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Liebe Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Freunde der Schweizer Schule Bergamo,
Cari genitori,
cari alunni,
cari amici della Scuola Svizzera Bergamo,
Besondere Situationen bedürfen besondere Massnahmen 4.0
Situazioni speciali necessitano di misure speciali 4.0
Der erste Monat Quarantäne ist geschafft! Wie viele noch kommen werden, steht in den Sternen...... Ich
hoffe, dass alle wohlauf und gesund sind.
Il primo mese di quarantena è passato! Quanti mesi ancora ci aspettano lo sanno solo le stelle......
Spero che stiate tutti bene e sani.
Immer wieder kommen von Seiten der Eltern gut gemeinte Ratschläge, wie man den Tagesverlauf des «Homelearning» besser planen sollte, könnte, müsste......
Wir halten uns an die Angaben, die in der «Handreichung zum Fernlernen an Schweizerschulen im Ausland»
aufgeführt sind. Diese wurden von der Pädagogischen Hochschule Zug und von educationsuisse erarbeitet,
also von Institutionen, die einen breiten und tiefen Background in psychologischen, pädagogischen und didaktischen Fragen haben.
Ci arrivano sempre da parte dei genitori dei consigli in buona fede su come si dovrebbe, si potrebbe
programmare al meglio la scansione della giornata di «Home learning»......
Noi ci atteniamo alle indicazioni illustrate nel manuale per la didattica a distanza delle scuole svizzereall’estero (Handreichung zum Fernlernen an Schweizerschulen im Ausland). Sono state elaborate
dall’Alta scuola di pedagogia di Zugo in collaborazione con educationsuisse, dunque da istituzioni
che hanno ampie e approfondite conoscenze in ambito psicologico pedagogico e didattico.
Heute möchte ich Ihnen aufzeigen, wie die Fernlernzeit Ihrer Kinder berechnet und auf die verschiedenen
Instrumente aufgeteilt werden kann. Diese variiert je nach Alter der Kinder. Eine Tabelle gibt Ihnen darüber
Auskunft:
Oggi desidero mostrarvi come calcolare il monte ore di studio a distanza die Vostri figli e come suddividerlo nei diversi strumenti. Questi variano in base all’età die bambini. Una tabella Vi offre un
quadro chiaro:
„Als Faustregel für eine angemessene Fernlernzeit kann davon ausgegangen werden, dass eine Schülerin, ein Schüler in
der Lage sein müsste, sich entsprechend dem jeweiligen Lebensalter multipliziert mit zwei Minuten konzentriert arbeiten
zu können. Diese Zeitspannen können mit der Klasse multipliziert und zwei Spannen addiert werden, das ergibt die maximal Fernlernzeit pro Tag. Zusätzlich können Zeitblöcke für Austausch, Aufgabenerteilung, Feedback oder individuelle Arbeitsblöcke eingeplant werden. Die Zeiten für Fernlernen müssen je nach Alter langsam aufgebaut werden. Tabelle 1 gibt
eine Übersicht der Empfehlung für Fernlernen der eigenverantwortlichen Lernphasen (und muss nach ersten Erfahrungen
allenfalls angepasst werden).“
Stangl, W. (2020). Faustregel Konzentrationsspanne. WWW: https://lerntipps.lerntipp.at/faustregel-konzentrationsspanne

„Come regola generale per un’adeguata didattica a distanza si può concludere che un alunno deve essere in
grado di lavorare concentrato per un tempo corrispondente
alla propria età moltiplicata per 2 minuti. Questo arco temporale può essere moltiplicato con la classe e moltiplicato
per due intervalli di tempo, che dà come valore il tempo
massimo di studio a distanza al giorno. Inoltre si possono
programmare dei blocchi di tempo per lo scambio, la suddivisione dei compiti, i feedback o moduli di lavoro individuali.
Il tempo per lo studio a distanza si deve lentamente costruire in base all’età. La tabella 1 fornisce una panoramica
dei consigli per lo studio a distanza delle fasi di studio autonomo (e deve comunque essere adattata alle prime esperienze).

Ein Kind der 4. Klasse erreicht demnach eine tägliche Konzentrationszeit von 120 Minuten. Diese Minuten
sollten in 6 Sequenzen (Einheiten) zu 20 Minuten unterteilt werden. Zwischen de Sequenzen muss man
eine Entspannungsphase einbauen, bevor eine neuerliche Konzentrationsphase möglich wird.
Un alunno della 4a classe ha un tempo giornaliero di concentrazione totale di 120 minuti. Questi
minuti devono essere suddivisi in 6 sequenze (unità) di 20 minuti. Tra le sequenze bisogna prevedere
una fase di rilassamento, prima che sia possibile una nuova fase di concentrazione.
Diesem Umstand tragen die Lehrkräfte an unserer Schule im normalen Schulalltag Rechnung: Sie rhythmisieren die gehaltenen Unterrichtslektionen, um Überforderungen auszuschliessen. Nach einer intensiven
Arbeitsphase muss also eine entspannende Tätigkeit erfolgen!
Di questa situazione tengono già conto in nostri insegnanti durante una normale giornata scolastica: danno ritmo alle lezioni svolte, per evitare carichi eccessivi. Dopo una fase d’intenso lavoro
deve esserci un’attività rilassante!
Nun, heute ist ja alles anders! Jetzt müssen die Kinder mit Ihnen zusammen eine Tagesstruktur erarbeiten,
in der alle die Sequenzen (Einheiten) berücksichtigt sind.
Darin einzubauen sind die fixen Meet-Stunden, an denen sich alle Schülerinnen und Schüler zu beteiligen
haben.
Bene ma oggi è tutto diverso! Adesso i bambini devono elaborare con Voi una struttura della giornata, nella quale tener conto di tutte le sequenze (unità).
Da inserire ci sono le videochiamate in Meet fissate, alle quali tutti gli alunni devono partecipare.
Die Lehrerinnen und Lehrer geben über die bereits bekannte Plattform GoogleClassroom die zu erledigenden Aufgaben ein, berücksichtigen dabei die erreichbare Konzentrationszeit der jeweiligen Kinder. In direkten Videoschaltungen in Meet werden neue Inhalte besprochen, Fragen zu Aufgaben beantwortet.
Während der normalen Unterrichtszeit (vergleiche Stundenplan) sind die Lehrkräfte über die Chatfunktion
in Classroom erreichbar, um individuelle Fragestellungen zu klären, Hilfestellung zu geben!
Gli insegnanti trasmettono tramite l’ormai noto GoogleClassroom i compiti da svolgere, tenendo
conto nel farlo del tempo di concentrazione raggiungibile da ogni bambino. Durante le aule in diretta su Meet si discutono nuovi concetti e si danno le risposte ai compiti assegnati. Durante il normale orario di lezione (da comparare con lo Stundenplan) gli insegnanti sono disponibili tramite la
funzione chat di GoogleClassroom per chiarire domande individuali o ricevere aiuto!
Es gibt also verschiedene Modalitäten des Unterrichts, aber durchaus vergleichbar mit einem normalen
Unterrichtstag an der Schule:
Geführte (Streaming)Sequenzen, Videosequenzen, individuelle Arbeitsphasen (ohne Bildschirm), eventuelle
Zwischentreffen oder gemeinsame Arbeitsphasen, Abschlüsse am Bildschirm oder per Abgabetermin.

Dunque vi sono diverse modalità di lezione, ma comunque paragonabili a una normale giornata di
lezioni a scuola:
Sequenze (Streaming) guidate, video sequenze, fasi di lavoro individuali (senza schermo/PC), eventuali incontri intermedi o fasi di lavoro comuni, conclusione allo schermo o consegna dei compiti.
Die Balance zu finden zwischen diesen Instrumenten ist im pädagogischen Verantwortungsbereich der
Lehrpersonen. Es ist sicher nicht angebracht, ein Kind den ganzen Tag vor einen Computerbildschirm zu
zwingen, wo es sich Lektion um Lektion anhören soll. Auch sind wir als Lehrpersonen sind keine Showmaster wir etwa Gerry Scotti, Unterricht geht da wesentlich mehr in die Tiefe!
Ebenso ist es der Lehrperson in ihrer Berufsverständnis überantwortet, die Intensität der Aufgaben zu
wählen. Ich würde ja auch Ihnen in Ihrem Tätigkeitsbereich nie vorschreiben, was sie zu tun haben, das
wäre doch eine Geringschätzung ihrer Professionalität.
Trovare l’equilibrio tra questi strumenti è un ambito di responsabilità pedagogica dell’insegnante.
Non è di certo previsto di costringere i bambini tutto il giorno davanti allo schermo del computer
dove dovrebbero esserci lezioni su lezioni da ascoltare. E poi noi insegnanti non siamo degli showman alla Gerry Scotti, la lezione va molto di più in profondità!
Allo stesso modo è affidato alla professionalità dell’insegnante di decidere l’intensità dei compiti. Io
non Vi scriverei mai rispetto al Vostro ambito d’attività che cosa dovete fare, sarebbe una mancanza di stima nei confronti della Vostra professionalità.
Wir wissen, dass Kinder für die selbständige Erarbeitung von Inhalten etwa doppelt so lange brauchen wie
geführte. Also werden wir auch die Menge der Inhalte an die jetzt herrschenden Möglichkeiten anpassen.
Und nochmals: Die Kinder lernen, und sie lernen viel. Und vielleicht auch, dass besondere Situationen, besondere Massnahmen nach sich ziehen.
Sappiamo che i bambini hanno bisogno da soli di circa il doppio del tempo per l’elaborazione dei
contenuti rispetto al normale. Dunque adegueremo anche la quantità di contenuti alle attuali possibilità. E poi ancora: i bambini imparano e imparano tanto. E forse anche che le situazioni speciali
comportano misure speciali.

Mit freundlichem Gruss, cordiali saluti

Friedrich Lingenhag, Direktor
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Die hoffnungsvolle Agenda (provisorisch!)

Montag. 27. April 2020
Lunedì, 27 aprile 2020

08:00

Wiederbeginn des Unterrichts nach den Osterferien
08:00

inizio lezioni dopo vacanze pasquali

2

Meet, seconda settimana. I feedback classe per classe
Kindergarten – Piccoli e Mezzani

A seguito degli incontri su Meet delle 18 e 18.30 e della loro scarsa qualità, a causa della connessione poco
affidabile, abbiamo deciso di cambiare le fasce orarie per i prossimi incontri, sperimentandone nuove.
Vi ricordiamo nuovamente che il numero massimo è di sei bimbi: abbiamo fatto questa scelta sperimentando in prima persona che con più persone collegate la qualità delle videochiamate peggiora molto.
Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

9.30

G.C. – Offline
Saluto del mattino

CLASSROOM – Offline
MORGENGRUSS

CLASSROOM – Offline
MORGENGRUSS

CLASSROOM – Offline
MORGENGRUSS

CLASSROOM – Offline
MORGENGRUSS

9.45

G.C. – Offline
Video

G.C. – Offline
Introduzione al lavoretto e al tema

G.C. – Offline
VIDEO

G.C. – Offline
Idee di gioco

G.C. – Offline
Video

10 –
10.30

Meet - Online
Videochiamata 1

Meet - Online
Videochiamata 1

Meet - Online
Videochiamata 2

Meet - Online
Videochiamata 2

G.C. – Offline
Inglese con Sylvia

G.C. – Offline
Inglese con Sylvia

10.30
– 11

11.15
–
11.45

Meet - Online
Videochiamata 3

11.45
–
12.15

Meet - Online
Videochiamata 4

12.30

G.C. – Offline
Arrivederci

16.30
- 17

Meet - Online
Videochiamata 5

G.C. – Offline
Musica con Oliviero

G.C. – Offline
Arrivederci

Meet - Online
Videochiamata 1
Meet - Online
Videochiamata 2

Meet - Online
Videochiamata 3

Meet - Online
Videochiamata 3

Meet - Online
Videochiamata 4

Meet - Online
Videochiamata 4

G.C. – Offline
Arrivederci
Meet - Online
Videochiamata 5

G.C. – Offline
Arrivederci

G.C. – Offline
Arrivederci
Meet - Online
Videochiamata 5

Continueremo a pubblicare regolarmente il saluto mattutino alle 9.30, un video con differenti attività e/o
canzoni alle 9.45 e, da settimana prossima, caricheremo anche regolarmente, alle 12.30, un video in cui saluteremo i bambini, augurando loro buon pomeriggio, proprio come facciamo a scuola.
Così facendo Voi genitori potete accedere in qualsiasi momento a GoogleClassroom (G.C.) per mostrare i
video ai bambini, senza vincoli orari.
Anche Sylvia e Oliviero continueranno ad accompagnare i bambini. Lunedì e mercoledì Sylvia pubblicherà
su G.C. dei brevi video, mentre le cartoline di Oliviero saranno scaricabili il martedì dopo le 11.15.
Vi ringraziamo nuovamente per la vostra collaborazione e pazienza. Sentirvi così vicini ci riempie il cuore e
ci aiuta ad affrontare questo difficile momento.

Vorschule
Diese Woche haben die Kinder der Vorschulklasse zusammen mit Graf Zahn von der Sesamstrasse Blumen,
Äpfel und sogar Nieser gezählt. Der Meister der Zählkunst hat den Kindern mit Würfeln sowohl beim
Mitzählen unterstützt, als auch zum Lachen gebracht.
Wir haben diese Woche unseren Wortschatz wiederholt und mit neuem Bild- und Tonmaterial geht es jetzt
zu neuen Themengebieten z.B. "Die Küche". Somit gebe ich auch gleich eine kleine Ausschau für die nächste
Woche: Wir erkunden zusammen die Lebensmittel! Und auch der kleine Prinz hat noch eine Überraschung
parat.
Hopp...hopp...hopp...na wer ist denn da bei uns vorbeigehoppelt?! Pünktlich zu der Vor-Osterzeit lesen wir
zusammen die Geschichte von einem ganz besonderen Hasen.
Er hat nämlich keine Ohren... es ist der Keinohrhase! Und ob der Keinohrhase nächste Woche doch noch
einen Freund findet...das erfahren wir ganz bald :-)
Questa settimana i bimbi hanno contato fiori, mele e persino gli starnuti con Graf Zahn della Sesamstrasse. Il maestro dell’arte di contare ha sia aiutato i bambini a contare con il dado sia li ha fatti
ridere.
Questa settimana abbiamo ripassato il lessico e adesso con immagini e registrazioni passiamo al
nuovo tema, ad esempio la cucina. Vi lascio una piccola anticipazione sulla prossima settimana: scopriremo insieme il cibo! E anche il Piccolo Principe ha preparato una sorpresa.
Hopp...hopp...hopp...chi ha saltellato qua da noi?! Puntualmente prima del periodo pasquale leggiamo insieme la storia di un coniglio molto speciale. Che di fatto non ha le orecchie...è il coniglio
senza orecchie! E se la prossima settimana il coniglietto senza orecchie riesce a trovare una fidanzatina...lo scopriremo molto presto :-)
Ich bedanke mich für das Feedback der letzten Woche im neuen Kindergartenalltag.
Um den Bedürfnissen der Vorschulkinder entgegen zu kommen, teile ich Ihnen die Neuigkeiten für die kommende Schulwoche mit.
Ab Montag, den 30.03.2020 stelle ich folgende Uhrzeiten für Lektionen im GoogleMeet zur Verfügung:
Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag werden die Lektionen stattfinden von
10.00 - 10.20
10.30 - 11.50
14.00 - 14.20
14.30 - 14.50
15.00 - 15.20
Diese Uhrzeiten richten sich unter Berücksichtigung der Empfehlungen für Fernlernzeiten für den optimalen
Umgang mit Medien für Kinder dieser Altersstufe.
Des Weiteren erhalten Sie täglich neues Ton- und Bildmaterial für die Wiederholung und Vertiefung vom
Wortschatz und didaktisches Arbeitsmaterial, um das Lernziel laut unserem Lehrplan 21 einzuhalten.
Ich möchte auch nochmals ans Herz legen, dass das bereit gestellte Arbeitsmaterial bearbeitet werden
KANN...aber nicht MUSS.
Ich freue mich diese neue Herausforderung mit Ihnen gemeinsam anzugehen und freue mich auf eine gute
Zusammenarbeit.
MONTAG Begrüßung, Spiel mit Zahlen + Wortschatz + Arbeitsblatt + Verabschiedung
DIENSTAG Begrüßung, Vorlesen + Arbeitsblatt + Verabschiedung
MITTWOCH Begrüßung Spiel mit Wortschatz + Bastelangebot + Ausmalbild + Verabschiedung als Videodatei
DONNERSTAG Begrüßung Vorlesen + Arbeitsblatt + Verabschiedung
FREITAG Begrüßung + Spiel mit Wortschatz + Verabschiedung
Die Kinder bekommen die Wiederholungen zum Wortschatz täglich als Video zugeschickt.

Ringrazio Voi genitori dei feedback della scorsa settimana rispetto alla nuova quotidianità al Kindergarten. Per andare incontro alle esigenze dei bambini, condivido con Voi le novità della prossima settimana di scuola.
Da lunedì, 30.03.2020 mi rendo disponibile ai seguenti orari per le video lezioni in Meet:
lunedì, martedì, giovedì e venerdì gli incontri saranno alle ore
10.00 - 10.20
10.30 - 11.50
14.00 - 14.20
14.30 - 14.50
15.00 - 15.20
Questi orari tengono conto delle indicazioni per la didattica a distanza e per un ottimale rapporto con
i media per i bambini di questa fascia d’età.
Inoltre riceverete ogni giorno delle registrazioni e delle immagini per ripetere e approfondire il lessico
e del lavoro didattico volto al perseguimento degli obiettivi del nostro Lehrplan 21.
Desidero di cuore porre la Vostra attenzione sul fatto che il materiale che viene messo a disposizione
PUO’ essere svolto, non DEVE.
Io sono felice di affrontare con Voi questa nuova sfida e sono felice di poter collaborare bene insieme.
LUNEDI’ saluti di benvenuto + gioco con i numeri + lessico + scheda + saluti di congedo
MARTEDI’ saluti di benvenuto + lettura ad alta voce + scheda + saluti di congedo
MERCOLEDI’ saluti di benvenuto + gioco col lessico + proposta di un lavoretto + immagine da colorare
+ saluti di congedo in formato video
GIOVEDI’ saluti di benvenuto + lettura ad alta voce + scheda + saluti di congedo
VENERDI’ saluti di benvenuto + gioco col lessico + saluti di congedo
I bimbi ricevono ogni giorno un video per la ripetizione del lessico.
Julia Pezzotta
E1
Auch diese Woche arbeitete die 1. Klasse wieder ganz fleissig auf GoogleClassroom. Weiter so!
In dieser Woche hatten die Kinder dreimal eine Videokonferenz auf GoogleMeet. Es war schön, die Erstklässler zu sehen und zu erfahren, dass es allen gut geht.
In der Videokonferenz vom Mittwoch starteten wir zusammen die Geschichte vom Hasen mit den himmelblauen Ohren. Danach begannen wir mit unserem neuen M&U-Thema „Der Hase und das Kaninchen“. Wir
lernten, wie die verschiedenen Körperteile beim Hasen heissen. Passend dazu sprachen wir über unsere eigenen Haustiere. Wer eine Katze oder einen Hund zu Hause hatte, zeigte seine Lieblinge dann via Video den
anderen. Das war lustig für alle.
Anche questa settimana i bambini hanno lavorato bene su GoogleClassroom. Avanti così!
Questa settimana i bimbi hanno anche avuto per tre volte delle videoconferenze su Meet. È stato
bello rivederli e poter constatare che tutti stanno bene.
Nella videoconferenza di mercoledì abbiamo iniziato la storia “Hasen mit den himmelblauen Ohren”.
Poi abbiamo iniziato il nuovo tema di M&U “Der Hase und das Kaninchen”. Abbiamo imparato i nomi
delle diverse parti del corpo del coniglio. In linea col tema abbiamo parlato dei nostri animali domestici. Chi aveva in casa un cane o un gatto li ha mostrati tramite il video ai compagni. È stato divertente per tutti.
Nächste Woche sind wieder drei Lektionen auf GoogleClassroom geplant. Die Uhrzeiten bleiben bestehen.
Zusätzlich gibt es am Montag von 10.00 – 10.15 Uhr eine freiwillige Kurzeinführung ins Mathematikthema
„Rechendreiecke“. Die Einführung ist freiwillig, da gewisse Kinder schon vor der Corona-Krise einzeln in dieses Thema eingeführt wurden und deshalb die Aufgaben bereits selbstständig lösen können.
Per la prossima settimana sono programmate ancora tre lezioni su GoogleClassroom. Gli orari restano invariati. Inoltre lunedì dalle 10.00 alle 10.15 ci sarà una breve introduzione volontaria al tema
“Rechendreiecke” (tecnica di calcolo con l’uso del triangolo contenente dei cerchi per fare le

operazioni di base). Questa introduzione è libera poiché alcuni bimbi prima di questa emergenza
erano stati singolarmente introdotti al tema e dunque sapevano già svolgere autonomamente i relativi esercizi.
Bei Fragen oder Anliegen sind wir jeweils per Mail oder per Chatfunktion auf GoogleClassroom erreichbar.
Auch diese Woche ein grosses Dankeschön an alle Eltern für Ihre wertvolle Unterstützung und ein grosses
Kompliment an die Erstklässler für euren Fleiss.
Per qualsiasi domanda o richiesta siamo sempre raggiungibili via e-mail o tramite la chat di GoogleClassroom.
Anche questa settimana va un grande grazie a Voi genitori per l’appoggio e un grande complimento
ai bimbi della 1a classe per la loro diligenza.
Sara, Sylvia, Viktoria
Zeit / ora
9.00 – 9.45 ca.
10.00 – 10.45 ca.
*freiwillig/libero

Montag / lunedì
30.3.2020
Sylvia: English

Dienstag / martedì
31.3.2020

Viktoria: Mathematik Sara: Italiano
(kurze Einführung)*

Mittwoch / mercoledì
1.4.2020
Viktoria: Deutsch / M&U

E2
Die Videokonferenzen der vergangenen Woche haben gezeigt, dass die Kinder der 2. Klasse glücklich und
gesund sind. Der Gefühlsbarometer aus der Ethik-Stunde funktioniert auch via Meet;-) Die SchülerInnen
geniessen die Zeit, die sie im Moment ganz intensiv mit ihren Eltern und Geschwistern verbringen dürfen.
Die 2. Klasse arbeitet sehr fleissig an den Aufgaben auf GoogleClassroom, grosses Kompliment.
Anbei einige der kreativen Arbeiten, die in den letzten Tagen entstanden sind.
Le videoconferenze della settimana hanno mostrato i bimbi sani e felici. Il barometro dele emozioni
della lezione di etica funziona anche via Meet;-) Gli alunni si godono il tempo per poter stare di più
con i propri genitori e fratelli.
Gli alunni lavorano bene ai compiti su GoogleClassroom, un grande complimenti a tutti.
Di seguito alcuni dei lavoretti creativi che sono stati creati negli ultimi giorni.

Nächste Woche sind drei Treffen auf meet vorgesehen: Montag, Dienstag und Mittwoch. Wir wollen den
Kontakt damit besser auf die Woche verteilen.
Die Lehrerinnen sind während des Tages auf google classroom präsent und beantworten Nachrichten der
Kinder und Eltern. Sie erreichen uns via Mail – auch, wenn Sie Unterstützung mit der Wochenplanung (Planung der Hausaufgaben) wünschen.
Auch diese Woche wieder ein herzliches Dankeschön an alle Eltern für ihren unermüdlichen Einsatz
Per la prossima settimana sono previsti tre incontri su Meet: lunedì, martedì e mercoledì. Così facendo desideriamo suddividere meglio il contatto durante la settimana.
Durante il giorno gli insegnanti sono presenti su GoogleClassroom e rispondono ai messaggi di
alunni e insegnanti. Ci potete raggiungere anche via e-mail se desiderate supporto nell’organizzazione settimanale dei compiti.
Anche per questa settimana rivolgiamo un grande grazie ai genitori per il loro supporto.
Sara, Sylvia, Francisca
Montag / lunedì

Dienstag / martedì

Mittwoch / mercoledì

30.3.2020

31.3.2020
Sara Italiano

1.4.2020

Zeit / ora
9.00 – 9.45 ca.
10.00 – 10.45 ca.

Sylvia English

Francisca Deutsch

E3
Ich bin beeindruckt, wie pflichtbewusst die 3. Klasse mit GoogleClassroom arbeitet.
Die Schülerinnen und Schüler sind auch beim virtuellen Unterricht jeweils konzentriert dabei. Erfahrungen von letzter Woche zeigen, dass der Gruppenunterricht
(Halbklasse) ruhiger und effizienter verläuft.
Es ist toll, wie sich die Kinder bemühen und ihre Lernergebnisse per Video – Botschaft zeigen. Beispielsweise haben die Kinder den Becherrap, das Jonglieren, die Gedichte oder das Zehnereinmaleins
fleissig geübt und der Lehrperson Ihr Können und Lernzuwachs per Video oder
Foto mitgeteilt. Auch ich präsentiere jeden Tag ein neues Erzählvideo gemeinsam mit meinem Hund. Somit erhalten die Schülerinnen und Schüler auch Einblick in mein Leben.
Vielen Dank für den tollen Einsatz, liebe 3. Klasse!
Sono impressionata per come i bambini lavorano con senso del dovere in GoogleClassroom. Anche nelle aule virtuali partecipano concentrati. L’esperienza dell’ultima settimana dimostra che le lezioni
in gruppi (metà classe) si svolgono più tranquille ed efficienti.
È bello come si impegnano i bambini e come mostrano le cose che
imparano tramite i messaggi video. Ad esempio i bambini si sono
esercitati diligentemente sul ritmo tenuto coi bicchieri, sui giochi di
destrezza, sulle poesie o sulle tabelline nelle decine e hanno potuto
mostrare le loro capacità e il loro apprendimento all’insegnante tramite foto e video. Anche io presento ogni giorno un nuovo video racconto insieme al mio cane. Così anche i bimbi ricevono un breve
assaggio della mia vita quotidiana.
Grazie del grande impegno cari bimbi della 3a classe!

Die Meetings von Montag – Donnerstag dienen für gemeinsame Aktivitäten (singen, rhythmisieren), Lernergebnisse präsentieren, Rückmeldungen geben, sich austauschen, Fragen
stellen, neue Lerninhalte, Lernergebnisse präsentieren, Rückmeldungen
geben, sich austauschen, Fragen stellen, neue Lerninhalte.
Es ist wichtig, dass die Schülerinnen und Schüler vor Beginn der Unterrichtsstunde bei GoogleMeet ihre Materialien zum Lernen bereit haben.
Zum Beispiel: Notizblock, Lehrmittel (Pipapo, Zahlenbuch), Schreibutensilien etc.
Gli incontri in Meet da lunedì a giovedì servono per le attività tutti insieme
(cantare, tenere il ritmo), presentare i risultati dei compiti, dare dei riscontri, scambiare idee, porre domande, introdurre nuovi contenuti.
È importante che gli alunni siano pronti con tutto il loro materiale prima
dell’inizio dell’incontro in aula virtuale su Meet. Per esempio: quaderno per
gli appunti, libri (Pipapo, Zahlenbuch), penne e matite ecc ....

Zeiten

Montag

Dienstag

Mittwoch

Freitag

Englisch, Sylvia,
1. Gruppe
10:00-10:30
2.Gruppe 10:30
– 11:00

10:00 – 10:45

Italienisch &
Storia/ Giorgia
/ 1. Gruppe
(11:00 – 11:30)
/ 2. Gruppe
(11:30 – 12:00)

11:00 – 11:45

12:00 – 12:45

Donnerstag

Deutsch / Natascha / Ganze
Klasse (tutti)

Deutsch / Natascha / 1.
Gruppe (12:0012.30) / 2.
Gruppe (12:30
– 13:00)

1. Gruppe: Leonardo, Giorgio, Eleonora, Filippo, Federico F., Verdiana, Martina, Vittoria
2. Gruppe: Lisa, Nicola, Thomas, Lorenzo, Riccardo, Federico Santini, Marilu, Ludovico
E4
Diese Woche hat das Lernen in allen Fächern besser geklappt, gemäss Eindruck des Teams, auch weil wir
denken, dass man sich jetzt auf einen regelmässigen Rhythmus eingestellt hat. Alle Schülerinnen und
Schüler konnten von den Angeboten auf der Plattform google classroom mit gezieltem Feedback

profitieren, und jeden Tag führt eine Lehrerin des Teams auch eine Videokonferenz durch, so dass wir uns
sehen können und den Kontakt mit der ganzen Klasse aufrecht erhalten können.
Questa settimana è andata meglio in tutte le materie, secondo il team, anche perchè abbiamo
l’impressione che ci sia un ritmo più regolare adesso. Tutti gli alunni hanno approfittato dell’offerta
su google classroom con feedback mirato, e ogni giorno un’insegnante del team svolge anche una
video conferenza che ci permette di vederci e mantenere il contatto con tutto il gruppo classe.
Wir haben mit Freude gesehen, dass die Schülerinnen und Schüler aktiv teilnehmen, nicht nur während der
Videokonferenz sondern vor allem auch mit den Aufgaben, die sie individuell auf GoogleClassroom
ausführen. Die Aufteilung in Halbklassen in den Videokonferenzen hat sich bewährt. Schöne Idee werden
auch unter den Schülerinnen und Schülern ausgetauscht, zum Beispiel ein improvisierter Ping-Pong-Tisch
auf dem Esstisch…
Abbiamo notato con piacere che tutti i ragazzi partecipano attivamente, non solo durante la video
chiamata ma soprattutto anche con i loro compiti svolti individualmente su GoogleClassroom. La
divisione in metà classe durante la video chiamata ha funzionato bene. Belle anche le idee che
vengono condivise tra gli alunni, per esempio il tavolo da ping pong improvvisato in casa…
Es bleibt unser Hauptziel, eine tägliche Routine zu schaffen und eine Struktur zu geben, die allen beteiligten
Personen helfen soll, den Schülerinnen und Schülern, den Lehrpersonen und selbstverständlich auch den
Eltern. Da wir uns in einer rollenden Planung befinden, werden auch laufend die Aufgaben angepasst, die
gut gemacht werden und meistens auch pünktlich zurückgegeben werden, danke den Eltern für die
organisatorische und technische Unterstützung !
Creare una routine giornaliera rimane la priorità per dare una struttura che possa aiutare tutte le
persone coinvolte, alunni , insegnanti e naturalmente anche i genitori. Visto che siamo in una fase
di programmazione in divenire stiamo sempre facendo agiustamenti anche nei compiti, che
vengono svolti bene e anche consegnati dalla maggior parte in modo puntuale. Grazie ai genitori
per il supporto di aspetti organizzativi e tecnici!
Die Aufgaben werden mit Tagesplan gegeben, mit den Fächern des normalen Stundenplans wenn möglich,
mit einem täglichen Abgabetermin. Es ist aber sicherlich nicht die Absicht des Teams, mit diesen Terminen
Angst zu machen, sondern wir wollen damit den Schülerinnen und Schülern und Familienangehörigen ein
«Programm» geben, um einen Beginn und ein Ende des Tagesablaufs festzulegen. Jedes Kind macht die
Aufgaben so gut wie möglich während des Tages und es müssen auch Zeiteinheiten für andere Aktivitäten
reserviert sein, wie Sport, Musik und Hobby. Sonst sind die Aufgaben nie zu Ende…
I compiti vengono dati con programmazione giornaliera, seguendo lo Stundenplan normale dove
possibile, con scadenze giorno per giorno . Comunque il team dà queste scadenze sicuramente non
per creare ansia ma per permettere anche agli alunni e le famiglie di fare un programma del giorno
con un inizio e una fine. Ognuno fa quello che può durante il giorno e deve anche rimanere del
tempo per altre attività come sport , musica e hobby. Altrimenti i compiti non finiscono mai….
Die Neuigkeit in der nächsten Woche ist ein Wochenplan mit dem ganzen Material, auf Classroom bis
anfangs Woche, mit dem gewohnten Tagesplan und den gewohnten täglichen Abgabeterminen, um eine
Tagesstruktur zu haben, der als Leitlinie dem Stundenplan folgt.
La novità di settimana prossima sono una programmazione settimanale (Wochenplan) di tutto il
materiale, che viene caricato su classroom entro lunedi mattina, poi con scadenze giornaliere
(Tagesplan) per dare una struttura alla giornata, seguendo come linea guida il piano di lezioni
previste.
E4 orario aule virtuali
1) in google classroom seguiamo l’orario scolastico normale dove possibile, con feedback mirato ai compiti
di ogni singolo alunno. Le lezioni e compiti vengono dati con programmazione giornaliera, concentrandosi
sulle materie dello Stundenplan di quel giorno.

2) meet: in modalità video conferenza ci vediamo ogni giorno con un’insegnante del team, per domande e
spiegazioni e per mantenere il contatto diretto. Inoltre abbiamo visto che funziona bene quando la classe
viene divisa in due gruppi.
Le video conferenze MEET con presenza dell’insegnante si svolgono con l’orario seguente:
Zeit
10.00 – 10.45

11.00 – 12.00

Montag
Deutsch
Birgit
tutta la classe

Dienstag

Mittwoch
Donnerstag
Mathematik
Birgit
metà classe
1°
gruppo
10.00-10.30
2°
gruppo
10.30-11.00
English
Italiano / Storia
Sylvia
Giorgia
metà classe
metà classe
1°
gruppo
1°
gruppo
11.00-11.30
11.00-11.30
2°
gruppo
2°
gruppo
11.30-12.00
11.30-12.00

Freitag
Deutsch
Birgit
tutta la classe

2 gruppi metà classe:
1. Gruppe: Amelia, Jacopo, Tommaso, Franziska, Lavinia, Francesco, Erik, Emma, Ludovica, Iris
2. Gruppe: Vittoria, Dafne, Greta, Arabella, Edoardo, Edoardo, Anita, Zoe, Gianluca
Colloquio: Birgit è disponibile per ricevere genitori e alunni on-line su Google Meet con il seguente orario:
MARTEDì dalle 14.30 alle 15.30
GIOVEDì dalle 14.30 alle 15.30
Basterà inviarmi una mail per prenotarvi, con data e ora ben specificati, poi sarete da me invitati in una
riunione su Meet della durata di circa 10 minuti in cui Vi aiuterò volentieri per qualsiasi esigenza.
Birgit, Sylvia e Giorgia
E5
Confrontandoci in team sul lavoro svolto questa settimana, non sono emerse particolari problematiche.
Abbiamo l’impressione di aver preso un buon ritmo e che gli impegni della settimana siano abbastanza rispettati.
Le lezioni su GoogleClassroom e gli incontri su Google Meet sono un appuntamento quotidiano a cui tutti
assolvono con precisione e puntualità, abbiamo anche cercato di risolvere pian piano le difficoltà incontrate
ultimamente. Ci sentiamo e siamo in contatto ogni giorno e questo fa sentire meglio tutti e ci aiuta ad affrontare questo difficile periodo. Comunicare ed essere presenti rimane il nostro obiettivo principale, per
far sì che i nostri alunni abbiano sempre qualcuno con cui parlare e confrontarsi.
Molto importante è anche creare una routine giornaliera e cercare di conferire una struttura alle giornate,
che dia sicurezza e stabilità soprattutto ai bambini. Si sa che le abitudini ci rassicurano e ci aiutano ad organizzare meglio il tempo, così avere uno schema fisso (quasi come se fossimo a scuola) e scandire le attività
quotidiane in momenti ben precisi, renderà sicuramente le giornate più tranquille e meno snervanti. Consigliamo perciò, per esempio, di decidere un orario fisso per la sveglia, a cui seguano la colazione, lo studio
individuale o la lettura, Meet, pranzo, compiti, sport e musica, tempo libero per giocare o creare.
I compiti vengono assegnati con una programmazione giornaliera che ricalca lo Stundenplan scolastico ove
possibile, con scadenze giorno per giorno che hanno l’obiettivo di organizzare al meglio lo studio

quotidiano degli alunni, affinché quest’ultimo abbia un inizio ed una fine. Tante sono le attività che i ragazzi
possono svolgere in una giornata e DEVONO avere il tempo di farlo, come facciamo a scuola. E’ impensabile
studiare dalla mattina alla sera, senza termine.
Anche per questo abbiamo deciso di assegnare un tempo di esecuzione indicativo ad ogni consegna di GoogleClassroom e durante gli incontri in Meet ogni docente avrà modo di confrontarsi con i ragazzi per capire
se i tempi previsti riescono ad essere rispettati. Teniamo conto del fatto che il “ritmo casa” gestito in autonomia è innegabilmente diverso dal “ritmo scuola” gestito dall’insegnante.
Ribadiamo inoltre che, per lavorare al meglio tutti , durante le lezioni virtuali di Meet devono essere limitate al massimo le chat tra alunni del corso, l’uso di cellulari, gli interventi esterni di qualsiasi tipo.
Riguardo allo svolgimento di test con voto, sarete informati più avanti, non appena il Collegio Docenti si
pronuncerà su questo argomento.
Giorgia Tortora
Di seguito trovate delle indicazioni da parte di alcuni insegnanti del team:
Oliviero Biella: per lo studio della musica, è molto meglio avere una propria regolarità e un certo esercizio
quotidiano. A mio avviso, sarebbe opportuno che i ragazzi si esercitassero per circa 20 minuti al giorno.
Tutti devono realizzare un video che dovrà essere prodotto alla fine della settimana di allenamento prima
della riconsegna.
Sylvia Bettaglio: in inglese stiamo cercando di mantenere allenate le conoscenze tramite reading, speaking,
writing e listening.
Chiara Pizzigalli: in matematica, in accordo con il programma di tedesco, stiamo ripassando le operazioni
con i numeri decimali e abbiamo appena iniziato la somma.
Il programma di scienze è momentaneamente cambiato: osserviamo fenomeni naturali per estrapolare dei
grafici, con l’obiettivo di abituare i ragazzi a fenomeni non immediati meglio osservabili attraverso un grafico, come la crescita di una pianta.

M1
Unser Schiff hat volle Fahrt aufgenommen. Nach diesen letzten Wochen darf ich sagen, dass sich für die
Klasse 1M eine Routine herauskristallisiert. Die Meet-Konferenzen sind wertvolle live-Fenster für einen
persönlichen Kontakt, sie erhalten, wenn auch entfernt, ein Gefühl der Zusammengehörigkeit und Zugehörigkeit. Fundamentale Formen wie Partner- oder Gruppenarbeit aber fehlen gänzlich. Die Audioaufnahmen als Teil der Hausaufgaben können dies nicht ersetzen, aber zumindest sprechen die Schülerinnen und
Schüler für einen Empfänger. Ihre Unterstützung als Eltern ist für ein Gelingen von Fernunterricht unabdingbar. Wir als Eltern sind der Rahmen für einen stressfreien Tagesablauf. Wir takten die einzelnen Phasen des
Tages, sorgen für ein geeignetes Umfeld und sind stets bereit, unsere Jugendlichen in ihrer derzeitigen Verfassung aufzufangen und zu motivieren. Das ist nicht in jeder Situation gleich möglich. Ich erfahre, dass uns
Disziplin und Sinnhaftigkeit ein grosser Halt sind.
La nostra nave viaggia a gonfie vele. Dopo le ultime settimane posso dire che per la 1° media si è
ormai creata una routine. Le videochiamate con Meet rappresentano una finestra in diretta di grande
valore per avere un contatto personale, gli alunni, anche se lontani, ricevono la sensazione di essere
uniti e di appartenere al gruppo. Mancano però totalmente le forme di lavoro in gruppo o a coppie.
Le registrazioni audio, seppure parte integrante dei compiti, non possono sostituire la presenza, ma
almeno gli alunni parlano a un destinatario. Il supporto di Voi genitori è imprescindibile per una buona
didattica a distanza. Noi genitori siamo la cornice nella quale si svolge la giornata senza stress. Diamo
il ritmo alle varie fasi della giornata, ci occupiamo di creare le condizioni adatte e siamo sempre pronti
e risollevare i nostri ragazzi da uno stato d’animo e a motivarli. Questo non è possibile in ogni situazione. Vedo che la disciplina e la serietà ci sono di grande appoggio.

Am Morgen aufstehen, sich jeden Tag zur gleichen Zeit bereit machen für die Schule, Meetings wach und mit
dem entsprechenden Material mitgestalten, Aufträge auf das Datum hin erledigen und dabei in Kommunikation bleiben mit Kollegen und Lehrpersonen. So erleben wir uns als Teil der Gemeinschaft. Das gibt uns einen
Grund, aufzustehen, weil wir mitmachen möchten, ein Teil der Zukunft sein möchten, wenn wir dann wieder
zur Schule gehen können. Dafür sind wir als Eltern zuständig.
Svegliarsi la mattina, prepararsi alla stessa ora per andare a scuola, fare gli incontri online belli svegli
e con il materiale necessario, svolgere i compiti entro la data stabilita e, nel farlo, restare in contatto
con i compagni e gli insegnanti. Così ci possiamo sentire parte della comunità. Con questo abbiamo
un motivo per svegliarci, perché possiamo renderci partecipi, vogliamo essere attori del futuro, per
quando potremo ritornare a scuola. Per farlo noi genitori siamo sempre presenti.
Die Schule steuert wertvolle Richtlinien dazu bei. Schüler der 1M leisten nach Leitfaden der Education Suisse
zum Beispiel 8 Einheiten à 24min Konzentration am Stück. Dies ergibt ein Total von 190min täglich konzentriertem Arbeiten. Dem trägt die Planung der Lehrercorps Rechnung. Nach Umfragen zur Befindlichkeit der
Schülerschaft sind wir da auf dem richtigen Gleis. Feedbacks von Schülern sind uns sehr wertvoll, wir sind zu
jeder Zeit offen für Anmerkungen und Anpassungen, sollten unsere Jugendlichen in einer Art Schwierigkeiten
haben. Doch auch hier ist Disziplin grundlegend. Sehr viele halten die Abgabetermine tip top ein, danke dafür,
ihr erleichtert uns die grosse Korrekturarbeit! Die wenigen, denen wir wiederholt hinterherrennen müssen,
wachen hoffentlich jetzt auf.
La scuola contribuisce a questo scopo con delle direttive. Ad esempio gli alunni di 1° media, secondo
le linee guida di Educationsuisse, dovrebbe avere un rendimento di 8 blocchi da 24 minuti. Questo dà
un totale di 190 minuti di lavoro quotidiano di concentrazione. La programmazione degli insegnanti
tiene conto di questo calcolo. Siamo sulla giusta strada rispetto alle condizioni mentali degli alunni. I
feedback degli alunni sono molto importanti, siamo pronti in ogni momento ad accogliere osservazioni o ad attuare delle modifiche se i nostri alunni dovessero avere un qualsiasi tipo di difficoltà.
Anche in questo caso la disciplina è la base. Molti rispettano perfettamente i termini di riconsegna dei
compiti e li ringraziamo tanto poiché ci alleviano anche nel lavoro di correzione! I pochi ai quali dovevamo continuamente correre dietro adesso fortunatamente ce la fanno!
Seitens der Lehrerschaft bemühen wir uns verstärkt um Ordnung im Lancieren von neuen Aufgaben. Wir
möchten eine einheitliche Linie einbringen. Wir verteilen die Arbeiten nach Stundenplan. Das heisst, wenn
am Freitag 2 Lektionen Deutsch vorgesehen sind, dann finden die Schüler eine Aufgabe in Classroom, die sie
am Freitag für die Dauer von 2 Lektionen mit Deutsch beschäftigt. Je nach Art des Auftrages wird das Abgabedatum sofort gesetzt, oder erst einen Tag später. Damit hoffen wir, unsere Lernenden zu einer gewissen
Selbständigkeit im Planen zu führen. Sollten die Limits jedoch einmal nicht zu schaffen sein, dann melden Sie
sich bitte, wir finden für fast alles eine Lösung.
Bleiben Sie am Ball, das Spiel ist in vollem Gange! Bleiben wir aufrecht und stark.
Dalla parte degli insegnanti ci impegniamo fortemente per l’ordine nel lanciare nuovi compiti. Desideriamo dare un’unica linea di lavoro. Suddividiamo i compiti in base allo Stundenplan. Questo significa che se ad esempio il venerdì sono previste 2 lezioni di tedesco, allora gli alunni trovano un compito, caricato in GoogleClassroom, del quale devono occuparsi venerdì per la durata di due lezioni. In
base al tipo di esercizio viene subito stabilita la data di riconsegna, al massimo per il giorno dopo. In
questo modo ci auguriamo di guidare i nostri alunni in una chiara e autonoma programmazione. Se
anche questo dovesse dare troppo da fare, per favore fatevi sentire e troveremo per quasi ogni cosa
una soluzione.
Non mollate, il gioco è in pieno corso! Restiamo forti e determinati.

M2
Un’altra settimana di lavoro da casa si è conclusa ed i ragazzi si stanno giostrando bene fra il lavoro caricato
quotidianamente in Classroom e le video-lezioni in Meet. Il sistema di assegnare giornalmente i materiali
didattici ha permesso ai ragazzi di scandire orari di lavoro e tempi di riposo, senza sovraccaricarsi in modo
eccessivo. Gli insegnanti ribadiscono che la strategia migliore per gestirsi evitando lo stress, è quello di iniziare “scuola” alle 8:00 e di seguire l’ordine delle lezioni previste dallo Stundenplan.
I programmi scolastici stanno quindi avanzando a buon ritmo, grazie anche alla novità adottata dagli insegnanti di spiegare i contenuti attraverso la creazione di piccoli filmati di 15 minuti, sfruttando il programma
screencast-o-matic. In questo modo gli studenti possono leggere le pagine del libro o lavorare sui materiali
caricati in Classroom avendo a disposizione i video esplicativi realizzati dagli insegnati.
Ancora qualche difficoltà, in alcuni alunni un po’ disorganizzati, è stata la consegna dei compiti entro le scadenze prefissate, il che rende impossibile agli insegnanti riuscire a controllare efficacemente il loro operato
e l’effettivo apprendimento. Chiediamo quindi più responsabilità nel rispetto dei tempi di consegna e rinnoviamo l’invito a restituire i suddetti compiti attraverso il sistema di scansione (CamScanner o SimpleScanner)
che permette ai docenti di ricevere i lavori in un solo file con formato PDF.
Si chiede agli studenti anche di mantenere la buona abitudine di presentarsi alle video conferenze in modo
presentabile e in un ambiente libero da distrazioni. Gli insegnanti si aspettano di trovare gli alunni ordinati,
seduti composti ad un tavolo/scrivania e con tutto il materiale didattico a portata di mano.
Ricordiamo anche che, durante le video conferenze e tramite mail, i ragazzi sono liberi di chiarire eventuali
esigenze o problematiche riscontrate nel corso della settimana con i propri insegnanti in relazione alla mole
di lavoro o altro.
Come diciamo sempre in classe infatti “Tutto può essere detto a tutti, l’importante è che si trovi un modo
educato e rispettoso per farlo!”
Il Prof. Biella raccomanda ai ragazzi di esercitarsi regolarmente in musica, l'ideale sarebbero 20 minuti al
giorno, aiutandosi con la visualizzazione di un video.
Sara Vecchi
M3
I ragazzi e le ragazze di terza media si sono oramai assestati sulle modalità della didattica a distanza, che
richiede, più di prima, capacità di autogestione. Per il loro livello sarebbero previsti 250 minuti al giorno di
lavoro, che comprendono videolezioni in presenza (che hanno per 2/3 lezioni al giorno) più lavoro individuale (presa visione dei materiali - audio, video, testi - su classroom, studio e scrittura). Le videolezioni in
presenza riprendono i dubbi e sviluppano quanto i ragazzi hanno svolto preventivamente e prevedono sempre forme diversificate di lezione: condivisione di video, lettura ad alta voce di documenti, confronti.
Inoltre, come anticipato, vorremmo procedere con delle forme di valutazione: non tanto perché vogliamo
mettere voti a tutti i costi o aggiungere ansie ad ansie, quanto perché le forme di valutazione fanno parte
del lavoro didattico, a condizione che si svolgano secondo "principi di tempestività e trasparenza" - come la
nota ministeriale rivolta alle scuole indica - e che non diventino un "rito sanzionatorio" bensì uno sprone a
sciogliere i dubbi, impegnarsi da parte dai ragazzi, pur con la nostra necessaria flessibilità e buon senso.
A proposito di valutazioni ho fissato per mercoledì prossimo degli appuntamenti per una interrogazione di
storia: ho diviso i ragazzi a coppie e dato loro un orario in cui, dopo la nostra lezione di mercoledì, li sentirò.
Riferirò poi il voto a voce e individualmente via email ai ragazzi, mettendo i rispettivi genitori in cc.
Dopo questo primo esperimento di valutazione (a cui si affianca una simulazione di quiz di letteratura svoltasi nella giornata di oggi, venerdì) capirò quale la strada più adatta da percorrere: tendenzialmente insisterei sugli orali, più che sui quiz, anche perché l'esigenza ora è insistere sulla produzione orale, che è una
competenza necessariamente poco sviluppata in questo frangente di isolamento.

Se desiderate toccare con mano il lavoro che stiamo facendo, vi invito a entrare in classroom: potrebbe essere curioso, nel corso di italiano ad esempio, e in particolare sotto l'argomento Lettura, ascoltare le citazioni in pillole lette dai vostri ragazzi, tratte dall'ultimo libro letto e fatte con cura.
Silvia Camilotti
3

Filastrocca del piccolo gesto importante
Un piccolo gesto è una pietra preziosa
Cela un segreto che è molto potente
Qualcosa accade, se tu fai qualcosa
E niente accade, se tu non fai niente
Basta un secchiello a vuotare il mare?
Basta una scopa a pulir la città?
Forse non basta, ma devi provare
Se provi, forse, qualcosa accadrà
È un gesto inutile, ma non importa
Piccoli gesti hanno forza infinita
Se ognuno spazza davanti alla porta
La città intera sarà pulita.

Bruno Tognolini, celebre scrittore per bambini e non solo, ha racchiuso in queste righe delle immagini
sull’importanza dei piccoli gesti.
È di grande attualità il valore dell’impegno di ognuno nel fare la propria parte: innanzitutto nel restare a
casa, continuando a fare il proprio lavoro, ovvero mantenendo gli impegni quotidiani. E poi nel portare
avanti l’abitudine dei piccoli gesti gentili, che possono essere di grande conforto proprio in momenti duri
come questi.
Insegnare ai bambini le grandi virtù, fra le quali anche la gentilezza, è uno dei doveri degli adulti che li circondano. E non c’è insegnamento migliore del buon esempio.
Desideriamo rendere omaggio ad alcuni genitori che in queste settimane si sono ritagliati del tempo per
scriverci in segno di gratitudine e di conforto. Riportiamo di seguito le più belle e-mail di ringraziamento
rivolte sia agli insegnanti, per il lavoro svolto a distanza, sia al Consiglio della
Grazie di cuore per tutto
Scuola, per i provvedimenti economici comunicati mercoledì. Queste parole
quello che state facendo e
ci hanno fatto immensamente piacere.
per la vostra disponibilità
Grazie apprezziamo l’impegno!

Grazie e speriamo di rivederci
a maggio; ottimo il programma Classroom così come
le lezioni virtuali.

Per prima cosa ci auguriamo che stiate tutti bene e che questo momento di grande crisi passi velocemente. Ci teniamo a ringraziarvi
per tutto quello che state facendo e per questo aiuto non da poco.
Cerchiamo nel nostro piccolo di interagire al meglio con la maestra
per ottimizzare quanto stiamo condividendo e siamo davvero sulla
buona strada. Un saluto affettuoso.

Grazie per le misure
adottate che sono un
valido contributo oltre
che segno di preziosa
solidarietà

Grazie di cuore. É un
aiuto enorme per chi si
trova in grosse difficoltà.

Buongiorno, spero stiate bene. Innanzitutto, come sempre Vi ringraziamo per l’impegno, ben visibile, che state mettendo
tutti, per continuare a formare i nostri ragazzi a distanza.
Per personale esperienza, so quanto possa
essere difficile organizzare il lavoro o anche
più semplicemente il flusso delle informazioni in momenti critici come questo. Pertanto ancora grazie.

Innanzitutto un grande abbraccio a tutti voi e alle vostre
famiglie.
Non è facile riadattarsi a una nuova modalità didattica
senza preavviso e senza contare che abbiamo una fascia
di bambini piccoli delle elementari perciò era fondamentale riuscire a coinvolgere tutte le famiglie.
Complimenti a tutti per questo immenso sforzo.

…Approfitto per ringraziare del grande lavoro che state facendo Voi insegnanti. Con profonda gratitudine e affetto.

Sappiamo che tutto questo è nulla in confronto al grande e insostituibile lavoro svolto in questa tragedia
dal personale sanitario e dai volontari, ma nella nostra comunità scolastica ogni piccola manifestazione di
gentilezza e d’impegno espressa da ogni suo membro contribuisce a rendere viva e umana la nostra bella
scuola.
E per rivederci tutti uniti e positivi come accadeva durante il ritrovo mensile condotto da Oliviero, abbiamo
pensato di realizzare, con il supporto tecnico di Julia, un video nel quale raccogliere brevi momenti di vita
domestica dei nostri alunni e dei nostri insegnanti.
Per farlo serve dunque il Vostro aiuto! Vi invitiamo a caricare in questa cartella di Google Drive
(https://drive.google.com/drive/folders/1BZcD8AeNUwLWpN7PnHNsArpDxOK7K-Qk?usp=sharing) un video, della durata massima di 10 secondi, dei Vostri figli nella quotidianità casalinga: al lavoro su GoogleClassroom, in un’aula
virtuale su Meet, nello svolgimento di un compito o di un esercizio sportivo, nella preparazione di una ricetta o alle prese con le pulizie … insomma, un breve spaccato positivo di una quotidianità che nonostante
le difficoltà e le doverose limitazioni si mantiene propositiva. Vi va di aiutarci? Per favore caricate questi
mini video entro martedì, 31 marzo 2020. Ovviamente nel consegnarci i video acconsentite alla pubblicazione del video finale sulla nostra homepage e sulla nostra pagina Facebook.
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Voci di corridoio

Ricordiamo che le uniche notizie attendibili relative alla scuola sono quelle che arrivano da noi, un po' come
accade con i decreti ministeriali che danno voce al Governo .... Scriviamo ogni venerdì e se serve anche in
settimana per dare informazioni il più possibile chiare e trasparenti. Di certo veritiere. Se non dovessimo
riuscire in questo intento, e ce ne scusiamo, Vi invitiamo nuovamente a rivolgervi alla Klassenlehrerin ovvero alla segreteria per qualsiasi dubbio o lamentela e di non riversare inutile malcontento, talvolta personale, nelle chat di gruppo. Grazie a quanti già lo fanno per buon senso e rispetto del lavoro di tutti.
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COSA ABBIAMO FATTO QUESTE SETTIMANE IN ARTE?

M1
Abbiamo continuato con l’arte greca (la rappresentazione della figura
umana) e cominciato con l’arte etrusca. Ognuno ha fatto una ricerca su
una divinità e ha realizzato un disegno al riguardo.
https://drive.google.com/drive/folders/1yic2n7lHvSw23mEFn-vtlfVtVjqLMetI?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1LSoZCt-rUFGsCav4NWLO5Qq9DcyCk8N-

Questa settimana hanno anche realizzato delle chimere

M2
Abbiamo finito il primo Rinascimento e la Prospettiva, a tale riguardo
i ragazzi hanno approfondito le opere di Sandro Boticelli.
Nella parte pratica hanno realizzato delle reinterpretazioni de “La
Nascita di Venere”
https://drive.google.com/drive/folders/1q8PnPC-vo8kYEJAjepP0s8-TdKeIrUX1?usp=sharing

M3
Abbiamo lavorato sull’impressionismo e post-impressionismo, a tale riguardo i ragazzi stanno facendo delle
belle presentazioni e stanno realizzando dei disegni cercando di rendere la forza espressiva e il tratto di Van
Gogh in alcuni casi, in altri una libera interpretazione.
https://drive.google.com/drive/folders/13b4EtCdqsqg99HuzjPVOgQj_XrzMwWFz

Notte stellata (De sterrennacht) è un dipinto del pittore olandese Vincent van Gogh, realizzato nel 1889 e
conservato al Museum of Modern Art di New York. Vera e propria icona della pittura occidentale, il dipinto
raffigura un paesaggio notturno di Saint-Rémy-de-Provence, poco prima del sorgere del sole.
Dopo il tragico episodio dell'automutilazione dell'orecchio, van
Gogh attraversò varie vicissitudini e alla fine accettò di farsi ricoverare nella clinica per alienati mentali di Saint-Rémy de Provence. Durante l'internamento, preso da un vero e proprio furore creativo,
van Gogh eseguì una notevole mole di dipinti, nei quali si emancipò
dalle imposizioni impressioniste e approdò a uno stile simbolico che,
partendo dalla sua alienazione, rielaborava la realtà in quadri che
concedevano ampio spazio alla sua immaginazione.

In classe avevamo guardato un video di Christoph Niemann, un illustratore tedesco che lavora per il New
York Times. Propone diversi esercizi per attivare il processo creativo. A tale proposito i ragazzi hanno creato
delle composizioni oggetto-disegno.
Clicca qui per andare alla cartella

Irene Morales

