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Perosa/Pinasca: coinvolte quattro classi del "Gouthier"

Scuola media: alunni in Germania
Poste le basi per il triennio 2018-2020 che coinvolge Perrero
PEROSNPINASCA
Media Val Chisone ancora
attiva negli scambi culturali. Tra domenica 18 e
venerdì 23 marzo quattro
classi della scuola media
dell'Istituto comprensivo
"Gouthier" di Perosa Argentina sono state ospitate dall'Amministrazione
comunale di Wiernsheim,
in Germania. L'incontro è
avvenuto nell'ambito dei
progetti "Incontri giovani del Gemellaggio Pinasca-Wiernsheim", giunto
alla 21a edizione, e "Scambi
scolastici con l'estero".
Gli allievi italiani hanno
incontrato nuovamente i Nella foto dello Studio Do Design, un momento delle attività didattiche presso
coetanei tedeschi, che ave- la Gemeinschaftsschule, giovedì 22 marzo.
vano ospitato a loro volta
in Italia dal 25 al 29 settem- ria a: Wiernsheim rientra bella settimana all'estero di Pinache e di Perouse,
· bre 2017.
•·
attività del proget- all'lnsegna dell'amicizia e che ha consentito agli stu«< ragazzi sono stati to
Libef.tà" e dell'accoglienza recipro- denti italiani di scoprire le
ricevuti dal · sindaco di come tal{! ha· usufruito di ca. Le attività didattiche radici valligiane dei nostri
conttiblito.dell'ovo
e/lettuate presso la scuola gemelli tedeschi, visitando
Wiernsheim, Herr Oehler
e dalla direttrice della Ge- mille della Chlesa v'aldese,
esca hanno dimostrato alcuni dei villaggi fondati
ha cònsentÙ:tf
ora una volta la validità dagli esuli valdesi nel Bameinschaftsschule, Frau denaro
Becker - racconta Marisa di abbassare il costo del
. linguaggio Iudica spor- den-Wiirttemberg alla fine
Maccari, presidente del viaggio per le ' famiglie de-/·· tivo, sano e coinvolgente del '600.
Comitato per .il
gli ·study.n.ti: "La visita si ,. veifolo di cQmunicazione
Federico Giustetto
gio Pinasca-Wiernsheim -. _,tPCOii!igulà c;ome momeptto intt!!rpersonale" conclude
In questa occasione sono · tf!.e conclude (Jn percor.so l'insegnante.
state portate alfe classi
trlénnale - proLe visite ai siti artistilA e 7B di Wierns4eim /h-·•·
Maccari -. Le classi ci, museali e paesaggistici
prime Jetteie in ''inglefle coinvolte hanno iniziato r'hanno avuto l'obiettivo Laurea magistrale
da parte degli allievi dé)Je /a./oro conoscenza nell'an- di arricchire il bagaglio per Emilia Cristiano
classi lA e JB della scuo- no scolastico 2015-2016 culturale dei partecipan- Emilia Cristiano, giovane e
/a media di Perosa e della tramite gli approfondi- ti. Particolarmente ampio apprezzata corrispondenclasse l' di Perrero, met- menti disciplinari a scuola il ventaglio delle attività te da Roure de 'TEco del
tendo le basi per il nuovo sull'Europa, proseguendo proposte: dalla visita ai Chisone", lunedì 26 marzo
scambio scolastico 2018- l'attività nell'anno scolasti- bei centri storici di Lucer- ha brillantemente conse2020".
co successivo con scambi na e di Villingen Schwen- guito la laurea magistrale
La numerosa delegazio- interpersonali tramite J'at- ningen,
all'emozionante in Scienze della formazione giovanile italiana è stata tività di corrispondenza in esperienza delle visite al ne, con una tesi relativa
Museo Porsche di Stoccar- a un progetto di scienze
inoltre ricevuta daii'Am- lingua inglese".
La visita al paese ge- da e al Museo della Tecni- sull'apporto della chimiministrazione comunale
ca nelle scuole. Alla neo
di Rutesheim e dalla diret- mellato ha permesso agli ca di Sinsheim.
Di particolare interes- dottoressa, già insegnante
trice della scuola locale, allievi di sperimentare connell'ambito delle iniziative cretamente le competenze se storico è stata la visita negli istituti scolastici della
del Gemellaggio Perosa Ar- acquisite, e di approfon- all'Abbazia di Maulbronn valle, le più vive congratugentina-Rutesheim.
dirle ulteriormente. «< ra- e al Waldensermuseum di lazioni della redazione e
Il Viaggio della memo- gazzi hanno trascorso una Pinache, nonché ai paesi della direzione.
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VALLI CHISOrtE E GERMArtASCA
Pinasca-Perosa Argentina

Il Gemellaggio fa scuola
Importante occasione di approfondimento grazie alla progettualità di tre anni
concluso con la visita in Germania, settimana scorsa

N

ell'ambito degli "Incontri giovani del Gemellaggio Pinasca-Wiernsheim" quattro classi
della Scuola Media Dell' Istituto Comprensivo "C. Gouthier" di Perosa Argentina hanno fatto esperienza di uno
"scambio scolastico", ospiti dall'amministrazione tedesca di Wiernsheim dal .
19 al 23 marzo. Gli allievi italiani hanno incontrato nuovamente, in un clima

di vera amicizia, i coetanei tedeschi
che avevano accolto in Italia dal 25 al
29 settembre 2017. l ragazzi sono stati ricevuti dal sindaco della cittadina tedesca, Herr Oehler e da Frau Becker,
direttrice della Gemeinschaftsschule.
La numerosa delegazione giovanile è
stata inoltre ricevuta dall'amministrazione comunale di Rutesheim e dalla
direttrice della scuola locale (un'inizia-

Gemellaggio Pinasca-Wiernsheim: 88° incontro in Germania

tiva del Gemellaggio Perosa Argentina-Rutesheim). Il Viaggio della Memoria a Wiernsheim rientra nel progetto
"Memorie e Libertà" (per questo sostenuto anche da un contributo dell'Otto
per Mille della Chiesa Valdese) . La
visita conclude un percorso formativo
triennale. Le classi, quattro italiane e
le due della scuola tedesca, hanno
iniziato la loro conoscenza nell'anno
scolastico 2015-2016, con gli approfondimenti disciplinari sull' Europa,
proseguendo nell'anno scolastico
successivo con la corrispondenza in
lingua inglese. L'ampia progettualità
ha permesso agli allievi di sperimentare concretamente le competenze
acquisite, approfondendole. Particolare interesse storico è stato la vi ita
all'Abbazia di Maulbronn e al Walden- .
semuseum di Pinache. Oltre che quelle ai paesi di Pinache e di Perouse,
che hanno consentito agli studenti italiani di scoprire le radici valligiane dei
gemelli tedeschi , visitçmdo alcuni dei
villaggi fondati dagli esuli vladesi nel
Baden-WOrttemberg alla fine del '600.

