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Scuole primarie e secondarie di primo grado di Rudiano,  Roccafranca e Urago d’Oglio 

 
 

La nostra scuola è impegnata da tempo nella cura del nostro ambiente e tanto abbiamo già 
fatto insieme: la pulizia del fiume, la raccolta differenziata, la tenuta dei nostri ambienti… 

Possiamo fare ancora di più! 

Possiamo mostrare a tutti quanto è bello il nostro Pianeta e quante opportunità ci offre! 

In che modo? Lo deciderete voi! 

Presentate giochi, stand di artigianato sostenibile, vendite di oggetti di riuso, esperimenti, 
attività, disegni, brani, musiche… (e chi più ne ha più ne metta!) con le quali raccontate la 
nostra Terra in modo originale.  

Quando? 

In occasione delle “Giornate della Terra” a fine anno scolastico. 

Cosa fare, dunque? 

1. Se decido di partecipare, posso farlo da solo o con un gruppo di massimo 5 persone.  

2. Consegno al coordinatore la scheda di partecipazione compilata prima delle 

vacanze di Natale. 

3. In classe compileremo il “registro della Terra” su cui un incaricato terrà traccia delle 

tematiche affrontate con gli insegnanti. 

4. In marzo comunicheremo in che modo vogliamo prendere parte alla “Giornata della Terra”. 

Siamo noi a decidere cosa vogliamo proporre, tenendo presenti poche cose: 

 La proposta può essere di ambito scientifico, artistico, letterario o ludico; 

 L’obiettivo è mostrare la bellezza della Terra e/o i pericoli che corre e come 

possiamo difenderla; 

 In caso di necessità, posso sempre rivolgermi ai miei insegnanti per togliermi dei dubbi, 

ma senza esagerare… 

Saranno giornate di festa per noi, per gli altri bambini, per i grandi… Ci divertiremo senza 

dimenticare quanto è bello e delicato il nostro pianeta! 
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