
"GEMELLAGGIO TRA SCUOLE DELL'INFANZIA E SCUOLE PRIMARIE DEGLI ISTITUTI 
SCOLASTICI DI FORLI' CON GLI ISTITUTI SCOLASTICI DI FORLIMPOPOLI SCAMBIO 
DI BUONE PRATICHE PER LA RACCOLTA DOMICILIARE DEI RIFIUTI" 
 

Le strutture scolastiche coinvolte nel progetto sono 6 scuole dell'infanzia(3 di Forlì e 3 di 

Forlimpopoli) e 3 scuole primarie(2 di Forlì e 1 di Forlimpopoli) che hanno il compito di scambiarsi 

buone pratiche per la raccolta domiciliare dei rifiuti”. 

Il gemellaggio verrà suddiviso in vari progetti a seconda degli istituti coinvolti e più precisamente: 

1. progetto: “la raccolta colorata”  SCUOLE DELL'INFANZIA 

2. progetto: “le virtù del compost” SCUOLE PRIMARIE 

3. progetto: “da rifiuto a risorsa”  SCUOLE PRIMARIE 

 

1°PROGETTO : “LA RACCOLTA COLORATA” 

Istituti coinvolti scuole dell'infanzia di Forlimpopoli con scuole dell'infanzia di Forlì con i seguenti 

abbinamenti: 

-scuola dell'infanzia Acquerello Forlimpopoli con scuola dell'infanzia Ronco Forlì  

-scuola dell'infanzia Pollicino Forlimpopoli con scuola dell'infanzia Chiocciola Forlì 

-scuola dell'infanzia Spallicci con scuola dell'infanzia S.M.lauretana Forlì 

Obiettivi generali:

-Promuovere comportamenti e stili di vita necessari a ridurre danni ambientali, 

-Creare una sensibilità ecologica nei bambini per arrivare alle famiglie 

-Imparare a classificare i rifiuti in base al loro materiale di composizione 

-Imparare a suddividere i rifiuti in categorie 

-Cogliere il senso del processo di trasformazione dei rifiuti: da scarto a risorsa, da inutilizzato a 

riutilizzabile 

-Incentivare la cultura della raccolta differenziata. 

Lo scambio fra gli istituti avverrà attraverso vari personaggi Fantastici mediatori o di sfondo per 

programmare il percorso educativo comune. 

Si troveranno soluzioni e ci si accomunerà con l'argomento che farà da sfondo al progetto. 

Le insegnanti proporranno di terminare il percorso con una festa nella quale sarà realizzata una 

mostra dei materiali “riu-tilizzati, fotografie, cartelloni e slogan prodotti dai bambini intitolata “I 

colori della differenziata” 

 

 



2° PROGETTO: “LE VIRTU' DEL COMPOST” PROPOSTO DALLA SCUOLA PRIMARIA DE 

AMICIS DI FORLIMPOPOLI  

 

Istituti coinvolti scuola primaria De Amicis di Forlimpopoli con scuola primaria Anello Rivalti di Forlì  

Obbiettivi generali:

-Il progetto ha come obiettivo la comunicazione, da parte degli alunni del plesso scolastico De 

Amicis di Forlimpopoli verso gli alunni del plesso scolastico compagni A. Rivalti di Forli, 

dell'importanza che la raccolta differenziata riveste per la salute dei cittadini e per l'equilibrio 

dell'intero pianeta. 

-Le attività messe a punto dalle classi per comunicare ai coetanei tale concetto sono le seguenti: 

-dimostrazione dei tempi di smaltimento dei vari materiali; 

-utilizzo del “compost”come fertilizzante per orti e giardini; 

-possibilità di ottenere carte decorative attraverso il riciclo degli scarti della carta usata a scuola; 

-realizzazione di cartelloni illustrativi. 

I luoghi che saranno adibiti a laboratori saranno il giardino e gli ambienti della scuola “De Amicis” 

disponendo anche di un piccolo orto didattico allestito dalla scuola materna “Pollicino”in 

collaborazione con la quale saranno attuate alcune delle suddette attività in collaborazione con il 

Comune di Forlimpopoli che allestirà una mostra dei contenitori usati nel loto territorio 

 

 

 

3° PROGETTO:  

 “ DA RIFIUTO A RISORSA" 
a Forlì 

SCUOLA PRIMARIA A. RIVALTI, Ronco - SCUOLA PRIMARIA R. RIVALTA, Bussecchio  
gemellate con 

SCUOLA PRIMARIA DE AMICIS,Forlimpopoli 
 

Il progetto 
 

Si condivide l'avvio… 
• La corrispondenza per scambiare esperienze (lettere, e-mail…) 
• L'incontro per una comunicazione più diretta e concreta 
• Il territorio come risorsa dentro la scuola per approfondire, sensibilizzare e creare 

legami di appartenenza 
 
 
 
 
 
 



…si prendono strade diverse…  
 

A. RIVALTI 
 

- I problemi ambientali: la  
   salvaguardia della salute 
- Interviste ad operatori ecologici 
- Uscita ad una discarica 

R. RIVALTA 
 

- Dal seme alla pianta 
- L'orto 
- La compostiera 

 
…le strade si ricongiungono… 

 
• Realizzazione di elaborati grafico-pittorici per "raccontare" come si differenziano i 

rifiuti  
• Creazione di uno o più pannelli per spiegare alla cittadinanza come fare 

correttamente la raccolta differenziata e socializzare l'esperienza: si propone di 
inserirli in modo permanente nelle proprie scuole e negli altri plessi del circolo 

 
…e si raggiunge l'obiettivo condiviso! 

 
Imparare a 
rispettare, 
conservare e 
migliorare 

l'ambiente quale 
patrimonio a 

disposizione di 
tutti 

• Dentro la scuola i bambini responsabilizzano gli 
adulti: si progetta "RI-ANIMA", un nuovo contenitore 
finalizzato alla raccolta di materiale inutilizzati dalle 
famiglie per ridare una seconda vita agli oggetti 

• Fuori dalla scuola, i bambini si fanno promotori e 
portavoce di iniziative a tutela dell'ambiente: 
conferimento del Patentino "TUTTI A RACCOLTA, 
SONO L'ESPERTO DEL PORTA A PORTA" 
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