
 

C’è un filone relativamente nuovo in Italia, 
all’interesse della critica letteraria, che studia 
il rapporto fra letteratura e ambiente o, come 
recita il titolo di un saggio uscito due anni fa, 
«letteratura e ecologia»1.
Che ci sia una “questione ecologica” tra i temi  
di più urgente riflessione e di maggiore 
interesse dei media a livello planetario è a tutti 
noto; noi stessi ne parliamo attraverso le nostre 
proposte didattiche. 
Dunque non stupisce che l’argomento si prenda 
i suoi spazi, non solo in elaborazioni statistiche 
o in progetti legislativi, ma anche nella 
produzione creativa, e poi, a cascata, nella 
produzione di secondo livello, quella dei libri 
scolastici, che alla Primaria hanno lo scopo  
di avvicinare i più piccoli alla lettura.
Tuttavia, il tema della natura nei libri 
per bambini, a partire dai cosiddetti “tattili”  
e “cartonati” della prima infanzia fino al ben noto “Metodo” della classe prima, è, sì, il più 
ricorrente, ma di certo non è nuovo.  
Da secoli, ormai, la letteratura per l’infanzia ospita storie di animali, alberi, fiori, stagni, boschi  
e prati, animati dalla potenza di immagini, parole, sentimenti ed espressioni, che dialogano  
con i piccoli lettori di sempre. 
Su questi libri i bambini ritrovano quella stessa natura che hanno già in parte conosciuto 
attraverso la loro esperienza, per quanto ancora limitata entro certi confini temporali e spaziali,  
e attraverso le grandi illustrazioni multicolori la scoprono, la ammirano, affascinati ed estasiati,  
e imparano ad amarla. 
Conoscono e ripetono, per esempio, i nomi e i versi di tutti gli animali o sanno riconoscere forme  
e colori di diversi fiori, con un modo del tutto spontaneo, che è solo loro. Noi li osserviamo 
e ci rendiamo conto che i nostri alunni sono più ecologici di noi, anche se meno consapevoli di noi.
E allora, partiamo proprio da qui: 
•  lavoriamo sulla spontanea propensione ecologica dei bambini, in modo che non vada perduta;
•  sperimentiamo “sul campo” i caposaldi dell’Ecologia, come, per esempio, la raccolta 

differenziata e il riciclo, la scoperta e il rispetto della biodiversità, degli ecosistemi e delle 
interazioni tra i viventi;

•  stimoliamo il piacere di leggere, passando progressivamente dal racconto fantastico  
al racconto realistico sulla natura.

Lo scopo? Rendere i nostri alunni sempre più consapevoli dell’importanza della natura per l’uomo  
e farli diventare dei veri cittadini del mondo. 

1 N. Scaffai, Letteratura e ecologia, Carocci
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