, la verdura e tutti i prodotti
dei campi irrigati con quell’acqua sporca facevano venire il mal di

pancia a chi li mangiava. Insomma per Bèr attraversare la
pianura era diventato un vero incubo. Piangeva sempre, ma
nessuno poteva vedere le sue lacrime in mezzo all’acqua e
nessuno sentiva i suoi lamenti. I contadini, preoccupati, si erano
rivolti alle autorità spiegando che bisognava prendere subito dei
provvedimenti, ma non ebbero risposte e quindi pian piano i
contadini abbandonarono i campi e tutto intorno a Bèr vennero
costruiti dei palazzoni e dei parcheggi. Durante un autunno
particolarmente piovoso, le acque di Bèr si erano ingrossate a tal
punto da rompere gli argini e inondare tutta la pianura. L’acqua
sporca invadeva le strade, i negozi e le cantine dei palazzi, le
auto galleggiavano sulle strade e la gente non riusciva più a
muoversi. Ma ciò che più preoccupava le 12 autorità era il crollo
della strada che impediva ai camion che portavano il cibo di
arrivare nella pianura. E intanto continuava a piovere. Dopo tanti
giorni di pioggia Bèr cominciava a sentirsi meglio, più pulito.
Quando finalmente un pallido sole era apparso in cielo, le sue
acque riflettevano la luce facendolo brillare tutto. Appena le
acque si ritirarono un po’, i bambini andarono subito vicino agli
argini a giocare mentre i loro genitori stavano ancora cercando
di pulire le strade dal fango. Quando gli uomini arrivarono con i
camion per buttare nel fiume tutta la sporcizia che avevano
raccolto nelle strade i bambini cominciarono a urlare: “Eh no!
Adesso basta! Lasciatelo stare!”. Attirate dalle urla dei bambini,
tutte le persone della pianura si avvicinarono al fiume per vedere
cosa stesse succedendo. Bèr scorreva più lucente che mai, era
uno spettacolo. Gli uomini restarono incantati a guardarlo per un

po’, poi decisero che non lo avrebbero riempito di rifiuti un’altra
volta, anzi non l’avrebbero fatto mai più. “Lo ripuliremo per bene
e nessuno dovrà più buttare immondizia nell’acqua, perché se lo
farà le multe saranno salate!” disse il sindaco. Ora Bèr scorre
felice nella pianura vicino alle case dei bambini e forse, con un
po’ di pazienza, qualche pesce deciderà di fidarsi ancora degli
uomini e tornerà a guizzare nelle sue acque.
Esercizi per pensare
Chi è il protagonista della storia?
Come si chiama?
Com’è?
A cosa servono le sue acque?
Cosa succede un giorno?
Come diventa il fiume?
Cosa fa?
Cosa fanno i contadini?
E vicino al fiume cosa viene costruito?
Cosa accade durante un autunno?
Il fiume cambia?
Che cosa fanno i bambini?
E che cosa dicono quando arrivano i camion con i rifiuti?
Che cosa decidono di fare i cittadini?
E il sindaco?
Come sta alla fine Bèr?
E i pesci?

“Filastrocca: L’acqua”
Se la scalda il signor sole,
ecco l'acqua in alto sale.
E' vapore diventata:
una grassa nuvoletta.
Lei si incontra con le amiche
prende freddo e si bisticcia.
Un bel pianto si faranno
riempiran tutto lo stagno.
Il sole arriva quatto quatto
la riporta ancora in alto:
ricomincia la ballata
della nuvola arrabbiata.
Esercizi per pensare
Di chi parla la filastrocca?
Che cosa fa il sole?
E l’acqua come diventa?
Con chi si incontra?
E cosa succede?
E il pianto cos’è?
Dove cade?
E poi cosa succede?
Ma l’acqua dov’è finita?

“Flepy e l’acqua”
In mezzo alla foresta vive uno strano
animale. Il suo nome è Flepy. Flepy sa
nuotare come un pesce e volare come
un uccello. Sa anche camminare un
pochino, ma non è molto veloce. Flepy abita in un bel laghetto
dalle acque fresche e trasparenti, ma un giorno decide di andare
a fare una vacanza. Prende il suo zaino, lo riempie di cibo, e
parte. Il suo amico, la lumaca Slò, si mette in viaggio insieme a
lui. Dopo un po’, Flepy e Slò incominciano a sentirsi molto stanchi,
ed anche molto affamati. Essi mangiano il cibo che è nella borsa
e si riposano sull’erba. “Non posso più andare avanti, sono troppo
stanco” - dice Slò. “Prosegui tu”. “Anche io non ce la faccio più a
camminare, però posso volare!” – risponde Flepy. “Ci penserò io
alla tua borsa” - dice Slò. “D’accordo, – dice Flepy sorridendo troverò qualcos’altro da mangiare da qualche parte”. Flepy vola
alto nel cielo. Volando, va al di là della foresta, e subito scorge
delle case costruite dagli uomini. Un intero paese. Un fiume
scorre in mezzo ad esso. “Che bello! - pensa Flepy - mi tufferò
nell’acqua, sarà divertente”. Dopo un po’ che sta nuotando e si
sta divertendo, si imbatte in un pesce. “Ciao, signor pesce, come
stai?” – gli domanda Flepy. “Non sto tanto bene, - risponde il
pesce - sono malato. L’acqua qui non fa bene alla salute, perché è
inquinata”. “Non può essere vero - replica Flepy - quest’acqua mi
piace così tanto”. E così, continua a nuotare. Ma all’improvviso, la
testa e lo stomaco iniziano a fargli male, gli occhi incominciano a

bruciare. Sente male dappertutto, e a malapena riesce a
muoversi. Risale fino alla superficie dell’acqua per respirare e si
aggrappa ad un ciuffo d’erba sulla riva del fiume. “Aiuto!” – si
mette a gridare, “sto male, sto morendo!” In quel momento,
Marco e Linda stanno tornando a casa dalla scuola. “Guarda! grida Marco – c’è un animale laggiù. Vado a prenderlo!” “Stai
attento, - lo mette in guardia Linda – legati a questa fune, così
non cadrai in acqua”. Marco si lega un’estremità della fune
attorno alla vita, e l’altra estremità ad un albero. Poi, facendo
molta attenzione, si sporge e con l’aiuto del cappello, riesce a
salvare Flepy dal fiume. “L’ho preso!” - esclama Marco, tutto
contento. “Grazie, - risponde Flepy – io però sono malato, a causa
dell’acqua sporca. “Voi mi potete curare?” “Mio padre ti aiuterà”
- dice Linda. I due bambini vanno di corsa dal padre di Linda, che
riempie una vasca con dell’acqua pulita e delle deliziose piante
acquatiche. Linda mette Flepy nell’acqua. “Adesso riposati un po’”
– gli dice, e dà a Flepy un bacio affettuoso. Il giorno seguente,
Flepy sta molto meglio. “Il nostro piccolo amico è guarito” gridano i bambini. “Papà, come ha fatto l’acqua del fiume a
diventare così sporca?” - chiede Linda. “Siamo noi che la
sporchiamo” - le risponde. “Quando laviamo il pavimento, quando
facciamo le pulizie, quando andiamo al bagno, noi sporchiamo
l’acqua. Quest’acqua attraversa le fogne sottoterra e arriva fino
al fiume, così il fiume si sporca. Anche il letame delle mucche e
dei maiali finisce nell’acqua. Gli uomini costruiscono industrie per
fare la plastica, la vernice, il ferro, per generare elettricità e
per molte altre cose. Anche queste fabbriche sporcano l’acqua e

avvelenano i fiumi”. “Anche le industrie di caramelle e
giocattoli?” - chiede Marco. “A volte sì” - gli risponde il padre di
Linda. “Qualcuno pensa che l’acqua sia capace di lavare da sé
tutta la sporcizia che noi ci buttiamo dentro. Ma non è così. Noi
dovremmo trattare l’acqua come un bene prezioso e molto
costoso.” “Perché le persone non fanno del loro meglio per
tenere i fiumi puliti?” - chiede Flepy. “A volte lo fanno” risponde il padre di Linda. “Ma non è così semplice. Si devono
costruire delle grandi vasche per raccogliere l’acqua sporca.
Nelle città, i condotti fognari trasportano l’acqua sporca dalle
case a queste vasche. Qui l’acqua viene depurata e poi va nel
fiume. Anche le industrie devono depurare le loro acque di
scarto prima di riversarle nel fiume. Gli agricoltori possono
usare meno fertilizzante sul loro terreno. Se tutti si impegnano,
la natura può essere salvata.” “Che l’acqua sia pulita non è
importante solo per i pesci, ma anche per gli esseri umani. Se noi
sporchiamo l’acqua dei fiumi e inquiniamo il terreno, la sporcizia
e le sostanze velenose penetrano nel suolo e raggiungono l’acqua
che giace nella profondità della terra. Noi abbiamo bisogno di
questa acqua per avere l’acqua potabile.” “Non è compito dei
politici pensare a tenere pulita l’acqua?” – chiedono i bambini.
“Loro fanno del loro meglio – risponde il padre di Linda – ma tutti
dobbiamo dare una mano.” “Ma anche noi faremo del nostro
meglio” - promettono Linda e Marco. “Bravi – dice Flepy
sorridendo - così io non mi ammalerò di nuovo nuotando nel
vostro fiume. Ed anche i miei amici pesci staranno bene.” Flepy è
contento di stare con Linda e Marco. Ma in fondo, desidera

tanto tornare a casa dal suo amico Slò. Così Flepy saluta Marco e
Linda. “Tornerai ancora?” - gli chiedono. Flepy promette: “Sì, noi
saremo sempre amici ed io tornerò a trovarvi ogni anno. Ciao e
arrivederci a presto!”
Esercizi per pensare
Come si chiama il protagonista della storia?
Che animale è? In quali modi si può muovere?
Conoscete un animale così?
Conoscete qualche animale che vola?
Conoscete qualche animale che nuota?
Conoscete qualche animale che cammina?
Dove vive Flepy? Con chi?
Che cosa decide di fare un giorno?
Che cosa succede mentre sta nuotando?
Chi lo aiuta? Chi sono Linda e Marco?
Dove lo portano?
Chi aiuta Linda e Marco a curarlo?
Flepy guarisce?
Che cosa chiede Linda al papà?
Che cosa risponde il papà?
Che cosa si impegnano a fare i bambini?
Dove ritorna Flepy?

“Un piccolo gesto è una pietra preziosa
cela un segreto che è molto potente
qualcosa accade, se tu fai qualcosa
e niente accade, se tu non fai niente.”
Bruno Tognolini

Colora

“Flepy e l’aria”
In mezzo alla foresta vive uno strano
animale. Il suo nome è Flepy. Flepy
sa nuotare come un pesce e volare come
un uccello. Sa anche camminare
un pochino, ma non è molto veloce. Flepy
abita in un bel laghetto dalle
acque fresche e trasparenti ed ha un amico, la lumaca Slò. Ogni
tanto Flepy va a spasso e vola alto nel cielo. Un giorno dopo tanto
girovagare si sente stanco e pensa: “Se mi sbrigo, sarò a casa
prima che faccia buio”.Respira profondamente e sorride.“Che
bella questa aria fresca!” esclama. “Quassù posso respirare
meglio che nell’acqua. Slò si stupirà quando gli parlerò delle
persone che ho conosciuto e delle mie avventure.” Flepy sta
sognando e non si accorge di sorvolare una fabbrica.
Improvvisamente si ritrova dentro una scura nube di fumo e
incomincia a tossire. Flepy non riesce più a vedere dove sta
andando e va a sbattere contro una ciminiera della fabbrica! Si
ferisce ad un’ala e non è più in grado di volare. Rimane attaccato
alla ciminiera e grida: “Aiuto, aiuto… sto per cadere!” La signora
cicogna passa di lì, Sente Flepy gridare e gli si avvicina:
“Coraggio, aggrappati a me” gli dice. Flepy obbedisce.
La cicogna lo posa a terra delicatamente. Flepy le dice: “Grazie,
mi hai salvato la vita”. La cicogna risponde: “Sì, ma chi si
prenderà cura di te fino a quando la tua ala sarà guarita?” Flepy
risponde: “I miei amici Marco e Linda penseranno a me. Mi
potresti portare a casa di Linda? Ti mostrerò io dove abita”. “C’è
qualcuno in casa?” La cicogna suona il campanello con il suo lungo
becco. Linda apre la porta. C’è anche Marco perché stanno
facendo i compiti insieme. “Che cosa è successo?” chiede Linda,
mentre abbraccia delicatamente Flepy. La cicogna dice: “Ora io

devo andarmene perché ho molto da fare. Devo preparare il nido
per le mie uova”. Flepy le dice: “Grazie ancora e addio.”
Linda prepara un letto per Flepy con una scatola e un pezzetto di
stoffa. Suo padre mette un po’ di disinfettante sull’ala di Flepy e
dice: “Non aver paura, non ti farà male”. Flepy risponde: “Non ho
paura”. Flepy è davvero molto coraggioso.“Perché l’aria è
diventata così sporca?” chiede Linda. Suo padre le risponde:
“Vedi cara, siamo noi che sporchiamo l’aria. Guidiamo automobili
che producono fumo sporco. Usiamo petrolio o carbone per
riscaldare le nostre case. Il fumo va nell’aria attraverso i camini.
Inoltre costruiamo fabbriche, dove viene prodotto ogni genere
di cose. Anche queste fabbriche producono fumo sporco. Così
anche il concime prodotto dalle fattorie sporca l’aria”. “E’ vero,
se annusi l’aria lo puoi sentire” dice Marco, e tira su il naso. “E
quando l’aria è inquinata, gli animali e gli alberi si ammalano” dice
Linda. Flepy risponde tristemente: “Anche io mi ammalerò” e
comincia a piangere sommessamente. “Faremo tutti del nostro
meglio per tenere pulita l’aria” promette Marco. “Chiederò alla
mamma di guidare più piano l’automobile, perché quando si corre,
viene prodotto molto fumo sporco.” Linda aggiunge: “Io spegnerò
la luce quando non c’è nessuno nella stanza, così servirà meno
elettricità. Perché le industrie che producono elettricità,
producono anche smog e fumo inquinante.” Flepy sbadiglia e dice:
“Grazie, amici miei; ora però vorrei andare un po’ a dormire.”
Flepy si addormenta e sogna un mago che fa scomparire l’aria
sporca e fa crescere fiori ovunque. Improvvisamente, sente un
gallo cantare e si alza. Si è fatto giorno. Ora la sua ala sta molto
meglio. Può finalmente muoversi e dice: “Urrà, posso volare di
nuovo!” Marco e Linda entrano nella stanza. Sono pronti per
andare a scuola. Linda chiede: “Perché non vieni a scuola con noi?
Ai bambini piacerà molto vederti, ed anche alla maestra”. Flepy
risponde: “Se per la vostra maestra va bene, verrò con voi”.

Intanto Flepy si domanda se tutti i bambini della classe saranno
gentili come Linda e Marco. Ebbene, Flepy diventa subito loro
amico e racconta loro cosa gli è accaduto. Poi chiede ai bambini
di fare ciascuno del proprio meglio per tenere pulita l’aria e
tutta la natura. I bambini promettono che faranno certamente
del loro meglio. Flepy domanda: “Chi di voi getta la carta delle
caramelle o il cartone del succo di frutta sull’erba o nell’acqua?”
Dal fondo della classe una ragazza dice: “Io qualche volta lo
faccio”, mentre il ragazzo seduto accanto a Marco dice che
butta sempre la spazzatura nella pattumiera. Tutti i bambini
promettono che useranno di più i mezzi pubblici per muoversi in
città oppure andranno a piedi o in bicicletta. Perché un treno, un
tram e la bicicletta inquinano meno dell’automobile. I bambini
sono contenti e tutti insieme cantano una canzone per Flepy che
li saluta dicendo: “Arrivederci, tornerò presto”. Tutti i bambini,
salutandolo, gli raccomandano: “Stai attento a non volare di
nuovo sopra una ciminiera”. Essi sentono Flepy gridare: “Starò
attento”, prima di scomparire dietro una nuvola. Poco dopo, Flepy
scorge finalmente il suo stagno. Slò è seduto su una roccia e sta
parlando con una rana sull’acqua. Il suo amico gli è mancato. Flepy
lo chiama: “Ehi, sono tornato”. Slò guarda in su, è molto contento
ed esclama: “Urrà, il mio amico è tornato!” Flepy e Slò passano
tutta la notte a chiacchierare. Festeggiano con le succulente
foglie che Slò ha raccolto nella foresta. Improvvisamente si
sentono molto stanchi e si addormentano sull’erba del prato.
Flepy sogna Linda e Marco ed i bambini della classe.
Esercizi per pensare
Come si chiama il protagonista della storia?
Che animale è?
In quali modi si può muovere?

Conoscete un animale così?
Conoscete qualche animale che vola?
Conoscete qualche animale che nuota?
Conoscete qualche animale che cammina?
Dove vive Flepy?
Con chi?
Che cosa decide di fare un giorno?
Che cosa succede mentre sta volando?
Chi lo aiuta?
Dove lo porta?
Chi sono Linda e Marco?
Chi cura l’ala di Flepy?
Che cosa chiede Linda al papà?
Che cosa risponde il papà?
Flepy guarisce?
Dove va il giorno dopo con Linda e Marco?
Che cosa si impegnano a fare i bambini?
Dove ritorna Flepy?
MEZZI DI TRASPORTO
Piccoli consigli”
 Andate a piedi se dovete fare poca strada. Questo fa bene
alla salute e anche all’ambiente. Anche andare in bicicletta
è una buona cosa, perché non si producono gas di scarico.
 Prendere il treno, il tram o l’autobus è meglio per l’ambiente
che usare l’automobile. Naturalmente anche il treno,
l’autobus ed il tram usano energia, ma possono trasportare
molte persone contemporaneamente, quindi, per ogni
passeggero trasportato, utilizzano meno energia rispetto
ad un’automobile.

“Il Chicco di Grano”
C'era una volta un chicco di grano, mentre
veniva trasportato in un grosso sacco di tela
con i suoi fratelli era scivolato fuori da un
minuscolo buchetto ed era atterrato su una
strada polverosa, tra i sassi. Una strana
creatura
nera con lunghe penne lucenti sulle ali, lo aveva
prelevato per portarlo nella sua tana,
sull'albero più alto del campo li vicino. Mentre
volava tra le zampe del corvo, era riuscito a fuggire tra
un'unghia ed un polpastrello, atterrando cosi nel mezzo del
campo. La soffice terra bruna lo aveva accolto dandogli il rifugio
ed il calore di cui aveva bisogno per calmare i timori e lenire la
tristezza dell'improvviso atterraggio tra le pietre. Dov'erano i
suoi fratelli? Loro, tutti insieme, avrebbero continuato a ridere

e cantare come prima dell'inizio del suo viaggio solitario mentre
lui, in quel pur comodo nido, che fine avrebbe fatto? Tutto preso
dai suoi pensieri, quasi non si accorse che, tutto ad un tratto, gli
erano spuntate delle piccole cose sotto, come dei piccoli fili.
Mentre era ancora intento a meravigliarsi della novità, quelle
strane protuberanze cominciarono a muoversi nella terra, come
animate da vita propria. Spaventato cerco di fermarle, ma quelle
non gli diedero retta e continuarono a penetrare nella terra.
D'improvviso il piccolo chicco provo un grande sollievo perche
senti fluire dentro di se la linfa trasportata dalle radici. Fece un
profondo respiro che gli gonfio il corpo e ruppe l'armatura che
aveva e cosi il chicco si trovo libero, senti che stava crescendo e
un po’ alla volta sbuco fuori dal terreno, oltre la superficie della
terra del campo, su verso il cielo: era felice. Vide la sua
trasformazione definitiva in fusto, foglie e poi spiga colma di
chicchi come lui. Ecco, senza l'iniziale ruzzolone sulla strada
polverosa, senza la perdita dei suoi fratelli, senza il corvo dalle
lunghe ali lucenti e dalle unghie ricurve, il chicco non avrebbe
sentito il respiro della terra che lo aveva spinto fin lassù e non
avrebbe saputo che crescere significa provare paura e
tristezza, ma anche felicita.

Esercizi per pensare
Chi e il protagonista della storia?
Dove si trova all’inizio del racconto?
Cosa succede ad un certo punto?
Quale animale lo raccoglie?
E poi il semino dove va a finire?
E’ triste o contento?

Cosa succede d’improvviso?
Cosa diventa il semino?
E’ felice alla fine?
E tu sei contento di crescere?
La Terra
Terra che guidi e accompagni i miei passi
Terra farina, terra di sassi
Guarda lontano, e dimmi che c’e
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’e la casa di ogni nazione
Voglio sapere se anche un bambino
Diventa un frutto, ma prima e un semino
Voglio sapere di tutto e di più:

BUON LAVORO!

