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DA MAESTRA MICHELA TIDDIA 

 
1. Se gli esseri umani non esistessero, sulla terra ci sarebbe più 

silenzio. Isabella 
 

2. Se il genere umano non esistesse, la terra sarebbe libera e 
madre natura immensa. Benedetta 

 
3. Se gli esseri umani non esistessero gli animali vivrebbero 

felici, nessuno li ucciderebbe e potrebbero morire da vecchi. 
Marie 

 
 
 

SCUOLA PRIMARIA VIA PAGANINI 
SAN GAVINO MONREALE  

 
4. La terra è una grande palla verde e azzurra e ci dobbiamo 

rendere conto che la stiamo distruggendo. Sofia, 9 anni 
 

5. La terra è un pianeta bellissimo, alieni che siete lassù venite 
da noi ! È bella, divertente e simpatica, con lei ci sentiamo 
sicuri e al riparo. La terra è una palla di gioia, allegria e 
simpatia. Samuele, 9 anni 

 
6. Terra inquinata, 

Da noi colpita, 
Non molto amata,  
Non l’abbiamo capita… Giulia, 9 anni 

 



7. La terra mi ama, la terra mi abbraccia, mi protegge e mi fa 
compagnia. Mi dà felicità ed è bello che mi faccia vivere… 
Andrea, 9 anni 

 
8. La terra è una bella palla che dobbiamo rispettare… è di tre 

colori: verde, celeste, marrone. Sara, 9 anni 
 

9. La terra è l’ambiente dove possiamo giocare felici, è un 
bellissimo pianeta. Emanuele, 9 anni 

 
10. Se non ci fossi tu cara terra, non sarei qui per amarti e non 

inquinarti. Arianna, 9 anni 
 

11. Cara terra mia sei dolce come un fiore. Davide, 9 anni 
 

12. La terra è rotonda, è verde, azzurra, marrone. Niente 
disperazione ma solo amore. Gianni, 9 anni 

 
13. Sei sempre una bella ragazza cara terra, anche se si dice che 

sei vecchia. Tu per me sei un’amica così gentile e non ti 
offendi mai. Federico, 9 anni 

 
14. Oh terra tu sei la più bella e sei nata per farci vivere! Luigi, 9 

anni 
 

15. Cara terra tu che ci accogli ci hai dato tutto quello che ci 
serviva. Tu ci hai creato e noi vivremo sempre con te. Ti voglio 
bene terra! Leonardo, 9 anni 

 
16. La terra ci vuole bene perché ci accoglie da miliardi di anni. La 

dobbiamo trattare bene perché è meravigliosa e rara in tutto 
l’universo. Riccardo, 9 anni 

 
17. La terra è bella come una perla, non dobbiamo inquinarla per 

nessun motivo. Vetro e plastica via da qua, altrimenti noi non 
viviam! A forma di sfera, un angolo giro, senza di te non 
saremo qua! Matteo, 9 anni 

 
18. La terra è un tondo pieno di allegria, con bambini felici e anche 

affamati, con bambini senza mamma. La terra ci accudisce 



perché ci vuole bene. Noi dobbiamo trattarla bene. Francesco, 
9 anni 

 
19. Cara terra tu sei da rispettare, noi ti vogliamo bene, tu sei 

preziosa come una stella dolce terra! Silvia, 9 anni  
 
20. La terra è un tondo pieno di allegria, con bambini felici e anche 

affamati, con bambini senza mamma. La terra ci accudisce 
perché ci vuole bene. Noi dobbiamo trattarla bene. Francesco, 
9 anni 

 
21. La terra è bellissima e profuma come un fiore. Noi viviamo con 

te e ti dobbiamo rispettare ma purtroppo ci sono tante 
persone che non ti trattano bene. Fabiana, 9 anni  

 
22. Terra, come vedo sei sempre felice, hai un’infinita pazienza. A 

volte penso a quanto ti sto distruggendo, mi sembra un sogno 
che tu sia ancora viva. Lorenzo, 9 anni 

 
23. La terra per noi è speciale e non ci fa mai sentire male. Noi le 

vogliamo bene, la sentiamo sempre nel cuore e per noi è un 
amore. Aurora, 9 anni 

 
24. La terra è la migliore, ci abbraccia, è dolce ed è l’unica che 

non si può rimpiazzare perché ci consola e ci fa vivere. Mattia, 
9 anni 

 
25. La terra è un parco giochi dove si può giocare felici, ci si può 

coricare sul prato verde tutto bagnato. La terra è il nostro 
dolce sorriso. Carlotta, 9 anni 

 
26. La terra è molto importante per tutti, è un pianeta bellissimo e 

lo dobbiamo rispettare con tutto il cuore. Francesco, 9 anni 
 

27. L’emozione sale e non si abbassa...  
La gioia non è mai poca… 
La terra è più bella di un gioco... 
È come ogni sorriso, specialmente quello di un bambino. Sofia, 
9 anni 

 



28. La terra è il posto in cui vivo, è piena di gioia e armonia. La 
terra è un semplice cerchio colorato ma “rallegrato”. È un 
mondo felice in cui i bambini giocano insieme. Beatrice, 9 anni 

 
 
 

SAN GAVINO MONREALE 1ª A e 1ª B VIA PAGANINI  
 

Prima B 
 

29. La natura mi rende libero perché posso giocare con quello che 
trovo tipo i rametti o le foglie. Oscar, 7 anni 

 
30. Sulla Terra c’è tanto spazio, tante regioni e tante nazioni. Io 

sono felice quando sto all’aria aperta e sono libera. La Terra è 
bellissima ed è merito della natura. Laura, 7 anni 

 
31. La Terra è il nostro pianeta contenente l’aria. La Terra è la 

mamma del semino. La Terra ha molti animali e quando vedo 
la Terra mi sento felice per il lavoro che fa l’uomo. Marco, 7 
anni 

 
 

32. La Terra è blu e verde! “senti come suona bene”. La Terra è 
bella e soffice ci si può sdraiare e stare in pace. La Terra è 
speciale! Aurora, 7 anni 

 
 

33. Vorrei sapere tutto anch’io sulla natura perché sono curioso! 
Daniele, 7 anni 

 
 

34. A me piace giocare al mare, tuffarmi in acqua quando nessuno 
non mi dice di non farlo. Perché ho una sensazione che mi dice 
di farlo e c’è un’altra sensazione che mi dice di non farlo. Ma la 
natura è così forte che la sensazione che mi ha detto di farlo è 
tutto. Questo grazie a madre natura. Riccardo, 7 anni 

 
35. La Terra è bellissima. La Terra gira. La Terra è tua! Mattia, 6 

anni 
 



36. Mi piace andare al parco perché mi piace giocare con i miei 
compagni e sono felice! Matilde. 6 anni 

 
37. Mi piace andare al mare perché nuoto e faccio passeggiate. 

Ada, 7 anni 
 

38. Nella Terra c’è la natura e nella natura si può fare quasi tutto 
quello che vuoi. Per quello mi piace essere sulla Terra! Zeno, 7 
anni 

 
39. C’era una volta un sassolino in un giorno caloroso. Il sassolino 

incontra la sabbia e la saluta rispettoso! Martina, 6 anni 
 

40. Mi è piaciuto giocare nel prato con i miei compagni e ascoltare 
la maestra che diceva di respirare la natura! Andrea, 7 anni 

 
41. Mi piace stare in mezzo agli alberi! Riccardo, 7 anni 

 
42. Mi piace cavalcare un cavallo, quando salgo sopra mi piace 

troppo perché mi emoziono! Elia, 7 anni 
 

 
Prima A 

 
43. Io penso che la Terra è piena di paesi che sono pieni di cose 

meravigliose: E vorrei andare in ogni paese per scoprire ogni 
cosa. Simone. 7 anni 

 
44. La Terra dà la vita. La Terra mi fa pensare all’acqua che 

scorre! Riccardo, 7 anni 
 

45. La Terra è nello spazio. La Terra è rotonda e la Terra sempre 
gira. Matteo, 6 anni 

 
46. La Terra ci serve per respirare. Nicolò, 7 anni 

 
47. Nella Terra trovo la natura, le persone, gli animali e le cose. La 

Terra è un pianeta tra i pianeti più vicini al sole e sono felice. 
48. Filippo 7 anni,  
 
49. La Terra ci dona il cibo e ci dona la vita. Aurora, 7 anni 



 
50. Tu Terra sei felice/Con poca o tanta vernice/Per me tu mi 

piaci/Ti vorrei anche dare baci./Per me Terra sei speciale/Non 
ti farò mai stare male. Federico, 7 anni 

 
51. La Terra ci fa vivere. La Terra è grande. La Terra è speciale 

per me perché mi rende serena. Carlotta, 6 anni 
 

52. La Terra mi fa pensare al cielo e alla vita. Mia, 6 anni 
 

53. La Terra è bellina/E molto carina/A volte è anche molto 
birichina./Mi fa i dispetti/E io le do i colpetti/Poi facciamo 
pace/E le do dei bacetti! Arianna, 6 anni 

 
 

54. La Terra è rotonda. La Terra è piena di paesi. La Terra ha due 
colori. Il mare è azzurro! Andrea, 6 anni 

 
 
 

SCUOLA PRIMARIA DI ESTERZILI 
 

55. La Terra è un mondo bellissimo, pieno di colori, di libertà e 
allegria. Dennis 

 
56. La Terra è il mondo dove tutti gli animali vivono felicemente e 

muoiono tristamente. Vittoria 
 
57. La Terra è come la vita: se non c’è lei non c’è niente. Daniele 
 
58. La Terra è bella, sono  molto felice di averla vista e di viverci. 

Maria Teresa 
 
59. Alcuni dicono la Terra è piatta, altri che è rotonda, ma la Terra 

è come deve essere. Nicolò  
 
60. La Terra è ricca di cose favolose come la vita. Sara 
 
61. La Terra è piena di cose bellissime come gli amici. Giada 
 



62. La Terra è la vita e senza la Terra la vita non ci sarebbe. 
Romina 

 
63. La Terra è la più importante fonte di vita. Paolo 
 

 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA SEZIONE A VIA ZEFFIRO  
DIREZIONE DIDATTICA GIOVANNI LILLIU - CAGLIARI 

MAESTRA DANIELA IDILI 
 
 

64. Sopra la terra ci sono stelle cadenti, alberi con radici. Vasco 
 
65. Sotto la terra si trova un tesoro con la chiave d’oro e ci sono le 

tane dei conigli e delle formiche. Vasco, 5 anni 
 
66. Sopra la terra ci sono alberi di mele. Virginia, 5 anni 
 
67. Sotto la terra pietre preziose, un osso di un cane, conigli e 

lumache con il guscio. Virginia, 5 anni 
 
68. Sopra la terra ci sono fiori, farfalle e conigli. Christel, 5 anni 
 
69. Sotto la terra le tane dei conigli e pietre preziose. Christel, 5 

anni 
 
70. Sopra la terra ci sono i ragni con le ragnatele. Galileo, 5 anni 
 
71. Sotto la terra le talpe e conigli che scavano le gallerie. Galileo, 

5 anni 
 
72. Sopra la terra ci sono tanti fiori. Rebecca, 5 anni 
 
73. Sotto la terra ci sono conigli che cantano. Rebecca, 5 anni 
 
74. Sopra la terra si trovano gli alberi con bradipi e altri animali. 

Leonardo, 5 anni 
 
75. Sotto la terra conigli e tesori dei pirati. Leonardo, 5 anni  
 



76. Sopra la terra ci sono gli alberi e il mostro delle caccole. 
Francesco, 5 anni 

 
77. Sotto la terra il tesoro con le monete d’oro. Francesco, 5 anni 
 
78. Sopra la terra ci sono alberi e farfalle. Camilla, 5 anni 
 
79. Sotto la terra si trova un tesoro di conchiglie, tanti ragni e 

conigli. Camilla, 5 anni 
80. Sopra la terra ci sono le montagne e la notte con i pipistrelli e 

il gufo. Mario, 5 anni 
 
81. Sotto la terra ci sono le tane dei conigli. Mario, 5 anni 
 
82. Sopra la terra ci sono i boschi. Emma, 5 anni 
 
83. Sotto la terra tanti conigli e ragni. Emma, 5 anni  
 
84. Sopra la terra ci sono le case degli scoiattoli, delle scimmie e 

le tende degli indiani. Ludovica, 5 anni 
 
85. Sotto la terra si trovano i tesori, i gioielli, i folletti e le formiche 

che lavorano. Ludovica, 5 anni 
 
86. Sopra la terra ci sono le nuvole e la pioggia. Agata, 5 anni 
 
87. Sotto la terra ci sono conigli, carote e tesori. Agata, 5 anni 
 
88. Sopra la terra ci sono gli alberi, le stelle e le tartarughe. 

Julidé, 5 anni 
 
89. Sotto la terra si trovano pietre preziose e i coniglietti. Julidé, 5 

anni 
 
90. Sopra la terra ci sono le farfalle. Matteo, 5 anni 
 
91. Sotto la terra ci sono le ossa, i lombrichi, le radici degli alberi e 

i tesori con le monete d’oro. Matteo, 5 anni 
 
92. Sopra la terra c’è un albero. Tommaso, 5 anni 
 



93. Sotto la terra ci sono le sue radici. Tommaso, 5 anni 
 
94. Dal seme è nata una pianta gioiello sotto un cielo d’amore. 

Vasco, 5 anni 
 
95. Dal seme è nato l’albero della musica si trova nella terra della 

Regina canterina che con il suo bambino cantano le canzoni di 
Freddie Mercury. Virginia, 5 anni 

 
96. Dal seme è nato l’albero semino che è cresciuto nel mare non 

nella terra. Al mare ci sono anch’io! Christel, 5 anni 
 
97. Dal seme è nato l’albero delle ciliegie che vive nella terra della 

felicità tà-tà-tà. Rebecca, 5 anni 
 
98. Dal seme è nato l’albero dei colori che vive nel castello di una 

regina. Leonardo 
 
99. Dal seme è nato l’albero stellina che vive nel deserto con 

l’elettricità e i fulmini. Francesco, 5 anni 
 

100. Dal seme è nato l’albero della felicità che è cresciuto in un 
castello della regina della terra magica dei cuori. Camilla, 5 
anni 
 

101. Dal seme è nato l’albero delle ciliegie che vive sotto 
l’arcobaleno che sbuca dalla terra. Mario, 5 anni 
 

102. Dal seme è nato l’albero della felicità e dell’amore che è 
spuntato nella spiaggia sotto un arcobaleno. Emma, 5 anni  
 

103. Dal seme è nato l’albero dei giocattoli che si trova nella terra 
degli unicorni. Ludovica, 5 anni 
 

104. Dal seme è nata una rosa che vive nella terra degli orsetti 
colorati e sorridenti. Agata, 5 anni 
 

105. Dal seme è nato l’albero della felicità che cresce nella terra 
degli unicorni. Julidé, 5 anni 
 



106. Dal seme è nato l’albero dei sogni è cresciuto nelle terre dei 
sogni e delle nuvole. Matteo, 5 anni 
 

107. Dal seme è nato l’albero di Natale che è cresciuto nella terra di 
Babbo Natale che è rossa, blu e verde. Tommaso, 5 anni 
 

108. Dal seme è nata una pianta di fichi che vive nella terra in 
Pakistan. Afifa, 5 anni 
 

109. Dal seme è nato l’albero dell’allegria che vive nel deserto, 
perché vuole molto caldo per crescere. Francesco, 5 anni 

 
 

RACCOLTE DALL’UFFICIO POETICO  
IN ALCUNI LABORATORI NELLE SCUOLA 

 
110. La terra non è contenta che tutti ci passino sopra perché le 

schiacciano la faccia. 
 

111. La terra è contenta di stare dentro un vaso perché sta ferma e 
non le viene il mal di testa e intorno a lei crescono i fiori. 
 

112. La terra non è contenta che tutti la calpestino perché le 
facciamo il solletico. 8 anni 
 

113. La terra gira lenta perché le nuvole la rallentano. 8 anni 
 

114. La terra gira lenta perché vuole prendere tempo per godersi il 
giro. 
 

115. La terra è contenta che la calpestiamo perché ha compagnia. 
 

116. La terra non finisce. 
 

117. La terra non è contenta di vivere nel vaso e dice: “Entraci tu!” 
9 anni 
 

118. La terra non è contenta di vivere nel vaso e dice: “Toglimi di 
qua e mettimi in campagna tra le spighe.” 
 



119. Le  piante parlano tra di loro attraverso il fruscio delle foglie. 8 
anni 
 

120. Una pianta dice alla terra: “Cerca qualcuno che ci innaffi.” 
 

121. Una pianta dice alla terra: “Fai crescere una pianta vicino a 
me.” 9 anni 
 

122. La terra è contenta di vivere nel vaso perché il vaso la 
protegge. 9 anni 
 

123. Le  piante parlano tra di loro quando soffia il vento. 9 anni 
 

124. Gli alberi crescono perché vogliono fare più natura. 9 anni 
 

125. Quando la terra incontra l’acqua le dice: “Vuoi ballare?”. 9 
anni 
 

126. Quando la terra incontra l’acqua si scambiano i desideri. 9 anni 
 

127. Sotto terra ci sono tutti i pensieri dei bambini. 8 anni 
 

128. Dentro la terra ci sono le malefatte. 8 anni 
 

129. La terra non è contenta di vivere nel vaso e pensa: “Che schifo 
di vita che ho!”. 8 anni 
 

 
 

 
5ª A - SCUOLA PRIMARIA DI SILIQUA 

 
130. Le piante non so se sanno pensare, ma credo che 

penserebbero che per loro è cibo e casa. Alberto, 10 anni 
 

131. Se vedessi la terra come un percorso, penserei a un labirinto 
gigante, enorme, da esplorare, trovare la via d'uscita e finire 
in un'altro labirinto dove magari fare nuove amicizie. Viola, 10 
anni 
 



132. Al maiale piace rotolarsi nel fango. Gabriele, 10 anni 
 

133. I terremoti sono metodi di distruzione. Gioele, 10 anni 
 

134. La terra serve a tante cose: a coltivare gli orti a far nascere i 
fiori e serve anche a dare casa a qualche animale come: 
vermi, talpe e altri animali, io la penso così. Marta, 10 anni 
 

135. La parola terra mi fa pensare a quando vado in bici nella mia 
vigna. Federica, 10 anni 
 

 
 

SCUOLA PRIMARIA “GRAZIA DELEDDA” - IGLESIAS 
CLASSI QUINTE 

 
136. Quando giochi, gioca anche la terra, se sei felice lo è anche lei 

perché è nostra madre. Chiara, 9 anni 
 

137. La terra è come un granello di sabbia nell'universo. Davide, 10 
anni 

 
138. Noi usiamo la terra come se fosse una palla da gioco. Nicole, 

10 anni 
 

139. La terra è un posto accogliente dove si coltiva tanta saggezza. 
Carla, 10 anni 

 
140. La terra ospita anche la mia casa, e per fortuna è sempre 

stata stabile! Thomas, 9 anni 
 

141. Madre natura è la nostra mamma, va rispettata. Alice, 9 anni 
 

142. La terra è conquista, è cultura. Alessandro, 10 anni 
 

143. La terra è un luogo di avventura e riposo, paura e coraggio. 
Nicolò, 10 anni 

144. La mia terra è per me un gioiello prezioso. Michela, 10 anni 
 

145. È vero che il vento si porta via la terra, ma lei con la sua forza 
si rigenera. Rachele, 10 anni 



 
146. Nella terra ci sono tante cose e tantissime persone, ma si gira 

tutti insieme. Lorenzo, 10 anni 
 

147. I profumi della terra sono buoni quando piove. Nicolò, 9 anni 
 

148. La terra  ci è stata regalata, perciò la dobbiamo rispettare e 
curare. Tommaso, 9 anni 

 
149. La terra è il nostro pianeta: se non la proteggiamo noi, chi la 

protegge? Sofia, 9 anni 
 

150. È inutile che prima la maltrattate e poi la rispettate. La terra 
va sempre rispettata! Paola, 10 anni 

 
151. La terra è un'isola grande. Marwa, 11 anni 
 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - ESTERZILI 

 

152. Terra, tu ci hai dato la vita,  perché noi dovremo dare la morte 
a te? Letizia, 12 anni 

153. Vorrei che la Terra si potesse svuotare come una scatola delle 
cose inutili...! Sofia, 12 anni 

154. La Terra è un luogo dove i nostri sogni si realizzano, dove 
l’uomo si è creato una vita e dove noi più giovani creiamo le 
nostre speranze. Beatrice, 13 anni 

155. La Terra è il luogo dei nostri sogni che mi piacerebbe cambiare 
ogni volta che se ne avvera uno. Beatrice, 13 anni 

 

Peraxius 

156. Terra, tu sei il nostro mondo senza di te non saremo. Avana, 7 
anni 

 

 



SCUOLA PRIMARIA TRATALIAS 

 

157. La terra e’ solo una e la dobbiamo rispettare perché non 
possiamo trasferirci. Matteo, 10 anni 

158. La terra e’ stata inquinata da voi e paghiamo le conseguenze 
noi. Alberto, 10 anni 

159. La terra e’ bella e la dobbiamo rispettare. Alberto, 10 anni 

160. L’uomo ha abbattuto tutti gli alberi sta inquinando i mari e se 
continuano così poi dobbiamo pagare noi le conseguenze. 
Andrea, 10 anni 

161. La terra noi dobbiamo curare perché è la nostra casa. Lorenzo 
9 anni 

162. È la nostra terra e dobbiamo tenerla pulita. Diego 9 anni 

163. La terra è solo una e dobbiamo prendercene cura. Lorenzo 9 
anni 

 

 
 

CLASSE 2ª A SCUOLA PRIMARIA  
SAN NICOLÒ D’ARCIDANO I. C. MOGORO 

 
164. Attraversare la Terra significa passeggiare sul mondo, scoprire 

i suoi segreti. Ginevra, 7 anni 
 

165. La terra è contenta di avere dentro le pietre perché si sente 
forte e antica. Angelica, 7 anni 
 

166. La terra finisce dove inizia il mare. Fatima, 7 anni 
 

167. Gli alberi parlano fra loro con le radici. Sotto terra si sentono 
sempre chiacchierare. Ian, 7 anni 
 

168. La terra è fatta di uomini, animali, piante, farfalle. Le farfalle 
sono leggere come la terra. Alex, 7 anni 
 



169. La Terra non sta mai ferma, sta andando a fare un giro intorno 
al sole nello spazio infinito! Angelica, 7 anni 
 

170. Alla terra non piace essere calpestata perché soffre, quindi si 
attacca alle scarpe. E sulla terra restano le impronte. Angelica, 
7 anni 
 

171. Stando sdraiati a terra il mondo si vede color cielo. Marisa, 7 
anni 
 

172. Quando la terra incontra l'aria respira. L'aria soffia sulla terra 
con il vento. Benedetta, 7 anni 
 

173. Ho sentito il rumore della terra. La terra la puoi ascoltare se ti 
avvicini, nella terra senti tutto il mondo. Laura, 6 anni 
 

174. Nella terra ci affondo i piedi delle Barbie. Gli alberi ci 
affondano le radici. La terra ci fa stare in piedi. Asia, 7 anni 
 

175. La terra è buona per fare le torte, sembra cioccolato! Julia, 7 
anni 
 

176. La terra è un grande cerchio di vita che gira intorno al sole. Ha 
un buon odore la terra. Essere albero deve essere una bella 
sensazione! Angelica, 7 anni 
 

177. Quando la guardi la terra sembra piccola, ma è grandissima, 
perché noi ci camminiamo sopra. Alex, 7 anni 
 

178. Sotto la terra c'è il mare, sotto il mare c'è la terra. La terra 
suona nello spazio con le stelle, come in un grande concerto. 
Gemma, 7 anni 
 

179. Nella terra sento strisciare i bruchi. Fabian, 7 anni 
 

180. La terra ha dentro un mondo fantastico. Solo qualcuno lo 
sente. Luca, 6 anni.  
 

181. La terra è polvere, è fango, pietra, radici, è una stella che gira 
in mezzo ai pianeti. Ginevra, 7 anni 
 



182. Non ho mai toccato la terra ma la sento intorno a me perché ci 
circonda. La terra è dappertutto. Benedetta, 7 anni 
 

183. Terra vuol dire casa. Ian, 7 anni 
 

184. La terra odora di pioggia, di sole e … di scarpe. Luca, 6 anni 
 

185. Mentre la terra gira noi non cadiamo perché siamo incollati alla 
terra. La terra ci tiene stretti. Angelica, 7 anni 
 

186. Ci spostiamo da una terra all'altra per conoscerci, per farci 
degli amici, e per scoprire posti nuovi per esempio l'Australia. 
Ian, 7 anni  
 

187. Quando la terra incontra l'acqua si mischiano, e formano il 
fango. L'acqua innaffia la terra e la terra asciuga l'acqua. Luca, 
6 anni 
 

188. La terra è fatta di fango, di acqua, di foglioline, di pezzetti di 
rami, di polvere, di insetti piccoli e grandi, di pietre e di radici. 
La terra è ricca. Mattia, 7 anni 
 

189. Gli alberi nascono per fare ombra alla terra... e ai bambini. 
Marisa, 7 anni 
 

190. La terra non è contenta di vivere imprigionata dentro un vaso, 
vorrebbe un intero parco tutto suo. Gemma, 7 anni 
 

191. La terra non finisce mai, è infinita. Fabian, 7 anni 
 

192. Ci spostiamo da una terra all'altra per scoprire il mondo, per 
vedere persone diverse da noi, e... per fare le vacanze! 
Benedetta, 7 anni 
 

193. Sotto terra vivono esseri fantastici, gnomi colorati e piccole 
fatine che lavorano a maglia le radici degli alberi. La terra cura 
le piante. Julia, 7 anni 
 

194. Stando sdraiati a terra il mondo si vede da sotto, è grande e 
lontano. Ti fa sentire piccolissima. Sulla terra mi sento al 
sicuro. Gemma, 7 anni. 



CLASSE 3ª A - SCUOLA PRIMARIA ELMAS 
PLESSO VIA SESTU 

 
195. La terra è profonda come un cuore amoroso. Claudio, 8 anni 

 
196. La terra è piatta come un foglio bianco dove gli artisti fanno il 

loro capolavoro. Claudio, 8 anni  
 

197. La terra gira proprio quando tiro il pallone che va a finire 
all’angolo. Claudio, 8 anni  
 

198. Quando prendo un mucchio di terra e poi mi giro, lo riguardo e 
vedo sbocciare un fiore. Claudio, 8 anni 
 

199. Sotto terra c’è un mondo che i grandi non possono vedere 
perché non hanno la tessera del mondo della FANTASIA.  
Anna, 8 anni 
 

200. Quando la terra incontra l’acqua,  l’acqua le dice “Ti bagno!”. 
Alessandro, 8 anni 
 

201. Dentro il gambo di un fiore c’è una gemma di immaginazione e 
fantasia. Rebecca, 8 anni  
 
 

202. Sotto terra, insieme agli insetti e alle talpe, ci sono tesori 
nascosti. Karol Mattia, 8 anni 
 

203. Dentro un fiore c’è un mondo di emozioni e magia colorata. 
Sofia, 8 anni 
 

204. La terra è come un fiore che cresce. Benedetta, 8 anni 
 

205. Ci spostiamo da una terra all’altra perché la terra non viene 
mai da noi. Ginevra, 8 anni 
 

206. Sotto terra ci sono le radici della fantasia. Lorenzo, 8 anni  
 

207. Vorrei essere piccolo come una formica per intrufolarmi nella 
terra e vedere i semi che germogliano. Leonardo, 8 anni  
 



208. Sotto terra c’è un mondo pieno di mistero che gli adulti non 
possono vedere. Francesca, 8 anni  
 

209. Sotto la terra del sottoterra puoi sbucare a testa in giù. Alex, 8 
anni 
 

210. Dentro il gambo di un fiore ci sono fantasia, felicità, libri di 
fiabe e storie strane. Sofia, 8 anni 
 

211. La terra è limpida come un seme piccolo. Daniel, 8 anni  
 

212. Quando l’acqua incontra la terra si mischiano e diventano una 
pozione di fantasia e sogni. Ginevra, 8 anni  
 

213. Vorrei essere piccoli come una formica e vedere gli altri 
animali sotto terra. Mattia, 8 anni  

 
 
 

Classe 3ª B 
 
214. La terra è felice quando la calpestiamo perché le facciamo i 

massaggi. Diego, 8 anni 
 

215. Quando metto le mani nel fango sembra che mi tiri giù dentro 
la terra. Leonardo, 8 anni 
 

216. Nella terra ci sono pensieri profumati, c’è l’amore nascosto in 
un buco nero, c’è un giardino segreto tutto da scoprire. 
Angelica, 8 anni 
 

217. La terra è felice che i vermi siano dentro di lei perché le fanno 
il solletico.  Eleonora, 8 anni  
 

218. La terra è nata da un filo d’acqua che ha fatto nascere poi 
uomini e donne con un cuore di natura. Fatima, 8 anni  
 

219. La terra è una casa calda per tante famiglie.  Emma 8 anni 
 



220. La terra è una soffice coperta per chi ne ha bisogno. Emma,  8 
anni 
 

221. La terra è un soffice nascondiglio che mi porta in 
un’avventura. Giulia Andrea, 8 anni 
 

222. Sotto terra, sotto sotto, c’è tutto l’amore nascosto di tutti i 
cattivi del mondo: scaveranno e troveranno il loro amore 
dimenticato. Giulia Aurora, 8 anni 
 

223. La terra è come un fiore che sboccia. Federica, 8 anni 
 

224. Quando finisco la partita la terra resta tra i tacchetti delle 
scarpe e torno a casa contento, ma mia mamma non lo è per 
niente. Gabriele, 8 anni  
 

225. La terra è un buco dove nascondere i propri ricordi e le proprie 
paure più grandi. Virginia, 8 anni 

226.  
227. Nella terra si nascondono goccioline d’acqua che fanno 

crescere girasoli. Rebecca, 8 anni 
228.  
229. La terra è bella perché è di tutti. Giulia, 7 anni 
230.  
231. Agli uccelli piace spiccare il volo e alla terra piace che le girino 

intorno. Gabriel, 8 anni  
232.  
233. La terra è un cuscino ricoperto di nuvole ed elementi. 

Giacomo, 8 anni 
234.  
235. Quando l’acqua bagna la terra e fa le pozzanghere ci salto 

dentro e mi sembra di nuotare nel fango. Andrea, 8 anni  
236.  
237. Mi piace infilare le mani nella terra perché non sono 

schizzinosa. Sophie, 8 anni 
 
 
 
 
 
 



SCUOLA PRIMARIA DI SESTU  
I CIRCOLO DIDATTICO S.G.BOSCO 
PLESSO DI VIA VERDI CLASSE 5ª A 

 
 
238. La terra è molto grande e importante. Nella Terra ci vivono gli 

umani, la Terra significa un’altra cosa, significa una cosa 
marrone e si può piantare un seme e fra una settimana cresce 
una pianta. Matteo, 9 anni. 

 
239. Luna, pianeta, ciliegie, anguria, melone, basilico, animali, 

cose, persone, cibo. Stefano, 9 anni. 
 

240. La Terra è molto importante per la vita dell’uomo, pure per le 
piante. I semi fanno crescere le piante, ma i semi dove sono 
piantati? SULLA TERRA in tutti i sensi. Andrea, 10 anni. 

 
241. La Terra per me è la mia casa. Alessandro, 10 anni. 

 
242. La Terra per me è un elemento fondamentale, nella Terra c’è 

vita. Purtroppo, però la Terra si sta inquinando grazie a noi. 
Salviamo la Terra. Chiara, 10 anni. 

 
243. La Terra è un pianeta e nella Terra spuntano piantine che dopo 

quando crescono o alberi o fiori e per crescere hanno bisogno 
di acqua e di terriccio. Nicola, 10 anni. 

 
244. La Terra per me è un posto in cui vivere ed esplorare i suoi 

luoghi ed è molto importante per tutti noi, è la nostra casa. 
Daniel, 9 anni. 

245. La Terra sono i posti visitati, gli animali, gli esseri umani e poi 
secondo me la Terra sono i prodotti come il cibo…la Terra sono 
i luoghi visitati come la Spagna, l’Europa, l’America…la Terra è 
fantastica. Giulia, 10 anni. 

 
246. La Terra, il nostro mondo dove cu abitano miliardi di esseri 

viventi, tra questi gli esseri umani, sta cambiando proprio 
grazie a noi che inquiniamo con le industrie e le macchine a 
carburante che creano il gas serra, che per noi è 
pericolosissimo. Riccardo, 9 anni. 

 



247. Per me la Terra è la cosa più importante perché noi ci viviamo 
e la usiamo per vivere. Tommaso, 10 anni. 

 
248. La Terra è bellissima come pianeta, la Terra è piena di 

sorprese e grazie alla Terra io mi sento a casa: Io amo la 
Terra. Gaia, 10 anni. 

 
249. L’uomo non capisce che vive in un posto bellissimo, l’uomo 

vuole sempre cose più belle di quelle che ha quando in realtà 
viviamo in un pianeta bellissimo. Posti incantati non 
considerati, animali maltrattati non cambieranno mai. Manuel, 
10 anni. 

 
250. Per me la Terra è un luogo molto bello come l’Europa e 

l’America che possono essere visitati. Michael, 10 anni. 
 

251. La Terra è un posto nello spazio con vita vegetazione, cibo e 
acqua. Mattia, 10 anni. 

 
252. Lasciatemi pulito! Eva, 10 anni. 

 
253. La terra è una cosa importante per le piante, la Terra è anche 

la cosa che è stata creata prima per essere abitata. Sandro, 10 
anni. 

 
254. La Terra ha tanta acqua perché fa crescere le piante e i fiori. 

Aurora, 10 anni. 
 

255. La Terra, per me sono tante cose ma parlerò solo di una cosa: 
ci sono molte persone che non hanno cibo né acqua, ma a 
molte persone non interessa e va a sprecarne più del 60% di 
quello che mangia. Federica, 10 anni. 

 
 
 

5ª VIA ZEFFIRO CAGLIARI 
 

Se penso alla parola terra… 
 
256. Le terra mi fa pensare alla speranza che fa nascere un 

bocciolo. Chiara, 10 anni 



 
257. Terra, penso all’inaspettato della vita, al verde che culla le 

anime perdute, a un’infinità di ipotesi insensate, Mattia, 10 
anni 

 
258. Terra, penso a un piccolo germoglio che cresce piano piano. 

Eva, 10 anni 
 
259. Terra, penso alla natura, all’umanità, alla bellezza e alla libertà 

di esprimere la propria opinione, Carola, 10 anni. 
 

260. Terra, penso alla vita, Diego, 10 anni 
 

261. Terra, penso all’evoluzione del mondo, Paolo, 10 anni 
 

262. Terra, penso alla rinascita. Gaia, 10 anni 
 

263. Terra, penso a una scorrevolezza celata nel tempo. Sebastian, 
10 anni 
 

264. Terra, penso all’unicità, Alessandro, 10 anni 
 

265. Terra, penso all’evoluzione della natura che soffia intorno a 
noi. David, 10 anni 

 
266. Terra, penso a noi che ci lodiamo tanto quando siamo un 

puntino dentro una galassia, raggruppata in un mucchio di 
galassie, cioè in un universo raggruppato in altri milioni di 9 
menti altruiste. Giacomo, 10 anni 
 

267. Terra penso alla vita, all’eternità. Flavio, 10 anni 
 

268. Terra, penso alla povertà. Irene, 10 anni. 
 

269. Terra, penso a una cosa immensa messa casualmente in 
questa galassia, Enrico, 10 anni 
 

270. Terra, penso alla sopravvivenza e alla morte, Asia, 10 anni 
 
271. Terra, penso a cosa c’è sotto di me. Eleonora, 10 anni 

 



272. Terra, penso alla vita di sotto, alla sincerità misteriosa, alla 
solidarietà verso l’umanità. Alla luce dopo la penombra, alla 
vita. Marta, 10 anni 

 
Perché la terra gira così piano? 

 
273. Per farci godere al massimo il giorno e la notte, Laura, 10 anni 

 
274. Perché il mondo vuole dare la pazienza di cullare la nostra 

mente, David, 10 anni 
 

275. Perché la vita è lunga e ce la dobbiamo godere, Paolo, 10 anni 
 

276. Per dare il tempo ad ognuno di trafiggere l’insicurezza per 
avere un’infinita voglia di vivere. Mattia, 10 anni. 
 

277. Perché qualcuno lassù ha deciso che sia così. Marta, 10 anni 
 

278. Per la forza del pensiero, Alessandro, 10 anni 
 

279. Perché la terra segue il tempo e le sue esigenze. Sebastian, 10 
anni 
 

280. Perché è composta da tanti esseri umani e quindi è rallentata, 
Asia, 10 anni 
 

281. Perché è come una vecchia macchina lenta, Flavio, 10 anni 
 

282. No, gira veloce, ma come la ruota di una bici è tanto veloce da 
essere invisibile. Giacomo, 10 anni 
 

283. Perché ci dà l’eternità per scoprire il nostro scopo, Riccardo, 
10 anni 
 

284. Perché prima di fare ogni giro deve pensare, Gaia, 10 anni 
 

285. Per dare a noi il tempo di immaginare l’infinito, Carola, 10 anni 
 

286. Per godersi più lentamente la felicità, Eva, 10 anni 
 



287. Se la terra tocca l’aria si solleva la polvere, Chiara, 10 anni 
 

288. Il mondo da sdraiati si vede benissimo, Chiara, 10 anni 
 

289. Dentro i gambi dei fiori c’è l’immaginazione di staccarsi dalla 
terra e di visitare il mondo, Chiara, 10 anni 
 

290. La terra gira, ma noi non cadiamo perché non ci arrendiamo e 
non cadiamo nella negatività, Eva, 10 anni 
 

291. Le piante comunicano con l’emozione del proprio cuore, Eva, 
10 anni 
 

292. Gli alberi nascono per regalare vita eterna ai loro fiori, Eva, 10 
anni 
 

293. Dentro la terra c’è la felicità del crescere del seme, Eva, 10 
anni 
 

294. Un seme quando incontra la terra le dice: “Non smettere mai 
di germogliare” Eva, 10 anni 
 

295. La terra senza uomini sarebbe un vuoto infinito, Eva, 10 anni 
296. Se la terra incontra il fuoco, il mondo si riscalda e la felicità si 

ribella, Eva, 10 anni 
 

297. La terra finisce dove noi pensiamo di arrivare, Carola, 10 anni 
298. Le piante comunicano attraverso l’aria, soffiano parole troppo 

leggere per sentirle, Carola, 10 anni 
 

299. Gli alberi nascono per darci la possibilità di guardarli, Carola, 
10 anni 
 

300. Dentro la terra ci sono cose ignote ai nostri occhi, ma belle 
come il sole. Carola, 10 anni 
 

301. Dentro la terra c’è un cuore magnetico, Lorenzo, 10 anni 
 

302. Stando sdraiati sulla terra si vede il sottosopra, Lorenzo, 10 
anni 
 



303. Le piante comunicano con il credere di poterlo fare, Diego, 10 
anni 
 

304. Dentro la terra c’è la bellezza della vita, Diego, 10 anni 
 

305. Le piante comunicano avvicinando le radici e attorcigliandosele 
fra loro, Gaia, 10 anni 
 

306. Gli alberi nascono per cullare i semi che poi nasceranno, Gaia, 
10 anni 
 

307. Dentro la terra c’è un’infinità di immaginazione, e una 
continuità di possibilità e conoscenze, Gaia, 10 anni 
 

308. Un seme quando incontra la terra dice: “Crescerò nell’incanto 
della conoscenza della terra.” Gaia, 10 anni 
 

309. Sotto la terra che c’è sotto la terra c’è l’illuminabilità del 
dubbio, Gaia, 10 anni 
 

310. Quando la terra incontra l’acqua, si tempesta di schizzi nella 
sua mente, Gaia, 10 anni 
 

311. Quando la terra incontra l’aria le chiede se può volare 
nell’immensità. Gaia, 10 anni 
 

312. Stando sdraiati sulla terra si vede il riflesso della felicità. Gaia, 
10 anni 
 

313. Dentro i gambi dei fiori c’è una linea di dubbi, Gaia, 10 anni 
 

314. Ci si sposta da una terra all’altra per fare nuove domande. 
Gaia, 10 anni 
 

315. La terra gira, ma noi non cadiamo perché la nostra forza di 
volontà ci trattiene, Riccardo, 10 anni 
 

316. Le piante comunicano con i pensieri appoggiati sul vento, 
Riccardo, 10 anni 
 



317. Dentro la terra c’è una vita misteriosa di cui non sappiamo 
l’esistenza, Riccardo, 10 anni 
 

318. Senza gli uomini la terra sarebbe vuota della ricchezza di 
parole, Riccardo, 10 anni 
 

319. Se gli uomini non esistessero, la terra sarebbe priva di fretta, 
Giacomo, 10 anni 
 

320. La terra finisce dove finisce la nostra voglia di saperlo, 
Giacomo, 10 anni 
 

321. Gli alberi nascono per ispirare i poeti, Giacomo, 10 anni 
 

322. Dentro la terra ci sono le domande che abbiamo scoperto ma 
non approfondito, Giacomo, 10 anni 
 

323. Quando la terra incontri il fuoco si riscalda di ispirazione 
dimenandosi e sbriciolandosi, Giacomo, 10 anni 
 

324. Dentro un fiore c’è l’energia che lo fa inchinare davanti alla 
sua bellezza, Giacomo, 10 anni 
 

325. Ci si sposta da una terra a un’altra per vedere dei capolavori e 
stupirsi davanti a loro, Giacomo, 10 anni 
 

326. Sotto la terra c’è il vuoto, il niente, Flavio, 10 anni 
 

327. Dentro i gambi dei fiori c’è la linfa vitale e l’amore, Flavio, 10 
anni 
 

328. La terra gira velocissima per esplorare sé stessa, Irene, 10 
anni 
 

329. Dentro la terra c’è un parco per vermi, Irene, 10 anni 
 

330. Sotto la terra che c’è sotto la terra c’è Vermiland, il parco più 
divertente di sempre, Irene, 10 anni 
 

331. La terra non finisce, è rotonda, Enrico, 10 anni 
 



332. Quel punto di terra che ha toccato l’aria, diventa paradiso 
terrestre, Enrico, 10 anni 
 

333. Dentro i gambi dei fiori c’è un amore immenso. Enrico, 10 anni 
 

334. La terra è soffice come gli abbracci della mamma. Enrico, 10 
anni 
 

335. Le piante comunicano con la bontà e la gentilezza, Asia, 10 
anni 
 

336. Se la terra incontra l’acqua si idrata, Asia, 10 anni 
 

337. Se incontra il fuoco si brucia e se incontra l’aria si rinfresca. 
Asia, 10 anni 
 

338. Le piante comunicano quando cambia la stagione. Quando è 
autunno le foglie cadono, quando è primavera i fiori sbocciano, 
Eleonora, 10 anni 
 

339. Un seme quando incontra la terra, dice: Fammi crescere. 
Eleonora, 10 anni 
 

340. Perché mentre la terra gira, noi non cadiamo? Non si può 
avere una risposta per tutto e io non ho una risposta per 
questo. Marta, 10 anni 
 

341. La terra finisce dove scegliamo noi. 
 

342. Quando un seme incontra la terra dice: “Da oggi ci sono anche 
io, mondo, fatemi spazio!”, Marta, 10 anni 
 

343. Se gli uomini non esistessero la terra sarebbe un’anarchia fra 
animali, ma sarebbe un posto incontaminato. Marta, 10 anni 
 

344. Sotto la terra c’è la ragione di tutto, cioè la risposta alle 
domande. Marta, 10 anni 
 

345. Se la terra incontra il fuoco dice: “ragazzi, sbaglio, o c’è un po’ 
di caldo?”, Marta, 10 anni 
 



346. Mentre la terra gira noi non restiamo perché la nostra anima 
fissa la voglia di restare, Sebastian, 10 anni 
 

347. La terra finisce in un orizzonte che si nasconde nell’eternità, 
Sebastian, 10 anni 
 

348. Come comunicano le piante? La loro inapparenza irrompe nel 
silenzio. Sebastian, 10 anni 
 

349. Dentro la terra c’è la sostanza che regge il nostro passo, 
Sebastian, 10 anni 
 

350. Un seme quando incontra la terra apre gli occhi, scorge un 
tratto di cielo e dice: “Sono così piccolo in questo infinito” 
Sebastian, 10 anni 
 

351. La terra senza uomini sarebbe senza il suo lato oscuro, 
Sebastian, 10 anni 
 

352. Sotto la terra che c’è sotto la terra c’è un buio impenetrabile 
che disorienta l’anima. Sebastian, 10 anni 
 

353. La terra quando incontra il fuoco, incontra un calore che 
infuria le emozioni, Sebastian, 10 anni 
 

354. Ci si sposta da una terra all’altra per tappezzare il mondo di 
destinazioni. Sebastian, 10 anni 
 

355. Noi sulla terra che gira facciamo tapis roulant. Alessandro, 10 
anni 
 

356. Sotto la terra c’è una confraternita aliena, Alessandro, 10 anni  
 

357. Quando la terra incontra l’acqua si rinvigorisce, Alessandro, 10 
anni 
 

358. Dentro i gambi dei fiori c’è speranza speranzosa. Alessandro, 
10 anni  
 



359. Il mondo da sdraiati sembra un’immensità irraggiungibile. 
Alessandro, 10 anni 
 

360. Dentro la terra c’è una palla gigante di un milione di gradi, 
Filippo, 10 anni 
 

361. Dentro i fiori c’è una polverina che li idrata, Filippo, 10 anni 
 

362. La terra finisce dove l’immaginazione viene inforcata dalla 
realtà. Mattia, 10 anni 
 

363. Le piante comunicano tramite le foglie della conoscenza e i 
rami dell’incoscienza. Mattia, 10 anni 
 

364. Un seme quando incontra la terra dice: “Che bello, mi sono 
incontrato con la vita!”. Mattia, 10 anni 
 

365. Senza gli uomini la terra sarebbe un posto pulito, ma senza 
ingegno. 
 

366. Sotto la terra c’è un universo smarrito dai vizi. Mattia, 10 anni 
 

367. Ci si sposta da una terra all’altra per offuscare i ricordi 
dolorosi. Mattia, 10 anni 
 

368. Gli alberi nascono perché esistono, Apolo, 10 anni 
 

369. Un seme quando incontra la terra dice: Sono stato il prescelto. 
Paolo, 10 anni 
 

370. Sotto terra ci sono i pensieri negativi che ho gettato via. Paolo, 
10 anni 
 

371. Il mondo sdraiati sulla terra si vede a metà. Apolo, 10 anni 
 

372. Mentre la terra gira noi non cadiamo perché il coraggio ci 
strofina e non ci lascia cadere. David, 10 anni 
 

373. La terra finisce nella parte lasciata dalla nostra mente. David, 
10 anni 
 



374. Gli alberi crescono per far vedere il contenuto delle foreste. 
David, 10 anni 
 

375. Dentro la terra c’è l’immaginazione sperduta. David, 10 anni 
 

376. Il seme dice alla terra: perché sei cosi soffice, come la luna. 
David, 10 anni 
 

377. Ci si sposta da una terra all’altra per devastarsi di conoscenza 
e sapienza. David, 10 anni 
 

378. Mentre la terra gira, noi non cadiamo perché siamo abituati 
con i piedi per terra, Laura, 10 anni 
 

379. Gli alberi nascono per ospitare le piccole famiglie di uccellini. 
Laura, 10 anni 
 

380. Dentro la terra c’è un cuore colmo di lava, pronto ad amare. 
Laura, 10 anni 
 

381. Il seme dice alla terra: sono felice di vederti, cosi felice che mi 
germoglia il cuore. Laura, 10 anni 
 

382. Quando la terra incontra il fuoco arriva lo scompiglio. Laura, 
10 anni 
 

383. Dentro i gambi dei fiori c’è una linfa vitale che li tinge di verde. 
Laura, 10 anni 

 
 

SCUOLA PRIMARIA ISILI 3ª A 
 
384. Il mio pensiero è di amare la terra, rispettarla e non 

danneggiarla ma curarla. Dobbiamo aiutarla a far crescere le 
piante. Evviva la terra! Andrea, 7 anni 
 

385. La terra è così preziosa che senza terra non ci sarebbero gli 
alberi e neanche noi ci saremmo stati perché gli alberi ci 
danno l’ossigeno quindi rispettiamo la terra, gli alberi e i fiori. 
Riccardo, 8 anni 
 



386. Nella terra si possono piantare i fiori, puoi giocare e scavare. 
Martina, 7 anni 
 

387.  La terra è importante per me e odio la gente che le fa del 
male. Luca, 8 anni 
 

388. La terra è il mondo che ci circonda ma sono anche i campi e gli 
orti. Emma, 8 anni 
 

389. La terra è importante e alcune volte ci cura. Emilio, 7 anni 
 

390. La terra è magnifica perché si possono fare gli orti e i campi da 
calcio. Gioele, 8 anni 
 

391. La terra è essenziale per il mondo e per le piante. Emanuele, 7 
anni 
 

392. La terra è un mondo bellissimo dopo tanti pianeti. Alessio, 8 
anni 
 

393. La terra ci dà i fiori. Giorgia, 7 anni 
 

394. Se non ci fosse la terra non ci sarebbero le coltivazioni  e 
allora non ci sarebbero le verdure. Michele, 8 anni 
 

395. La terra è di tutti ma anche se è di tutti non si devono tagliare 
per nessun motivo le piante anche se sono brutte. Karola, 7 
anni 
 

396. La terra è preziosa perché ci dà l’ossigeno per questo 
dobbiamo rispettarla. Caterina, 8 anni 
 

397. Prima di fare una casa devi scavare la terra.  Jeremie, 7 anni 
 

398. Con la terra ci puoi giocare. Davide, 8 anni 
 

399. La terra è importante perche se non ci sono gli alberi  non c’è 
ossigeno e quindi rispettiamola! Mauro, 8 anni 
 

 
 



SCUOLA PRIMARIA ISILI 3ª B 
 

400. Mi piace piantare fiori nella terra.  Federico, 7 anni 
401. La terra è la mia casa. Possiamo proteggerla facendo la 

raccolta differenziata  e il riciclo.  Gaia, 8 anni 
 

402. La terra fa vivere noi e le piante. Alice, 8 anni 
 

403. La terra serve per vivere e se non ci fosse non ci sarebbero 
neanche gli alberi e noi senza ossigeno non possiamo vivere. 
Vanessa, 8 anni 
 

404. Il contadino lavora la terra. Enrico, 8 anni 
 

405. La terra per me è tanto bella perché c’è la pace. Gaia, 8 anni 
 

406. La terra serve per vivere e ci dà la frutta e la verdura. Viola, 7 
anni 
 

407. La terra serve ai contadini per vendemmiare e fare il vino. 
Alessia, 7 anni 
 

408. La terra ci dà da mangiare  e ci fa respirare. A tutti... e fa 
crescere gli alberi, i fiori e i frutti. Melania, 8 anni 

 
 
 

CLASSE 5ª A VIA DEL SOLE -CAGLIARI 
 
409. Se io vivessi sottoterra farei dei baby ospedali per far nascere 

le baby piantine. Eleonora, 9 anni 
 

410. Quando la terra incontra un seme cresce una scarpa piantosa. 
Elena, 10 anni 
 

411. Se io vivessi sottoterra morirei all’istante. Luigi, 9 anni 
 

412. Secondo me la terra dice alle formiche poesie, barzellette, 
modi di dire per aiutarle nel loro lavoro. Elena, 9 anni 
 



413. Quando giochiamo a pincaro la terra pensa che ci sia un 
terremoto. Diana, 10 anni 
 

414. Sotto la terra che c’è sottoterra c’è un mega verme che crea i 
terremoti. Enrico, 10 anni 
 

415. Se vivessi sottoterra vorrei essere un buco. Benedetta, 10 
anni 
 

416. Se io vivessi sottoterra salirei immediatamente in superficie. 
Alessandro, 10 anni 
 

417. Sotto la terra che c’è sottoterra si trova un PARTY con ghiaia, 
argilla eccetera. Marco, 10 anni 
 

418. Se io vivessi sottoterra mi sporcherei. Giorgio, 10 anni 
 

419. Quando giochiamo a pincaro la terra pensa sentendo le nostre 
risate. Pema, 10 anni 
 

420. Quando la terra incontra un seme lo abbraccia, lui si emoziona 
e le sue lacrime gli permettono di crescere. Giulio, 9 anni 

 
 

 
 

PENSIERI ARRIVATI ALL’UFFICIO POETICO 
RACCOLTI DA SONIA BASILICO 

 
Soave 

 
421. Io le vedo due lune nel cielo perché sono piccolo. Leo, anni 3 

 
422. I fiori non hanno mamme come noi bambini. Perché le 

mamme dei bambini possono abbracciare e coccolare e 
restano sempre vicine. Le mamme dei fiori forse stanno solo 
vicine. Agnese, anni 6 
 

423. Sulla terra le piante parlano il piantese e si capiscono. 
Federico, anni 8 
 



424. Quando inciampi e cadi ti incontri con la terra. Michele, anni 8 
 

425. A me piace contare le formiche. Tommaso, anni 8 
 

426. La terra è come il cuore, vive, è di colore Rosso. Adele, 5 anni 
 

427. La terra nei vasi è "imprigionata" deve essere libera, all'aria. 
Riccardo, 5 anni 
 

428. Attraversare la terra vuol dire "camminare sopra, è per tutti e 
si va da un mondo all'altro. Riccardo, 5 anni 
 

429. La terra è viva perché riceve l'acqua dal cielo, poi nascono le 
cose che possiamo mangiare. Benedetta, 5 anni 
 

430. Qualcuno ha sotterrato le cose, gli animaletti vivono lì sotto e 
mangiano. Adam, 5 anni 

 
Lessinia 

 
431. Se mi sdraio per terra mi sento osservato da tutti gli 

animaletti. Alessandro, anni 8 
 

432. Ci spostiamo da una terra all'altra perché la terra non viene 
mai da noi. Ginevra, 8 anni  
 

433. Sotto la terra del sottoterra puoi sbucare a testa in giù. Alex, 8 
anni  
 

434. Sotto terra ci sono le radici della nostra fantasia. Lorenzo, 8 
anni 
 

435. Nella terra trovo tanti sassi preziosi. Emanuele, 8 anni 
 

436. Mi piace camminare a piedi scalzi per terra. Matilde, 8 anni 
 

437. Ma se la terra è perfetta cosa dovrei scrivere? Emanuel, 8 anni 
 

438. La terra fa nascere gli alberi che nel mondo danno ossigeno e 
ci fanno vivere. Leonardo, 8 anni 
 



439. La terra è interessante perché ci sono cose che non pensavo 
che esistessero. Lorenzo, 7 anni 
 

440. La terra non mi piace perché si appiccica alle scarpe. 
Benedetta, 8 anni 

 
Buscoldo – Curtatone 

 
441. Le piante e la terra sono un legame che non si scioglie mai. 

Antonio, 7 anni 
 
442. Mi piace vivere nella Terra. Davide, 8 anni 
 
443. Le radici e la terra sono amici inseparabili. Omar, 8 anni 
 
444. La terra è inseparabile con le piante. Giacomo, 8 anni 
 
445. La terra per me è importante perché se non ci fosse la terra 

neanche il mondo ci sarebbe. Nicola, 8 anni 
 
446. Le piante nascono si nutrono si riproducono e muoiono. Marco, 

8 anni 
 
447. La terra e i semi: io e te una cosa sola, un nodo che si 

intreccia. Mohamed, 8 anni 
 
448. Un seme è una pianta. 8 anni 

 
 

Rimini 
 

Sulla terra... 
 

449. La terra ci vuole dire grazie e fa spuntare i fiori. Giulia, 7 anni  
 

450. Quando è arrabbiata la terra fa venire il terremoto. Mattia, 7 
anni  
 

451. Quando un seme è diventato albero smette di viaggiare. Eva, 
7 anni 

 



452. Gli alberi sono come gli uomini, che muoiono. Solo che 
rimangono fermi. Agata, 7 anni 

 
... e sul nostro orto... 

 
453. Delle volte da un albero di mele puoi raccogliere i pomodori, 

se fai un innesto. Lorenzo, 7 anni 
 
454.  Il nostro orto è felice se lo rastrelliamo. Gaia, 7 anni 
 
455. Un orto incolto è quando ti senti incolpa. Stefano, 7 anni 
 
 

classe 5ª di Andria 
 

456. Senti quel fruscio che passa accanto come il vento, sfumature 
di diversi colori, petali arcobaleno con il cielo sereno.  
 

457. La terra è la madre e noi siamo i figli e dobbiamo proteggerla. 
Francesco, Vincenzo, Emanuele, Diego, Maurizio, Giuseppe, 
Samuele, Luca 
 

458. Terra rapinata dal predatore senza sguardo al futuro. Vincenzo 
L, Giuseppe S, Giancosimo, Marino, Flavio 

 
459. Noi abbiamo una casa: la terra. Daria, Mattia, Noemi, 

Alessandra, Sara. 
 
460. La terra è casa mia. La terra è colma d’amore. Ilenia,Aurora, 

Stefania, Alessia, Rossana, Sophia 
 

Scuola dell'Infanzia di San Vito di Cerea (Verona) 
 
461. La terra è come il cuore, vive, è di colore Rosso. Adele, 5 anni 

 
462. La terra nei vasi è "imprigionata" deve essere libera, all'aria. 

Riccardo, 5 anni 
 
463. Attraversare la terra vuol dire "camminare sopra, è per tutti e 

si va da un mondo all'altro. Riccardo, 5 anni 



464. La terra è viva perchériceve l'acqua dal cielo, poi nascono le 
cose che possiamo mangiare. Benedetta, 5 anni 

 
465. Qualcuno ha sotterrato le cose, gli animaletti vivono lì sotto e 

mangiano… Adam, 5 anni 
 

Mantova 
 
466. Nella terra trovo tanti sassi preziosi.” Emanuele 8 anni 

 
467. Mi piace camminare a piedi scalzi per terra. Matilde 8 anni 

 
468. ma se la terra è perfetta cosa dovrei scrivere? Emanuel 8 anni 

 
469. La terra fa nascere gli alberi che nel mondo danno ossigeno e 

ci fanno vivere. Leonardo 8 anni 
 
470. La terra è interessante perché ci sono cose che non pensavo 

che esistessero. Lorenzo 7 anni 
 
471. La terra non mi piace perché si appiccica alle scarpe. 

Benedetta 8 anni 



14° Festival Tuttestorie di Letteratura per Ragazzi 
TERRATERRA. Racconti, visioni e libri di sopra e di sotto 
dal 10 al 16 ottobre 2019 
 

 
PENSIERI SELEZIONATI  

TRA CIRCA I 300 RACCOLTI DURANTE IL FESTIVAL 
NEL LABORATORIO IO SONO DOVE VADO 

 
 

Primo giorno 10 ottobre 

1. Quando la terra incontra la natura si fondono in una unica 
struttura. Viola e Alessia, 8 anni 

 
2. Le piante e la terra si scambiano la vita a vicenda. Gabriele e 

Marco, 8 anni 
 

3. Secondo me dentro i fiori c’è una sostanza viscida. Asia, 8 anni 
 

4. La Terra gira piano perché l’universo lo impedisce. Alessandro, 
7 anni 
 

5. La terra è contenta che gli animali le facciano i bisogni 
addosso perché nascono le piante più in fretta. Rebecca, 10 
anni 
 

6. La Terra gira così piano perché sennò giorno e notte sarebbero 
troppo veloci. Davide, 9 anni 
 

7. Le piante comunicano con il profumo. Andrea, 6 anni 
 

8. Secondo me la Terra non finisce perché è stata creata  secoli 
fa, si espande in larghezza e profondità. Riccardo, 9 anni 
 

9. Quando la terra incontra l’aria si muove veloce. Sara, 7 anni 
 

10. La Terra finisce nello spazio. Arianna, 7 anni 
 



11. La terra è contenta perché i bruchi la elaborano e formano 
altra terra. Pietro, 10 anni 
 

12. Le piante non possono parlare tra di loro perché non hanno la 
lingua. Giacomo, 10 anni 
 

13. Attraversare la terra significa visitare posti nuovi. Samuele, 7 
anni 
 

14. La terra senza uomini non avrebbe piante. 10 anni 
 

15. Sotto sotto la terra c’è la pace e la felicità di un bambino e 
dentro i nostri cuori, anche dei più cattivi, c’è l’amore, la pace 
e la giustizia. Anna, 9 anni 
 

16. La Terra prima di dormire gira e dopo che si addormenta 
sempre gira (Come fa ad arrivare la mattina se non gira?) 
Gabriel, 6 anni 
 

17. La terra prima di dormire cresce. Emma, 6 anni 
 

18. La Terra prima di dormire non beve perché se no scende la 
pioggia e si secca. Francesca, 7 anni 
 

19. Quando riposa la terra sogna di aiutare i semi a crescere sani 
e forti perché diventino alberi robusti e belli. Anna, 10 anni 
 

20. La Terra mentre dorme sogna di poter accendere l’aria 
condizionata. Isabella, 8 anni 
 

21. La terra mentre dorme sogna di non essere plasticosa. 
Gabriele, 9 anni 
 

22. Sotto la terra c’è il cuore della Terra che batte per mantenerci 
in vita. Franz, 9 anni 
 

23. Vorrei che tutti i miei compagni e pure io fossimo spuntati 
dalla terra come piante. Francesca, 9 anni 
 

24. Il cielo e la terra quando si vedono si dicono: “Ciao, 
buongiorno, come stai?” Giulia, 7 anni 



25. Quando infilo la mano nella terra sento la mano sporca. 
Gabriele, 8 anni 
 

26. La terra sogna l’amore, l’affetto e che nessuno può rovinare la 
sua bellezza. Gaia, 9 anni 
 

27. Dentro la terra provo disgusto. Giuseppe, 8 anni 
 

28. Quando la terra riposa sogna che quando si sveglia andrà tutto 
bene. Davide, 10 anni 
 

29. La terra è comoda, soffice, liscia, fresca, rilassante piena di 
sorprese. Pietro 7 anni 
 

30. Nella terra ci sono germi germi e schifo. Gabriele, 7 anni 
 

31. Dentro la terra un giorno ho scavato e ho trovato una moneta. 
Mattia, 5 anni 
 

32. Dentro la terra non sento niente perché non ci ho mai 
appoggiato l’orecchio, è sporca. Sofia, 6 anni 
 

33. E la terra gira, si addormenta e sogna di girare. Edoardo, 6 
anni 
 

34. La terra quando dorme sogna che le persone non inquinino. 
Beatrice, 9 anni 

Secondo giorno 11 ottobre 
 

35. La Terra è la cosa pi ù bella del mondo perché puoi giocare  
con il prato a calcio. Angelo, 9 anni 

 
36. Grazie alla terra crescono alberi, fiori… e aumenta la 

percentuale di natura. Federico, 9 anni 
 
37. La terra è bellissima come un angelo. Sara,7 anni 
 
38. La terra è bella perché ci sono i vermi. Luisa, 7 anni 
 



39. Da la terra vengono i pomodori e i fagioli. Chiara, 7 anni 
 
40. La terra che ci impolvera le mani è la nostra vita. Giulia, 12 

anni 
 
41. La plastica è l’arma del diavolo. Alessandro 12 anni  
 
42. La terra è nostra madre e la stiamo uccidendo e ci stiamo 

bruciando la casa.  
 
43. La terra è un mezzo per comunicare con il cielo. Virginia, 12 

anni 
 
44. Senza la terra noi non ci saremo. Martina, 11 anni 
 
45. La terra è bella perché c’è il campo e il mare. Luca, 9 anni 
 
46. La terra è il nostro corpo e la plastica il nostro malessere se 

continuiamo ad ammalarci non si saremmo più. Elisa, 12 anni 
 
47. La terra è per costruire. Yassim, 7 anni 
 
48. La terra è un bel posto per giocare. Aurora, 7 anni 
 
49. Sulla terra andiamo a cavallo. Bea e Emma, 7 anni 
 
50. Vorrei che la Terra fosse più grande. Francesco, 6 anni 
 
51. La Terra è bella e vale la pena di lottare per essa. Giulia, 7 

anni 
 
52. Mi piace la terra delle montagne. Michele, 8 anni 
 
53. La terra mi piace perché fa nascere i fiorellini. Martina, 10 anni 
 
54. La terra è  come un fiore: nasce, cresce e diventa 

infinitivamente più bella. Asia e Benny, 13 anni 
 
55. La terra  non mi piace perché sotto ci sono i vermi e le pietre. 

Giada, 8 anni 



56. La terra parla agli insetti facendo le piante a forma di lettere 
oppure facendo il terremoto o l’arcobaleno o pioggia come 
regalo ai fiori. Popy, 8 anni 

 
57. Prima di essere bambino ero il seme di un albero su cui 

grattarsi la schiena. Lorenzo, 5 anni 
 
58. Ero un semino per crescere ed ero dentro la pancia di mia 

mamma e sentivo per esempio il cuore di mia mamma bum 
bum bum. Matteo 5 anni 

59. Mi piace la terra quando è felice. Davide, 8 anni 

60. Un giorno la terra mi ha detto “Beee” e l’ho sentito con i piedi. 
Matteo, 9 anni 

61. La terra parla in capoterrese e dice che si è scocciata di essere 
calpestata in quel modo. Federico, 9anni 

62. Cosa dice una terra all’altra terra all’altra terra? Terriccio! 
Giulia, 8 anni 

63. Io ero un semino della pianta che mangia gli insetti volanti. 
Davide, 5 anni 

64. La terra è un posto per giocare insieme in tutto il mondo. 
Aurora, 7 anni 

65. La terra si unisce a un’altra terra e poi non si capisce e piano 
piove. Diego, 7 anni 

66. Quando ero un semino ero una piccola melanzana e facevo le 
capriole. Emma, 5 anni 

67. Bianca era un seme di girasole. Bianca, 5 anni 

68. Prima di essere un bambino ero un semino di ape che 
scalciava. Davide, 5 anni 

69. Prima di essere un bambino ero un semino di farfalla rosa. 
Greta, 5 anni 



70. La terra è una famiglia. Sofia, 7 anni 

71. Quando due terre si incontrano parlano di fango, terre 
asciutte, radici che sono brave brave. Diego, 7 anni 

72. La terra dice agli animali quando sono arrabbiati: state 
tranquilli, state tranquilli! Non dovete essere arrabbiati o tristi. 
Elisabetta, 9 anni 

73. Quando nascono tutti i bambini e tutte le bambine  poi alla 
fine nascono anche gli alberi. Margherita, 5 anni 

Terzo giorno 12 ottobre 
 

74. Secondo me la Luna e la Terra si chiedono: come stai? Si 
chiedono questo perché la Luna sta molto male. Giulia, 9 anni 

 
75. La neve dice alla sabbia: come fai a sopravvivere con quel 

caldo, io mi scioglierei. Ludovica, 9 anni 
 
76. Nella terra c’è il mondo. Benedetta, 10 anni 
 
77. La terra con il fango si uniscono e diventano divertimento per 

maiali. Emanuele, 10 anni 
 
78. Il terriccio dice alla terra normale  che è molto brutta e che 

non fa crescere niente. Ma a lui non importa un bel niente. A 
lui piacciono di più gli insetti. Daniele, 10 anni 

 
79. A me la terra mi fa ricordare il terreno e anche la verifica di 

scienze. Matteo, 9 anni 
 
80. La terra è la cosa che fa nascere tutto e tutti , quindi è 

importantissimissimissimissimissima e spero che ce ne sarà 
ancora. Giovanni, 8 anni 

 
81. La terra è bella perché ci sono tanti animali ma anche pericoli 

e colori. Beatrice, 8 anni 
82. Quando ero terra dicevo: Letame, datemi letame voglio solo 

letame. Fate fare la cacca alla mucca! Filippo 9 anni 



83. Quando una terra incontra un’altra terra si chiedono il perché 
del loro incontro. Elena, 9 anni 

 
84. Sotto la terra c’è lava rossa, ossa, vermi. La lava prova calore, 

le ossa provano silenzio, i vermi pensano di essere mangiati. 
Asia, 8 anni 

 
85. Sotto terra c’è il nucleo e secondo me se ne vorrebbe andare 

perché c’è troppo caldo. Matteo, 9 anni 
 
86. Sotto terra c’è acqua, molecole, vermi. I vermi fanno schifo, 

fanno morire dallo schifo. Se me lo metto nel corpo non mi fa 
piacere anzi mi fa schifo. Elisabetta, 9 anni 

 
87. Magma, lava non si sente niente, non c’è niente vita. C’è 

puzza di bruciato e se ti avvicini muori, ma proprio muori dal 
caldo ma nel senso che vai in cielo. Daniele, 9 anni 

 
88. Nel prato sento un odore di fresco. Sotto sotto ci sono: talpe, 

vermi, terra e più giù ancora ci sono i defunti. Provo tristezza 
per gli animali che muoiono là. Leonardo, 9 anni 

 
89. I vermi sono: sporchi, viscidi, mollicci, lunghi e corti. Sofia, 10 

anni 
 
90. Quando ero un semino, volevo un umano uguale a me. Volevo 

essere me stessa! Agata, 7 anni 
 
91. C’è tristezza là sotto. Sotto c’è solo terra, non c’è niente solo 

terra. Vinicio, 6 anni 
 
92. Quando ero un seme non vedevo niente perché i semi non 

vedono niente. Ero un seme di limone. Francesca, 6 anni 
 
93. Io prima non ero un seme, ero un bene.  Mouhammed, 6 anni 
94. Sotto la terra ci sono le talpe e le formiche e sono triste 

perché le formiche le scocciano. Rocco, 7 anni 
95. Sotto sotto la terra c’è l’acqua, è buona e bianca e pensa che è 

bella. Riccardo, 6 anni 



96. In fondo c’è l’osso di dinosauro, è felice ma voleva essere in 
un museo perché così lo vedevano tutti e si sentiva osservato 
e gli piace. Nicholas, 7 anni 

 
97. L’acqua sotto terra non pensa a niente perché vuole andare al 

mare. Gaia, 7 anni 

98. Sotto terra ci sono i fossili bianchi che dormono. Beatrice, 6 
anni 

 
99. La terra pensa che devo mettere poca acqua e io lo so perché 

la terra lo pensa e me lo dice nel cervello. Roberta, 6 anni 
 
100. Le piante sono vive perché nascono muoiono e si riproducono. 

Penny, 7 anni 
 
101. Io ero nella terra ero piccola, ero piccola, magra, ero rosa un 

po’ chiaro poi sono cresciuta e sono andata nella pancia di 
mamma. Francesca, 6 anni 

 
102. Se scavo in fondo in fondo trovo l’acqua è blu salata e fredda. 

Agata, 5 anni 
 
103. Secondo me la terra è felice quando noi siamo felici. Nazic, 10 

anni 
104. La terra è come una grande madre che ci tiene in salute. Franz 
 
105. In fondo alla terra c’è un fuoco, vorrebbe uscire fuori però allo 

stesso tempo è felice di stare lì. Caterina, 8 anni 
 
106. Il mondo è bello finché ci siamo noi. Emanuele, 8 anni 
 
107. Buongiorno semino vieni qui sotto e cresci con me. Mattia, 7 

anni 
 
108. Io non sono mai stato un seme ma sono stato un maiale. 

Marco, 6 anni 


