L’INCONTRO
Ho una cosa da raccontare:
una volta fra le onde del mare,
ho incontrato un pesciolino
che nuotava per benino.
Ha detto: - Ehi! Amico,
sai che ti dico?
Se ami il mare
non lo inquinare!
Scuola Primaria di Castiglione di Ravenna - Classi IV e V - Insegnante referente:
Valeria Zarri

MARE
Onde azzurre di un mare pulito.
Sabbia dorata di una sabbia pulita.
Deve rimanere solo un ricordo?
Può diventare solo un sogno?
Il mare va aiutato,
un nuovo mare non può essere inventato.
Scuola Primaria di Castiglione di Ravenna - Classi IV e V - Insegnate referente: Valeria
Zarri

VOGLIAMO DIRE
Non vogliamo dire:
- Peccato,
che il mare sia inquinato!Vogliamo dire:
- Finalmente,
di sporcizia non c’è più niente!Scuola Primaria di Castiglione di Ravenna - Classi IV e V - Insegnate referente: Valeria
Zarri

“IL DELFINO AMICO DEL MARE”
C’è un tesoro in fondo al mare
ma nessuno lo può toccare.
E’ custodito dai delfini,
che sono amici di tutti i bambini.
I bambini di tutto il mondo
vogliono solo il bene profondo:
pace, amore, niente guerra,
sia in mare che per terra!
Un giorno, un bambino,
incontrò un azzurro delfino.
“Caro amico, conosci la storia del mare?
Te la voglio proprio raccontare!
Tanto tempo fa, c’erano tante cose care!
Tanti amici potevi incontrare:
pesci palla, cavallucci marini,
squali, polpi, meduse e pesciolini.
Coralli, molluschi, stelle marine…
erano belle come regine.
Ora l’uomo tutto inquina
e il mare è in rovina…
Petrolio, rifiuti, inquinamento
ora qui è un vero tormento!
Tanti pesci sono morti
senza avere già dei torti.
Se il mare volete salvare
non dovete più inquinare.
C’è un tesoro in fondo al mare,
te lo voglio regalare.
Niente oro, né ricchezza,
è una perla di saggezza!
C’è tanta vita in mare
che voi bimbi dovete conservare!
Riporta a tutti questo messaggio
e cominciate il salvataggio.
Le spiagge pulite
son più gradite…
il mare, ve lo dico
sarà per sempre vostro amico!
Scuola Primaria “C. Colombo” – Casal Borsetti – Ins. Mingozzi Roberta

IL MARE E’
Il mare per me è:
pallone,
solleone,
ombrellone.
Il mare è una canzone.
Non è mare la cartaccia
che avvolgeva la focaccia.
Non è mare la macchia d’olio
lasciata da un bidone di petrolio.
Il mare è fonte di vita
che scivola fra le dita.
Diamoci tutti la mano
perché questo ambiente ridiventi sano.
Scuola Primaria di Castiglione di Ravenna - Classi IV e V - Insegnante referente Valeria Zarri

BAMBINI SENTINELLA
Noi siam le sentinelle del mare
e con la fantasia lo vogliam salvare!
Quando raccogliamo i rifiuti,
ti chiediamo sempre aiuti.
La sporcizia vogliam portar via,
bello e pulito il mare è allegria!
Non deve esser messo male,
non vogliamo il suo funerale.
Per questo oggi lavoriamo
per questo mare che tanto amiamo!
E se qualcuno lo sporcherà
con noi un giorno i conti farà…
Cittadini grandi saremo,
risposte sempre troveremo.
Piccoletti adesso siamo,
ma già da ora ci impegnamo.
Scuola Primaria “Maria Bartolotti” - Savarna – Classe 4^ - Insegnanti: Calderoni
Antida, Graziani Giovanna

ABBIAMO VISTO
Abbiamo visto
una bottiglia in mezzo al mare,
insieme ad altre sembrava viaggiare
e lentamente galleggiare
fino a riva per poi riposare.
Abbiamo visto
nuvole di allegri gabbiani
cadere nelle minacciose mani
di misteriose scie nere
lasciate da vecchie petroliere.
Abbiamo visto
una malinconica spiaggia,
invece dei riflessi di sabbia e
conchiglie
mostrava il luccichio
di rifiuti e bottiglie.
Abbiamo visto
centinaia di piccoli pesci
nuotare tristi e indifesi,
in un vortice di colorate schiume
e poi galleggiare come piume.
Abbiamo visto
e non vogliamo vederlo più!
Impegnamoci a fondo,
facciamo insieme un
girotondo
e puliamo tutti i mari del mondo!

Scuola “Garibaldi” Porto Corsini – Classi III e IV

