
TUTTI GIU’ PER TERRA… 

Da alcuni anni la scuola primaria di Roveredo in Piano propone il progetto “…Tutti giù per terra!” 
che coinvolge gli alunni di tutte le classi. Il progetto vuole essere d’aiuto per assumere 
atteggiamenti responsabili nell’ambiente che ci circonda, per osservare con sorpresa ciò che la 
natura ci offre, per conoscere in maniera più approfondita ambienti diversi del nostro territorio. 
Tra le varie associazioni che collaborano con noi c’è anche la GEA di Pordenone che vogliamo 
ringraziare a modo nostro. 

 “… TUTTI GIU’ PER TERRA!” 
non è solo una filastrocca per giocare, 
son comportamenti diversi che giorno dopo giorno impariamo ad esercitare, 
piccoli gesti che diventano occasioni per  l’ambiente salvaguardare! 
 
Le maestre per prime occorre ringraziare 
che sul nostro agire corretto sanno ben vigilare. 
E poiché su  GEA possiamo contare 
il suo contributo dobbiamo elogiare! 
 
A scuola la presenza di Fabiana da anni è garantita; 
ad  insegnarci la differenziata è proprio  una campionessa; 
la cannuccia del succo nello scatolone giallo va inserita; 
in quello azzurro, con le salviette, ormai si sa, va il tetrapack, ma non la pennellessa! 
 
Ci ha fatto scoprire che nell’antica Cina con gli stracci la carta si cominciò a fare 
e che anche con vecchi giornali tanti alberi possiamo risparmiare. 
Di polimeri, polietilene e plastiche termoindurenti  con disinvoltura ci ha parlato 
e abbiamo capito che riconoscerle e separarle può essere complicato. 
 
Attività di laboratorio con materiali usati ha organizzato ; 
insegnandoci che è divertente inventare nuovi oggetti con il riciclato. 
E per imparare a non sprecare e a non sbagliare nel differenziare   
andiamo con gli AVE nei cassonetti dei rifiuti a verificare! 
 
Al concorso di disegno abbiamo partecipato 
con pennelli e carta e plastica del nostro mondo abbiam parlato e del domani. 
Grazie del ricco premio che ci ha gratificato 
mettiamoci in tondo e uniamo le mani. 
 
Siamo sicuri che se ogni giorno qualcosa di utile e nuovo impareremo, 
un’impronta ecologica sempre più lieve lasceremo 
e … con l’aiuto di voi grandi, vogliamo crederci,  ce la faremo! 
 
“Giro, giro tondo,  
NON casca il mondo, 
NON casca la terra … 
TUTTI INSIEME SU QUESTA TERRA!” 
 
Gli alunni delle classi quarte B-C della Scuola Primaria di Roveredo in Piano                  A.S. 2018/19 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


