
La delegazione ha avuto modo 
di apprezzare anche le bellezze 
del territorio, visitando la Pieve 
di San Leolino e compiendo un 
giro panoramico attraverso la 
nostra campagna. 
Nei pomeriggi di martedì e gio-
vedì si sono tenuti gli incontri di 
lavoro tra i responsabili dei vari 
paesi per pianificare le attività 
dei prossimi mesi. La giornata di 
mercoledì è stata dedicata 
all’aspetto storico e artistico con 

una visita guidata del centro storico di Firenze, la delegazione è 
stata anche accolta in Palazzo Vecchio. I genitori dei bambini 
hanno contribuito concretamente all’accoglienza realizzando i 
costumi per i bambini e gli omag-
gi per i partner, il tutto, natural-
mente, con materiali di recupero. 
I rappresentanti dei genitori han-
no anche partecipato alla cena 
finale.  
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Progetto Europeo Comenius di Partenariato scolastico 

Circolo  
Didattico  
di 
Rignano  
sull’Arno 

Continua per il secondo 

anno il progetto euro-

peo di partenariato sco-

lastico “From the waste 

basket” (Dal cestino dei 

rifiuti) finanziato dal 

Programma per 

l’Apprendimento Per-

manente Lifelong Lear-

ning Programme della 

Commissione Europea. 

Il progetto coinvolge 

per due anni scolastici 

le scuole dell’Infanzia 

di Rignano sull’Arno e Troghi, insieme alle scuole di altri cinque paesi eu-

ropei:  Inghilterra, Francia, Estonia, Slovenia e Bulgaria.  

Il nostro progetto si propone di sensibilizzare fin dalla più tenera età alle 

tematiche del rispetto per l’ambiente e dello sviluppo sostenibile, ha infatti 

come argomento la raccolta differenziata e il riciclaggio dei rifiuti. 

 

Maggiori informazioni sul sito della scuola e quello del progetto:  

www.scuolerignanoincisa.it/fromthewastebasket.htm  
www.from-the-waste-basket.eu  
 
Informazioni sul Programma Europeo di Apprendimento Permanente: 

www.programmallp.it   
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http://www.programmallp.it


Le attività realizzate nelle scuole 
 
Nella prima parte dell’anno scolastico, i bambini, dopo aver incon-
trato un’esperta dell’AER che ha dato loro informazioni 
sull’argomento, e aver esplorato l’ambiente circostante la scuola al-
la ricerca del punto dove avviene la raccolta dei rifiuti, hanno iniziato 
a praticare la raccolta differenziata  in classe. Le attività sono state 
portate avanti con metodi e contenuti adeguati all’età dei giovanissi-
mi alunni; per introdurre l’argomento sono stati utilizzati infatti storie, 
giochi e filastrocche.  

I bambini hanno anche 
sperimentato  delle sem-
plici e divertenti attività di 
differenziazione e riciclag-
gio dei rifiuti, realizzando 
oggetti e giocattoli con i 
materiali di recupero pre-
visti per questa fase del 
progetto: lana e stoffa. So-
no stati così costruiti buffi 
animali, artistici quadretti, 
bambole, collane… Anche 
i genitori sono stati sensi-
bilizzati all’argomento ri-

spondendo a questionari specifici e realizzando loro stessi oggetti 
con materiali riciclati du-
rante attività di laborato-
rio artistico-manuale.   
Nel mese di Dicembre 
un gruppo di bambini ha 
anche avuto 
l’opportunità di incontra-
re in videoconferenza gli 
amici degli altri Paesi. In 
quell’occasione sono 
stati scambiati saluti e 
auguri in Italiano e in in-
glese. 

L’incontro di progetto 
Dal 24 al 28 Gennaio il 
Circolo Didattico di Rigna-
no sull’Arno ha ospitato 
una delegazione interna-
zionale  di insegnanti e 
dirigenti delle cinque 
scuole partner dei diversi 
paesi europei. 
 Martedì 25 gennaio la de-
legazione internazionale è 
stata accolta dalle autorità 

nel palazzo comunale di Rignano. Erano presenti anche i bam-
bini delle classi quinte del-
la scuola primaria che 
hanno suonato  con il flau-
to l’inno europeo, l’Inno 
alla gioia.  
Nella mattinate di martedì 
e di giovedì, gli insegnanti 
hanno visitato le scuole 
dell’infanzia di Rignano e 
Troghi, ricevendo i saluti e 
gli omaggi preparati dai 
bambini e dalle insegnan-
ti. In ognuna delle due scuole è stata allestita una mostra con 
gli oggetti realizzati da tutti i paesi partner utilizzando materiali 

riciclati. Oltre alle 
scuole dell’infanzia, il 
gruppo ha visitato 
anche gli asili nido e 
le scuole primarie, in 
modo da avere la 
possibilità di cono-
scere 
l’organizzazione sco-
lastica e i metodi e-
ducativi.  


