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KOHTLA-JARVE • E’ una città dell'Estonia nord-orientale, nella 
contea di Ida-Virumaa, fondata nel 1924 e 
decretata municipalità nel 1946. Con circa 
34.000 abitanti, la città ha un volto 
principalmente industriale, attraverso le 
attività connesse all'utilizzo delle scisti 
bituminose ed al largo processo di 
trasformazione delle stesse in vari prodotti 
petroliferi. 

• In realtà, ora la città è costituita da cinque 
centri non confinanti tra loro, ed è quindi un 
agglomerato amministrativo di cinque zone 
non comunicanti, talvolta piuttosto distanti e 
intervallate da un'altra città (Jõhvi). In ordine 
di dimensioni, Kohtla-Järve è la quarta città 
estone. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Prodotti_petroliferi
https://it.wikipedia.org/wiki/Prodotti_petroliferi


Scuole partecipanti: 
Italia – Estonia – Bulgaria - Turchia 



Nel2018 è stato celebrato il centesimo anniversario della firma del manifesto 
dell’Indipendenza dell’Estonia , che la dichiarava uno Stato libero e sovrano. Perciò 
ovunque, anche nella scuola dell’infanzia di Kohtla Jarve, sono stati esposti esposti i 
simboli dello stato  la bandiera blu, nera e bianca: 
il blu è il colore del cielo, dei mari  e dei laghi d’Estonia e simboleggia la lealtà alle idee 
nazionaliste, 
il nero è il colore della terra patria e dello stemma nazionale, 
il bianco è il colore del popolo che cerca la felicità e la luce. 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiG5Km-v7vfAhUN1RoKHTAnDWcQjRx6BAgBEAU&url=https://www.fansshop.eu/bandiere-nazionali/1051-bandiera-estonia.html&psig=AOvVaw2exIp8lhMypcbZpIePYNJy&ust=1545844974851795


ACCOGLIENZA e PRESENTAZIONE 
DELLA SCUOLA 



DANZE ESTONI 



DANZE ESTONI 



LABORATORIO DIDATTICO 
BISCOTTI DI PAN DI ZENZERO 



LABORATORIO DIDATTICO 



GLI ALUNNI E LE INSEGNANTI 



LA RICETTA 



Laboratorio creativo:  
Costruzione delle trottole 



LE SEZIONI 



LE SEZIONI 
 



LE SEZIONI 



BAGNO E STANZA PER DORMIRE 



STANZA DELLA PSICOMOTRICITA’ 



STANZA DELLA PSICOMOTRICITA’ 



LEZIONE DI PSICOMOTRICITA’ 



LEZIONE INTERCULTURALE 



LEZIONE INTERCULTURALE 



LA CUCINA 



IL GIARDINO DELLA SCUOLA 



CENA FINALE 



CENA FINALE 



CENTRO ARTIGIANALE DI AVINURME 



LABORATORIO ARTIGIANALE 



CONVENTO PUHTITSA 



CONVENTO PUHTITSA 



CONVENTO PUHTITSA 



VISITA AL MUNICIPIO 



SISTEMA EDUCATIVO 
La Alusharidus (istruzione prescolastica) è fornita dagli lasteaed (asili nido) e da altri istituti d’assistenza prescolastica e non fa 
parte del sistema d’istruzione formale. Essa comprende tutti gli istituti d’assistenza prescolastica pubblici e privati che forniscono 
vitto ed istruzione pre-primaria ai bambini dai 3 ai 7 anni 
L’istruzione obbligatoria inizia a 7 anni e continua fino al completamento della põhiharidus (istruzione primaria - 9 anni) o fino ai 
17 anni d’età, anche senza diploma di põhikool (scuola primaria). 
Il sistema d’istruzione obbligatoria estone si divide in tre parti: 
-põhiharidus (istruzione primaria), fornita dalle põhikool (scuole primarie) e obbligatoria. Inizia a 7 anni e continua fino al 
completamento dell’istruzione primaria (9 classi) o fino ai 17 anni d’età, anche senza diploma di scuola primaria. 
-keskharidus (istruzione secondaria), che consiste nella üldkeskharidus (istruzione secondaria generale), nella kutsekeskharidus 
põhihariduse baasil (istruzione secondaria professionale successiva alla scuola primaria) e nella kutsekeskharidus keskhariduse 
baasil (istruzione secondaria professionale successiva all’istruzione secondaria generale). L’istruzione secondaria non è 
obbligatoria, ma è necessario completarla per poter intraprendere gli studi al livello superiore. 
-kõrgharidus (istruzione superiore), fornita dalle ülikool (università) e dal rakenduskõrgkool (settore dell’istruzione superiore 
applicata). Le università forniscono anche corsi d’istruzione superiore professionale. Gli istituti d’istruzione superiore 
professionale propongono corsi che rappresentano il primo grado dell’istruzione superiore e corrispondono ai corsi di laurea di 
primo grado (Bachelor) delle università. 
Esiste inoltre la alusharidus (istruzione prescolastica) fornita dagli asili nido e da altri istituti di assistenza dei bambini. La 
Alusharidus non fa parte del sistema d’istruzione formale. 
La frequenza scolastica obbligatoria è di dieci anni. Le amministrazioni locali devono garantire un posto a scuola ad ogni bambino 
che vive nel proprio territorio. I genitori possono iscrivere i bambini ad una scuola di propria scelta anche al di fuori del comune 
se ci sono posti disponibili. 
L’anno scolastico va da settembre a giugno. Il numero massimo di lezioni settimanali varia da 20 (1° anno) a 34 (9° anno); il corso 
minimo consentito in un Gümnaasium è di 32 lezioni. 
Gli alunni stranieri in età di scuola dell’obbligo vengono integrati nella classe adatta alla loro età, e viene loro fornita assistenza al 
fine di aiutarli a raggiungere il livello scolastico equivalente. 



LA CAPITALE  
TALLINN 



ESCURSIONE A KUKRUS POLAARMOIS 



ESCURSIONE A KUKRUS POLAARMOIS 



VISITA AL PARLAMENTO 



IL PARLAMENTO ESTONE 

• Tipo: unicamerale 

 

• Istituito: 23 aprile 1919 

 

•Presidente: Eiki Nestor 

 

•Vicepresidente:  
Enn Eesmaa 

•Ultima elezione: 1 marzo 2015 

 

•Prossima elezione: 3 marzo 2019 

 

•Numero di membri: 101 

 

•Durata mandato: 4 anni 


