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Terre-Lune, una scuola apporta il suo contributo alla vita del
villaggio

Questa scheda è stata creata nell’ambito del
progetto della Rete svizzera delle scuole che
promuovono la salute (RSES) in cammino
verso una rete di scuole 21.
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IN BREVE

DESCRIZIONE

Nome: Scuola Terre-Lune
(scuola pubblica)

La scuola Terre-Lune si trova in un villaggio che ha visto, negli ultimi 25 anni,
triplicare la propria popolazione. La scuola è inserita nella comunità locale con
un’identità definita e una forte visibilità. La scuola è entrata a far parte della rete
RSES nel 2005 con un progetto di spettacolo circense. Nel corso degli anni ha
saputo coinvolgere numerosi partner e proporre progetti innovativi e di diversa
natura mettendo in risalto i talenti presenti nella regione.

Luogo, cantone:
Neyruz/Friburgo
Numero studenti: 258
Numero insegnanti: 25
Livello HarmoS: 1° - 2° Ciclo,
1-8H
Adesione alla rete RSES
dal: 2005
Indirizzo internet: http://terrelune.educanet2.ch

PUNTI FORTI
 Una cooperazione rinnovata e stimolante su progetti importanti e
concreti realizzati in collaborazione con la commissione scolastica, le
famiglie e altri partner del comune.
 Degli allievi che partecipano attivamente al progetto della scuola,
progetto che permette loro di sviluppare la propria creatività, di scoprire
altri talenti e motivazioni.
 Un corpo docenti che cerca la coesione, sa variare il ritmo e l’ampiezza
dei progetti affinché non perdano slancio e che realizza delle attività
con regolarità e divertenti.

ORGANIZZAZIONE










Un gruppo stabile d’insegnanti che cerca il consenso prima di
condividere le responsabilità: prevenzione, amministrazione, progetti,
convivialità.
Un gruppo di pilotaggio che varia in base ai progetti composto da
insegnanti, genitori e membri della commissione scolastica.
2 insegnanti che rappresentano la scuola e che partecipano alle
giornate di studio della rete RSES.
Stretta collaborazione con la commissione scolastica che s’impegna
ogni anno a raccogliere fondi (vendita di succo di mele, lotteria per
bambini, vendita di alberi di Natale, ecc.).
Sostegno finanziario del comune per progetti più ampi.
Ampia e facilitata partecipazione dei genitori.
Un posto di responsabile d’istituto istituito nel 2009.

PROGETTI E PRINCIPALI ATTIVITÀ SVOLTE NEGLI ANNI

CONTATTO
Direzione: Michel Pochon
Mail : ecole.terrelune@bluewin.ch

RISORSE IN RETE
Perspettive per una scuola
che promuove la salute e la
sostenibilità
Progetto Tinguely
Charta
Carnevale

Movimento, creatività
 Spettacolo circense (2005). Supporto, energie e talenti valorizzati.
 Progetto Tinguely (2009). Scoperta e creatività attorno al celebre
artista Jean Tinguely che ha vissuto a Neyruz.
 Carnevale (2014). Maschere, festa e corteo hanno animato il paese.
 Settimana bianca, settimana verde, nuoto, escursioni. Sono
diventate delle tradizioni.
Prevenzione, promozione della salute
 Educazione sessuale. Atelier animato dalla pianificazione familiare
(2,4,6 e 8 H).
 Alimentazione. Ampio progetto nel 2011. Azione mele durante le
ricreazioni.
 Educazione stradale e prevenzione della violenza. In collaborazione
con la polizia cantonale.
Ambiente
 Scuola all’aperto. Dal 2009, i bambini degli anni 1H e 2H vivono ogni
15 giorni la scuola nel bosco accompagnati ogni volta da genitori che si
offrono come volontari.
Vivere insieme
 Charta e regole della scuola. Realizzate con i ragazzi tra il 2009 e il
2011. Vengono presentate e aggiornate regolarmente.
 Comitato dei ragazzi. Dal 2004 al 2013 dei rappresentanti di ciascuna
classe hanno partecipato una volta all’anno alla ricerca di soluzioni per
favorire il vivere in comune.

COOPERAZIONE
Attori scolastici con i quali la scuola ha collaborato regolarmente:
DOCUMENTI DA
SCARICARE
Bidello

Scuola all’aperto
Comune,
società,
popolazione

Commissione
scolastica

Profilassi
dentaria

Genitori
Polizia/
prevenzione

SCUOLA

Pianificazione
familiare

APERTURA VERSO L’ESS
Le tematiche e i progetti realizzati da 10 anni mostrano come la scuola di TerreLune si sia impegnata non solo a creare delle condizioni favorevoli alla salute di
ogni allievo e della scuola nel suo complesso, ma anche a migliorare
l’integrazione dei bambini nel loro ambiente sociale e naturale. La realizzazione
di progetti e attività diventati regolari contribuisce ad ampliare le prospettive, a
valorizzare la creatività e la partecipazione, tutte competenze essenziali per
l’ESS.

CONSIGLI PER INIZIARE

“Non iniziare con idee troppo grandi; il progetto cresce da solo nel corso della
sua realizzazione. Che sia piacevole …”
“Adesione, è necessario il consenso della maggioranza degli insegnanti. Non
deve essere faticoso tirare il carro!”
“Coinvolgere più persone possibili:
associazioni del villaggio, ecc.”

genitori,

autorità,

allievi, famiglie,

“Sono necessari dei momenti creativi fra insegnanti per favorire lo spirito di
squadra”.

