ISTITUTO COMPRENSIVO “D’AOSTA”
Tutti gli usi della parola a tutti, non perché tutti siano artisti, ma perché nessuno sia schiavo

Progetto Comenius ECO PALS

Ecole Fondamentale “Leon
Maistriau” – Jurbise nella
provincia vallona dell'Haina
ut
Le nostre insegnanti Anna
Maria
Caldarelli e Giuseppina Di
Luccio in
visita presso la scuola di Jurbise
in Belgio
Sono partite venerdì scorso, 6 febbraio 2015 per la nuova tappa del
Comenius, dopo aver sovrinteso alle attività riguardanti:
lo Spreco delle risorse naturali,
la quarta parte del fumetto Ecopals,
la preparazione delle attività ECO SEN con i docenti di sostegno,
sul riciclo. (Confronto dei risultati tra scuole. Laboratori con
Organizzazioni ecologiche locali e le autorità locali in materia di
riciclo - Azioni di riciclo a scuola. Raccolta plastica, metallo, vetro);
le fonti di energia rinnovabili (Preparazione Prezis o Ppt; Laboratori
con associazioni o autorità locali. Raccolta di materiali per il sito
web);
la quinta parte delle avventure di ECO PALS: energia rinnovabile
con la partecipazione attenta e competente delle classi 2^A - 3^A; 2^B
-3^B; 3^D secondaria e classi 2^A - 2^B – 2^C – 2^D; 4^A-B-C-D;
5^A della scuola primaria.
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QUALCHE NOTIZIA SULLA SCUOLA
La scuola si trova a pochi minuti dalla
stazione ferroviaria, formata da un edificio
moderno in un ambiente arioso e verde a
due passi dalle cittadine di Ath e Mons; ed è
dotata di ampi locali, in una struttura
aperta e verde. Essa è composta da una
scuola per l’Infanzia, che ha lo scopo di preparare i bambini per le
competenze di base di lettura, scrittura e aritmetica, con due classi
composte da una classe di ricezione e prima vivaio e da una seconda
classe e da una scuola primaria la cui funzione principale è quella di
fornire i fondamenti dell'educazione: consentire ad ogni studente di
realizzare il suo potenziale. Incoraggiare l'autonomia. Dare tutti i
mezzi di successo. Promuovere un'istruzione di qualità. La
Popolazione scolastica è composta da 84 studenti provenienti da
ambienti diversi, in 3 scuole elementari e 2 scuole materne; le Classi
sono formate da alunni di Multi-età per rafforzare l'apprendimento di
solidarietà e per l'uso funzionale della conoscenza.

Qualche notizia sulla città di Jurbise
Jurbise è un comune belga di 9.695 abitanti,
situato nella provincia vallona dell'Hainaut
a circa un’ora di viaggio da Bruxelles.E’
una piccola cittadina che gode di un
ambiente verde e pulito, in grado di
garantire una vita sana ai suoi piccoli
alunni. Il paese è rinomato per la birra (in
Vallonia se ne producono centinaia di tipi), ma anche perché nei suoi
dintorni possono visitarsi villaggi tipici e antichissimi. Da queste parti
è nato il fumetto Tintin dalle mani di Hergé e lo si vede soprattutto
dalle ambientazioni e dai paesaggi.
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Numerosissime le affascinanti abbazie che si possono incontrare dove
lo spirito religioso ha lasciato molte e
importanti testimonianze. Luoghi di
spiritualità per eccellenza, invitano
ancora oggi alla meditazione e al
raccoglimento,
ad
ammirare
la
loro architettura e le opere d’arte che vi si
conservano, a conoscere la loro storia e le
loro leggende.
In Vallonia sono
particolarmente interessanti i Beffroi, antiche torri comunali risalenti
al Medioevo dotate di campane che servivano da torri di avvistamento
o da veri e propri allarmi. In alcuni casi sono i testimoni della libertà
comunale. Il paesino di Jurbise presenta una splendida natura
incontaminata con paesaggi che si perdono a vista d’occhio, foreste
lussureggianti e fiumi quasi tutti navigabili, ma anche riserve
naturali aperte al pubblico, parchi e giardini storici fra i meglio curati
d’Europa. Fra i punti di forza e di maggiore attrazione dei dintorni,
infatti, un posto speciale merita proprio il suo immenso patrimonio
naturale che i suoi abitanti hanno saputo mantenere con amore e
passione nel corso dei secoli e che ogni
volta invita a una sosta piacevole e
indimenticabile.
Infine bisogna ricordare "Les Plus Beaux
Villages de Wallonie", i borghi più
caratteristici ed autentici della Vallonia
che si presentano al visitatore con un potere di seduzione altissimo. Ce
ne sono ben 22 da scoprire ed ognuno di questi ha una propria storia
da raccontare, una gastronomia tutta speciale da assaporare, un
patrimonio architettonico e culturale da scoprire a piedi o anche in
bicicletta.
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