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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 5.0
Situazioni speciali necessitano di misure speciali 5.0

Corona schärft den Blick auf die Welt: In der weltweiten Krise treten die Schwächen und Absichten
von Menschen, Gesellschaften und Systemen deutlicher denn je zutage. Diese Demaskierung kann
erschüttern.
“Il Coronavirus affina lo sguardo sul mondo: nella crisi mondiale
affiorano sempre di più le debolezze e le intenzioni delle persone,
delle società e dei sistemi. Questo smascheramento può sconvolgere.

Das Virus, das die Menschheit dazu bringt, Masken zu tragen, hat
gesellschaftlich die umgekehrte Wirkung: Corona demaskiert.
Die Coronakrise verdeutlicht, intensiviert und beschleunigt.
Il virus che porta l’umanità a indossare una mascherina, socialmente parlando ha l’effetto contrario: il virus smaschera. La crisi
da Coronavirus chiarisce, intensifica e accelera.

Es ist nicht so, dass dadurch gleich "die Wahrheit" über Menschen, Gesellschaften oder Systeme ans
Licht käme. Die Wahrheit ist fast immer zu komplex, um durch das simple Ablegen einer ohnehin nur
metaphorischen Maske erschöpfend entlarvt zu werden, so denken nur Vereinfachungspopulisten.
Non è vero che con esso verrebbe subito alla luce „la verità“ sulle persone, sulle società e sui sistemi.
La verità è quasi sempre più complessa per essere semplicemente smascherata togliendo solo una
mascherina, già di per sé metaforica, lo possono pensare solo dei populisti sempliciotti.

Aber die wichtigste Funktion der Maske im übertragenen Sinn ist, Schwächen und Absichten zu verbergen. Deshalb lassen sich durch die Corona-Demaskierung viele schon länger existierende Muster
leichter erkennen.
Ma la funzione più importante della maschera, in senso lato, è quella di celare le debolezze e le intenzioni. Per questo molti schemi già esistenti da molto tempo si lasciano facilmente riconoscere dallo smascheramento indotto dal Coronavirus.“
https://www.spiegel.de/netzwelt Sascha Lobo

Dieser Auszug aus einem Artikel im «Spiegel» verdeutlich nur zu gut, unter welchem Stress die Menschen,
wir und Sie, in dieser schwierigen Zeit sind. Das nahe Aufeinander leben, die tägliche spürbare Nähe, die
ungewohnten Routinen lassen uns an unsere Grenzen kommen. Und dabei legen wir schnell mal die sonst

eingenommene Rolle - unsere Maske - ab, stülpen unser Innerstes nach aussen, reagieren vielleicht anderes als normaliseerwe.
Und da sehen und spüren die anderen, die Nächsten, wie wir wirklich sind, ohne Maske, nackt!
Questo estratto da un articolo apparso su «Spiegel» spiega bene sotto quale pressione siano messe
di questi tempi le persone e quindi anche noi e Voi. Il vivere insieme, la sensibile vicinanza quotidiana e l’insolita routine ci portano a toccare i nostri limiti. E nel farlo deponiamo presto il nostro presunto ruolo – la nostra maschera – riversiamo i nostri interessi all’esterno e forse reagiamo diversamente rispetto al solito.
E gli altri, i più vicini, vedono e percepiscono come siamo veramente senza maschera, nudi!
In letzter Zeit habe ich unter einigen Malen Bemerkungen gehört, die vom Selbstverständnis der «Käufer»
von Waren ausgeht:
Ich bezahle, also bestimme ich. Ich habe das Recht zu sagen, was Sache ist, denn ich bezahle ja dafür. Ich bin Kunde, also sage ich, wo es langgeht.
Diese Haltung mag ja angehen, wenn ich eine Ware, Lebensmittel, ein Auto kaufen möchte. Aber wenn die
«Ware», um die es nun geht, ein Kind und dessen die Bildung ist? Wie weit sind wir dann gekommen? Als
Schulgemeinschaft sind wir kein Warenhaus! Wir sind Partner in einer gemeinsamen Sache: Wie wollen ein jeder auf seine Weise – ein Kind in seiner Entwicklung fördern. Wir als Pädagogen wissen, wie wir dies
anstellen können, dafür haben wir lange studiert, haben Erfahrungen gesammelt: Wir sind Bildungsprofis.
Das ist unser Selbstverständnis!
Ultimamente ho sentito delle osservazioni che vengono dalla percezione di sé che ha l’acquirente di
un bene: “Io pago quindi decido io. Ho il diritto di dire come stanno le cose perché le pago. Sono
cliente quindi dico come fare”.
Questo atteggiamento può essere appropriato se desidero acquistare un oggetto o un’auto. Ma se
la „cosa“ di cui si tratta ora è un bambino e la sua educazione? Quanto siamo andati oltre? Come
scuola non siamo in nessun modo un negozio! Siamo partner di una bene comune: vogliamo, ognuno a modo suo, promuovere un bambino nel suo sviluppo. Noi come pedagogisti sappiamo come
farlo, per questo abbiamo studiato a lungo, abbiamo maturato esperienza: siamo professionisti della formazione. Questa è la coscienza che abbiamo del nostro ruolo!
Ich hoffe doch, dass solche Stimmen sofort verstummen. Denn wenn wir in der Meinung einiger Wenigen
ein Warenhaus sind, dann können wir auch bestimmen, wem wir etwas verkaufen wollen.......
Spero che certi toni cessino subito. Se secondo l’idea di pochi noi siamo un negozio, allora possiamo
decidere noi a chi vogliamo vendere qualcosa.......
Ich hänge Ihnen einen Auszug aus einer Mail meiner Frau an die Klassengemeinschaft unserer Tochter an.
Besser kann ich es auch nicht auf den Punkt bringen!
Vi riporto di seguito un estratto dall’e-mail di mia moglie indirizzata alla classe di nostra figlia. Non
saprei nemmeno io arrivare meglio di così al punto!
Ho deciso di rasserenarmi perché mi sono resa conto che in effetti la più stressata per la situazione
sono io, e non mia figlia. Lei fa il suo lavoro e fortunatamente lo fa bene, ciò non implica che non
debba fare uno sforzo, o che a volte debba lavorare fino a tardi la sera per riuscire a rispettare i
tempi di consegna, ma alla fine risponde a ciò che la scuola richiede, e a poco a poco lei si adatta a
questa nuova realtà, ovviamente innaturale per un bambino.
Ho deciso di agire di conseguenza con ciò che penso della scuola e dei suoi insegnanti. A mio avviso,
sono loro che sanno cosa è meglio per i bambini in termini di intensità oraria, metodologia e insegnamento dei contenuti delle varie materie. Da cinque anni ho affidato una parte dell'educazione di
mia figlia alla scuola e ai suoi insegnanti (l'altra parte, e la più importante, corrisponde a me e mio
marito come genitori), e ho ben chiaro che voglio continuare a fidarmi di loro. Non spetta a me interferire nel loro lavoro, tanto meno dire loro come dovrebbero svolgere le sue attività didattiche so-

lo perché pago una retta scolastica. A differenza di alcuni genitori, non mi considero un cliente della
scuola, non compro istruzione nè educazione per mia figlia, perché per me la scuola non è un negozio dove vengono acquistati prodotti. Per questo motivo non valuto la scuola in termini monetari,
né mi lamento della qualità di un prodotto misurato né calcolato statisticamente in termini di soddisfazione.
Stiamo parlando di esseri umani e in particolare di bambini all'interno di una comunità educativa e,
come tale, voglio contribuire nel migliore dei modi e dalle mie possibilità al benessere dell'intera
comunità. A volte io critico, è vero, ed è giusto che lo faccia, purché si tratti di costruire e non interferire negativamente o sminuire il lavoro degli altri.
Oggi scelgo di continuare a fidarmi della scuola e dei suoi insegnanti, e di continuare a fornire a mia
figlia il sostegno e l'accompagnamento di cui ha bisogno, specialmente in questo periodo difficile, e
che come mamma considero non solo un compromesso e un dovere, ma anche un piacere di poter
appoggiarla.
Non sono interessata a continuare in discussioni di chat senza senso, onestamente ho già abbastanza di alcuni commenti che superano l'ironia e arrivano al sarcasmo, di commenti offensivi e dannosi. Le crisi tirano fuori il meglio da tutti, e questa pandemia lo sta chiaramente dimostrando.
Ich danke allen, die sich auch in dieser schwierigen Zeiten für die Schule einsetzen, die sich - ohne Wenn
und Aber - für unsere Schule entschieden haben und hinter ihr stehen: Das sind wahre Partner!
Und auch Sie können sich auf uns verlassen, zu 100%.
Ringrazio quanti, anche di questi tempi difficili, s’impegnano per la scuola e che, senza se e senza
ma, hanno scelto la nostra scuola e stanno al suo fianco: questi sono veri partner!
Potete contare su di noi, al 100%.
Mit freundlichem Gruss, cordiali saluti

Friedrich Lingenhag, Direktor
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Die hoffnungsvolle Agenda (provisorisch!) / Agenda speranzosa (provvisorio!)

Montag. 27. April 2020

08:00

Lunedì, 27 aprile 2020

2

Wiederbeginn des Unterrichts nach den Osterferien
08:00

inizio lezioni dopo vacanze pasquali

Osterferien / Vacanze pasquali

Das Lehrer/innenkollegium hat entschieden, die geplanten Osterferien um eine Woche zu kürzen, um der
ausserordentlichen Situation gerecht zu werden und Sie als Eltern in Ihrer Arbeit zuhause zu unterstützen.
Eine eventuelle Kompensation dieser zusätzlichen Tage kann Ende Semester erfolgen.
Die Osterferien dauern also von Freitag, 10. April 2020 bis Montag, 20. April 2020.
Il consiglio docenti ha deciso di accorciare di una settimana le vacanze pasquali già programmate,
al fine di andare incontro a questa situazione straordinaria e per sostener Voi genitori nel Vostro lavoro a casa. Un’eventuale compensazione di questi giorni aggiuntivi potrebbe seguire a fine semestre. Dunque la pausa pasquale va da venerdì 10 aprile 2020 a lunedì 20 aprile 2020.
Als Direktor danke ich dem ganzen Team für die Bereitschaft, sich noch mehr und länger zur Verfügung der
ihnen anvertrauten Kindern zu halten.

Come direttore ringrazio gli insegnanti per la disponibilità nel mettersi ulteriormente e per più lungo
tempo a disposizione dei loro cari bambini.
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Meet, terza settimana. I feedback classe per classe

Kindergarten – Piccoli e Mezzani
Diese Woche haben wir nach unserem neuen Stundenplan gearbeitet.
Die Kinder werden jetzt auch täglich von uns verabschiedet. Dazu gibt es kleine Helfer Hanna, Marisol und
Paul. Diese Woche haben wir die Geschichte von Kasimir und den Bohnen gelesen und in einem kurzen
Video konnten die Kinder sehen, wie man Bohnen pflanzt. Einen Aprilscherz gab es auch und den passenden Fisch zum Ausmalen dazu. Cristina hat diese Woche wieder ein Kochvideo für die Kinder erstellt und
am Donnerstag gab es eine Überraschung. Yoga für Kinder.
Mit Freude haben wir festgestellt, dass die Kinder unsere Meet-Angebote gern und regelmäßig nutzen.
Manche sind schon echte Profis im Gebrauch geworden.
Wir hoffen, dass die Woche mit uns allen Spaß gemacht hat und wir freuen uns immer über Anregungen
und Feedbacks.
Questa settimana abbiamo lavorato seguendo il nostro nuovo “Stundenplan”. Una novità è il saluto
quotidiano a fine mattinata, in cui ci aiutano Hanna, Marisol e Paul.
Nel corso della settimana i bambini hanno ascoltato la storia di Kasimir e, per mezzo di un breve video, hanno imparato a piantare i fagioli. L’intera giornata del 1° aprile è stata all’insegna degli
scherzi; su Classroom è passato a trovarci anche un pesce d’aprile da colorare. Insieme a Cristina i
bambini hanno sfornato un ottimo pane e una lezione di yoga ci ha arricchito giovedì. I Meet sono
sempre molto divertenti ed è bello vedere che i bambini, seppur piccoli, interagiscono con noi e con i
compagni.
Speriamo vivamente che questa settimana abbia divertito voi e i bambini; siamo sempre felice di
avere un Feedback da parte vostra!
Gaby, Martina, Michela e Cristina

Vorschule
Die Vorschulklasse ist diese Woche einkaufen gegangen! Nun gut zwar nicht persönlich und in den Supermarkt aber zumindest virtuell sind wir auf dem Markt gewesen. So viele Obst
und Gemüsesorten haben wir da kennengelernt.
Ich freue mich, dass die Kinder so aufmerksam den Onlinelektionen folgen und
sichtlich mit viel Freude äusserst aktiv teilnehmen. Vor allem die kleinen Sporteinheiten machen den Kindern besonders viel Spass.
Questa settimana i bimbi della Vorschule sono andati a fare la spesa! Ovviamente non personalmente, ma almeno virtualmente siamo stati al supermercato e al mercato. Abbiamo conosciuto così tanta frutta e verdura.
Sono felice che i bimbi seguano con tanta attenzione le aule virtuali e vi prendano parte con evidente gioia. Soprattutto le unità sportive li divertono molto.

Julia Pezzotta

E1
Diese Woche hatten die Kinder vier Lektionen auf GoogleMeet. Eine dieser Lektionen war eine freiwillige
Einführung ins Thema Rechendreiecke. Ich werde nun immer, wenn ein neues Mathethema eingeführt
wird, eine solche Zusatzlektion auf GoogleMeet anbieten. Dies ist auch nächste Woche wieder der Fall. Am
Montagmorgen mache ich die Einführung ins Thema Zahlenmauern. Da gewisse Kinder aber schon vor der
Corona-Krise einzeln in dieses Thema eingeführt wurden, ist die Videolektion freiwillig.
Neu erhalten die Kinder jeweils am Dienstag und Donnerstag um 18.00 Uhr einen Link für eine Gutenachtgeschichte auf Deutsch. Diese Woche ging es passend zum neuerlernten Buchstaben „Z/z“ um einen Zauberlehrling, welcher lernt, Hasen zu zaubern. Am Donnerstag durften sich die Kinder eine Geschichte über
ein Häschen, welches von zu Hause weggeht, anschauen.
Im Gestalten konnten die Kinder in Bezug auf das M&U-Thema „Hasen und Kaninchen“ einen Osterhasen
basteln. Ich freue mich schon auf die Fotos der Endprodukte!
Questa settimana i bambini hanno avuto 4 aule virtuali in Meet. Una di queste è stata
un’introduzione libera al tema del “Rechendreiecke”. Sempre, quando ci saranno nuovi temi di matematica, offrirò queste aule virtuali aggiuntive in Meet. Questo sarà il caso anche della prossima
settimana. Lunedì farò l’introduzione al tema “Zahlenmauern”. Dato che singolarmente alcuni bambini erano già stati introdotti al tema prima della chiusura della scuola, anche questa lezione sarà libera.
Come novità, ogni martedì e giovedì alle 18:00 i bambini ricevono un link per una fiaba della buona
notte in tedesco. Questa settimana, in tema con la nuova lettera appresa „Z/z“, c’è stato un apprendista stregone che ha imparato a stregare una lepre. Giovedì i bimbi hanno potuto vedere la
storia di un leprotto che se ne andava di casa.
In arte e lavori manuali, in linea con il tema di M&U “Lepri e conigli”, i bimbi hanno realizzato un
coniglietto pasquale. Non vedo l’ora di vedere le foto dei lavoretti!
Ecco le lezioni in Meet per la prossima settimana:
Zeit / ora
Montag / lunedì
Dienstag / martedì

9.00 – 9.45 ca.
10.00 – 10.45 ca.

06.04.2020
Sylvia: English
Viktoria: Mathematik
(kurze Einführung)*

07.04.2020

Mittwoch / mercoledì
08.04.2020
Viktoria: Deutsch / M&U

Sara: Italiano

*freiwillig / libera
Viktoria
E2
Auch diese Woche haben die Kinder der 2. Klasse mit Hilfe ihrer Eltern ganz viel gearbeitet. Wir sehen viele
fleissige Bienen, super gemacht!
Natürlich fehlt der persönliche Kontakt im Klassenzimmer – dennoch gelingt es den Schülerinnen und Schülern gut, am Ball zu bleiben und auch neue Inhalte zu erarbeiten.
Anbei einige Beispiele der Kreativität der 2. Klasse.

Die Lehrerinnen sind während des Tages auf GoogleClassroom präsent und beantworten Nachrichten der
Kinder und Eltern. Sie erreichen uns auch via Mail.
Falls Sie ein zusätzliches Tablet benötigen, dürfen Sie sich gerne ans Sekretariat wenden.
Und falls Sie nicht alle Arbeitsblätter ausdrucken wollen, dürfen die Kinder die Aufgaben oder Resultate
gerne in ein Heft oder auf ein Blatt schreiben und so auf classroom abgeben.
Danke, liebe Eltern, für die tolle Zusammenarbeit! Ohne Sie wäre die Arbeit nicht möglich.
Und eine grosse Umarmung an alle unsere Schülerinnen und Schüler!
Anche questa settimana i nostri bambini, con l’aiuto dei genitori, hanno
lavorato molto. Vediamo tante apine diligenti, bravissimi!
Ovviamente ci manca il contatto umano in aula – tuttavia i bambini riescono bene a restare sul pezzo e a rielaborare
nuovi contenuti.
Nelle immagini trovate qualche risultato della
creatività degli alunni.
Durante il giorno gli insegnanti sono presenti
su GoogleClassroom e rispondono ai messaggi di alunni e genitori. Ci potete contattare
anche via e-mail.
Se avete bisogno di un altro tablet, potete tranquillamente rivolgervi alla segreteria.
E se non volete stampare tutte le schede, i bambini possono tranquillamente riportare il risultato o il
compito su un foglio o su un quaderno e poi consegnarlo su GoogleClassroom come scansione.
Grazie cari genitori per la bella collaborazione! Senza di Voi il lavoro non sarebbe possibile.
E un grande abbraccio a tutti i nostri alunni!
Zeit / ora

Montag / lunedì

Dienstag / martedì

Mittwoch / mercoledì

Aule virtuali Meet
9.00 – 9.45 ca.
10.00 – 10.45 ca.

4.4.2020

5.4.2020
Sara Italiano

6.4.2020

Sylvia English

Francisca Deutsch
Sara, Sylvia, Francisca

E3
Auch diese Woche haben die Kinder der 3. Klasse sehr fleissig im GoogleClassroom wie auch im GoogleMeet gearbeitet. Grosses Kompliment auch an die Eltern, welche ihre Kinder sehr unterstützen.
In dieser Woche erhielten die Kinder im Fachbereich Deutsch die Aufgabe eine Szene von Keila und Rischa
(Figuren Pipapo) gemeinsam mit ihren Geschwistern oder Eltern gestalterisch vorzulesen. Das Resultat
durfte als Video- Aufnahme oder Audio-Aufnahme freiwillig an die Lehrperson zurückgesandt werden. Ich
war beeindruckt, wie die Eltern ohne Deutschkenntnisse das Vorlesen gemeistert haben. Ich war aber auch
von der Kreativität der Kinder begeistert, wie sie dieses Lesetheater durchgeführt haben. Man spürte die
Begeisterung und Freude aller Beteiligten für das szenische Vorlesen.
Anbei schöne und kreative Arte – Arbeiten von den Schülerinnen und Schülern.

Anche questa settimana gli alunni hanno lavorato molto bene in GoogleClassroom e in Meet. Un
grande complimento va anche ai genitori che sostengono molto i propri figli.
Questa settimana gli alunni, per la materia tedesco, hanno avuto il compito di rappresentare in maniera figurativa una scena di „Keila und Rischa“ (personaggi di Pipapo) insieme ai fratelli o ai genitori. Il risultato video o audio doveva essere inviato liberamento all’insegnante. Sono stata colpita per
come i genitori senza conoscenze di tedesco hanno gestito la lettura ad alta voce. Sono stata colpita
anche dalla creatività dei bambini per come hanno condotto questa lettura teatralizzata. Si
percepiva l’entusiasmo e la gioia di tutti i soggetti coinvolti in questa lettura. Ecco alcuni dei lavori
creativi degli alunni.
Die Unterrichtszeiten für GoogleMeet bleiben für nächste Woche bestehen. Die Video – Konferenzen dauern bei mir jeweils länger als eine Lektion. Die Kinder haben die Möglichkeit früher in die Unterrichtsstunde
„einzutreten“ um Fragen zu stellen oder etwas von sich zu erzählen. Auch nach Unterrichtsschluss besteht
die Möglichkeit sich mit der Klassenlehrperson auf Deutsch auszutauschen.
Herzlichen Dank für den tollen Einsatz.
Gli orari delle aule virtuali con Meet restano invariati anche settimana prossima e con me durano
più di una normale lezione. Gli alunni hanno modo di “entrare” prima nella lezione per porre domande o raccontare qualcosa di loro e anche a fine lezione resta la possibilità di conversare in tedesco con l’insegnante.
Grazie per il bell’impegno dimostrato.
Natascha Hänggi

E4
Mit der Arbeit der 4. Klasse sind die Lehrerinnen sehr zufrieden. Den ganzen Monat März haben die Kinder
Neues lernen können und sie haben sich viele digitale Fertigkeiten mit learning by doing angeeignet. Sie
können die Situation meistern, sie nehmen aktiv teil , sie antworten wenn möglich immer auf Deutsch und
Englisch, also die Kommunikation in der Fremdsprache funktioniert!
Die meisten geben ihre Aufgaben fast immer pünktlich ab. Die Abgabetermine werden vom Team nur
festgelegt, um den Schülerinnen und Schülern eine Tagesstruktur zu geben, wir wollen aber auf keinen Fall
Stress verursachen.
Unser Hauptziel ist, dass die Schülerinnen und Schüler motiviert sind mitzumachen und dass sie die
Hausaufgaben selbständig lösen können. Wir haben eine gute Erfahrung mit den Hausaufgaben und
Angeboten auf der Plattform GoogleClassroom gemacht, wo die Kinder vom Team gezieltes Feedback
erhalten. Es freut uns, dass wir uns jeden Tag auch einmal in der Videokonferenz sehen können.
Vielen Dank auch an die Eltern, ohne deren Hilfe die Ideen der Lehrerinnen nicht in die Praxis umgesetzt
werden könnten.
Weiter so 4. Klasse!
Il team degli insegnanti è molto contento del lavoro della classe. Gli alunni sono riusciti a imparare delle
cose nuove per tutto il mese di marzo, learning by doing, con tante attività in questa modalità digitale.
Sanno ormai gestire la situazione, sanno farsi capire benissimo e provano sempre ad esprimersi in
tedesco e inglese, la comunicazione nella lingua straniera funziona!
La maggior parte di loro consegna quasi sempre puntualmente i compiti. Queste scadenze comunque
vengono fissate dal team per dare una struttura alla giornata, ma non per creare stress o ansia.
Il nostro obiettivo principale rimane che gli alunni si sentano motivati a partecipare, e che riescano a fare
in modo autonomo i loro compiti. Abbiamo visto che con la nostra piattaforma GoogleClassroom si
lavora bene e gli alunni ricevono un feedback personale dagli insegnanti. Siamo contente di vederci in
video conferenza una volta al giorno con un insegnante del team a turno.
Grazie mille anche a Voi genitori, perchè senza il Vostro supporto le nostre idee non potrebbero essere
messe in pratica.
Avanti cosi in quarta!

E4 orario aule virtuali confermato
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

English
Sylvia
metà classe
1°
gruppo
11.00-11.30
2°
gruppo
11.30-12.00

Mittwoch
Mathe ->Birgit
metà classe
1°
gruppo
10.00-10.30
2°
gruppo
10.30-11.00

Donnerstag

Freitag
ferie

Italiano / Storia
Giorgia
metà classe
1°
gruppo
11.00-11.30
2°
gruppo
11.30-12.00

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 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
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I ragazzi ci danno molte soddisfazioni. Il lavoro procede senza troppe difficoltà e siamo davvero contenti
dell’impegno e della solerzia dei bambini nell’affrontare questa nuova sfida. I bambini fanno domande su
GoogleClassroom, si interessano alle lezioni e si dimostrano interessati e motivati allo studio. Questo li rende davvero degli alunni speciali e responsabili, sappiamo benissimo quanto non sia facile lavorare e tenere
il ritmo in questa nuova modalità scolastica.
Ricordo ancora a chi necessitasse di un IPad per lavorare, che la scuola è aperta al mattino e ci sono ancora
degli IPad disponibili per essere dati in prestito. Potete contattare la segreteria.
Questa settimana abbiamo avuto una riunione nel team della 5° classe e riporto di seguito le linee guida
che intendiamo seguire per le settimane a venire:
• Tutti i compiti di GC avranno un tempo stimato di esecuzione che aiuterà a calcolare indicativamente i
tempi di lavoro.
• Gli insegnanti che hanno più ore in Meet lavorano più lì e meno in GC, così da lasciare posto alle altre

•

•

•

•
•

materie. Gli alunni di quinta devono lavorare circa 7 unità al giorno, ognuna di 22 minuti (rif. Circolare
n.27 in cui sono indicate le direttive di educationsuisse). Le due ore di Meet ogni mattina valgono 4 unità, ciò vuol dire che per il pomeriggio sono previste altre 3 unità di lavoro che verranno assegnate secondo lo Stundenplan tradizionale.
Le scadenze giornaliere dei compiti sono indicative e servono agli alunni per organizzarsi al meglio il
lavoro quotidiano. Gli insegnanti sono tolleranti sulle scadenze, l'importante è che entro il fine settimana il lavoro sia stato completato. Non vogliamo creare ansie inutili nei ragazzi, ma solo aiutarli a gestire
in un modo proficuo il carico di lavoro.
Tutti i compiti della settimana delle varie materie saranno assegnati il lunedì mattina alle ore 8.00, poi
non sarà aggiunto altro fino al lunedì successivo (se non attività facoltative o ludico-creative). Ogni
compito avrà la scadenza nel giorno della settimana in cui la classe avrebbe avuto quella materia se fossimo stati a scuola, in questo modo speriamo di avere un carico di lavoro dosato e una pianificazione
precisa. Ogni giorno i bambini sanno autonomamente cosa devono fare e se vogliono possono portarsi
avanti.
Spesso, oltre ai compiti obbligatori, che costituiscono la base del lavoro, verranno suggeriti dagli insegnanti dei compiti facoltativi, così che chi vuole approfondire degli argomenti e ha già finito i compiti
obbligatori, ha la possibilità di farlo. Per questo motivo da lunedì sarà disponibile una bacheca su G.C.
con i soli lavori facoltativi di tutte le materie. Questo per stimolare chi lo desidera e non certo per sovraccaricare.
Gli alunni che ancora non si sono inseriti in qualche bacheca di Classroom, devono contattare
l’insegnante e richiedere nuovamente l’invito.
Per quanto riguarda i compiti di musica, nel caso ci fossero dei video o degli audio da restituire, la scadenza nel week end è pensata per permettere all’insegnante il tempo di visionare i lavori e discutere le
eventuali correzioni nel Meet del martedì. La scadenza, anche in questo caso, è solo indicativa, non c’è
un vero e proprio giorno specifico, perché ognuno ha i suoi tempi di lavoro con la musica, in quanto disciplina che andrebbe esercitata un po’ alla volta.

Speriamo in questo modo di andare incontro alle esigenze di tutti e che le nostre scelte didattiche possano
essere condivise.
Questa settimana ho sentito l’insegnante responsabile degli esami di quinta di Mapello, chiedendole chiarimenti sugli esami programmati a giugno. Ad oggi la scuola di Mapello non ha ancora attivato modalità di
insegnamento a distanza e gli alunni ricevono solo liste di compiti via e-mail o brevi presentazioni PowerPoint. È inutile dire che un pensiero sugli esami, ora, è ancora molto lontano.
Ho comunque chiesto ai ragazzi di pensare ad un argomento per la tesina orale e di provare ad organizzare
le idee per fare dei collegamenti. Lavoriamo come se dovessimo fare gli esami, così non ci troveremo impreparati nel momento in cui dovessimo sostenerli a giugno!
Giorgia Tortora
M1
Die Klasse zeigt sich engagiert und ist spürbar beschäftigt mit den online-Aufgaben aller Fächer. Seit Neuestem haben wir eine Pinnwand, wo wir gesammelte Werke für die Klasse sichtbar machen. Diese ist noch in
der Experimentierphase. Später können wir dann auch Kommentare zu den Bildern und Werken schreiben.
Dies soll das Gefühl der Verbundenheit stärken und vor allem der Unterhaltung dienen. Ich freue mich über
die hohe Medienkompetenz der Jungen. Autodidaktisch schaffen sie sich neue Wege auf den elektronischen Plattformen. Sie haben keine Berührungsängste mit Ausprobieren. Ich kann viel von meinen Schülern
lernen!
La classe si dimostra impegnata e si percepisce molto indaffarata con tutti i compiti delle varie materie. Come novità abbiamo introdotto una bacheca, dove rendiamo visibili alla classe i lavori realizzati. Siamo ancora in fase sperimentale. A seguire potremo anche scrivere dei commenti sulle immagini e sugli elaborati. Questo dovrebbe rafforzare il senso di comunità e soprattutto servire a

creare occasioni di conversazione. Sono molto felice delle alte capacità informatiche dei ragazzi. In
maniera autodidatta hanno trovato nuove strade sulle piattaforme elettroniche. Non hanno alcuna
paura di toccare con mano e sperimentare. Posso imparare molto dai miei alunni!
Wenn etwas auf Classroom nicht läuft oder ein Fehler auf den Formularen ist, dann schreiben mir die Schüler per Mail. Danke dafür, wir unterstützen uns gegenseitig für einen gesunden Lerngeist.
Natürlich ist so ein Fernstudium nicht optimal zum Trainieren einer Sprache. Die Jugendlichen brauchen
neben dem Computer Stimulation von aussen, um sich mit einer Sprache auseinander zu setzen. Dies sind
Filme, Musik, Videos oder Spiele auf Deutsch, Englisch oder Französisch. Spielen wir doch alle gemeinsam
Memory, Activity, Singen oder Scrabble in anderen Sprachen, das erfrischt alle Gehirne der Familie.
Se qualcosa su GoogleClassroom non funziona o c’è un errore nei moduli, gli alunni mi scrivono subito un e-mail. Grazie di questo, ci sosteniamo a vicenda per un sano spirito d’apprendimento.
Ovviamente il lavoro a distanza non è ottimale per lo studio di una lingua straniera. Ai ragazzi, oltre
al computer, serve uno stimolo esterno per relazionarsi a una lingua. È il caso dei film, della musica,
dei video o di giochi in tedesco, inglese o francese. Giochiamo per esempio tutti insieme a memory,
activity, cantiamo o giochiamo a scarabeo in altre lingue, rinfrescherebbe tutti i cervelli della famiglia.
Punkto Abgabetermine lief diese Woche ruhig. Die Lehrkräfte veröffentlichen neue Aufgaben nach Stundenplan. Bitte beachten Sie auch, dass gewisse Abgabetermine so berechnet sind, dass die Lehrkraft die
Werke angemessen beschauen und auswerten kann. Die Termine werden immer zum Wohle der Schülerschaft berechnet, das heisst, so viel Zeit wie möglich gewährt, damit die Rückgabe ordentlich erfolgen kann.
Niemand will ihre Kinder in Stress versetzen. Aber alle möchten wir die Jungmannschaft in Bewegung halten, also danke an jene Eltern, deren Nachkommen etwas behäbiger zum Arbeiten antreten, wenn Sie trotz
kühlem Gegenwind weiterhin auf einen Tagesablauf beharren! Wir Lehrer sind auf Ihr Engagement angewiesen, wenn wir Ihr Kind begleiten sollen.
Jede Woche erweitern wir Stück für Stück diese digitale Dimension. Unser gefühltes Miteinander überwindet alle Distanz.
Il punto cruciale del termine di consegna dei compiti questa settimana è andato bene. Gli insegnanti
assegnano nuovi compiti secondo lo Stundenplan. Per favore fate attenzione al fatto che alcuni termini di consegna sono stati calcolati affinché gli insegnanti li possano controllare e valutare adeguatamente. Le scadenze di consegna sono calcolate tenendo conto del benessere degli alunni, ovvero viene concesso tempo a sufficienza per poterli riconsegnare in maniera ordinata. Nessuno vuole mettere i Vostri figli sotto stress. Ma tutti noi volgiamo tenere gli alunni in movimento, dunque
grazie a tutti quei genitori i cui figli iniziano a lavorare con maggior serenità, ostinandosi a mantenere una routine quotidiana nonostante il freddo vento contrario! Noi insegnanti facciamo affidamento sul Vostro impegno nel dover affiancare i Vostri figli.
Settimana dopo settimana ampliamo pezzo per pezzo questa dimensione digitale. La percezione del
nostro senso di comunità supera ogni distanza.
Helena Hilty

M2
Anche la quinta di settimana di isolamento è passata e, finalmente, possiamo dire di aver trovato il giusto
ritmo al nostro lavoro con materiali assegnati di giorno in giorno dagli insegnanti e alunni che riconsegnano,
a grandi linee, nelle scadenze fissate: insomma, non abbiamo ancora raggiunto l’assoluta perfezione, però
abbiamo comunque fatto passi da gigante. I ragazzi in autonomia lavorano più attivamente e, anche durante gli incontri in Meet, sono più presenti e partecipi. Hanno capito che devono approfittare del contatto con
gli insegnanti per porgere loro domande di approfondimento in relazione ad argomenti poco chiari caricati
in Meet: bravi ragazzi! Ribadisco che, in questi momenti di video conferenza, gli alunni possono anche confrontarsi con i singoli insegnanti esponendo particolari esigenze e pensieri circa la mole di lavoro assegnato
e carico di compiti. In merito al tema video-conferenze, gli alunni infatti hanno già concordato con

l’insegnante di matematica, il Signor Lingenhag, l’esigenza di fissare un incontro in più a settimana riducendo però la durata delle lezioni. Parteciperanno quindi a tre lezioni di matematica da 30 minuti l’uno, a cui
seguiranno esercizi di consolidamento dei temi spiegati.
Ecco il nuovo Stundenplan in vigore dalla prossima settimana
Zeit

Montag

Dienstag

Mittwoch

Donnertag

Freitag

9:00 – 9:45

Frau Bonke

Prof. Biella

Prof. Pizzigalli

Herr Lingenhag
(fino alle 10:30)

Prof. Sara

10:00 –
10:45
11:00 –
11:45

Herr Lingenhag
(fino alle 10:30)

Prof. Cappellini

Frau Bonke

Prof. Morales

Frau Hilty

Herr Lingenhag
(fino alle 11:30)

Il Prof. Biella vorrebbe fosse chiaro che per quanto attiene i compiti di musica, nel caso i ragazzi avessero
video o audio da riconsegnare, la data di scadenza è indicativa: la consegna entro il tempo fissato gli permette di visionare e correggere il lavoro svolto prima della video-conferenza. Ciò non toglie che lui comprende le esigenze di chi volesse riconsegnare il compito anche oltre quella data.
In generale sottolineo che qualora i ragazzi non riuscissero, a causa di particolari difficoltà, a consegnare i
compiti entro le scadenze, sono invitati ad avvisare anticipatamente gli insegnanti del problema, chiarendo
anche quando hanno intenzione di presentare il lavoro stesso. Gli insegnanti sono sempre pronti ad ascoltare e accogliere le esigenze degli alunni.
La Prof.ssa Morales sostiene che la vacanza può essere un ottimo momento per leggere un libro: la lettura
e anche l'ascolto sono un prezioso aiuto per ampliare le conoscenze linguistiche. In questo link, troverete
delle letture graduate con audiobook*. Queste sono classificate per genere con un breve riassunto in italiano. Suggerisce di lasciare scegliere ai ragazzi cosa leggere, perché così facendo saranno più motivati.
http://eirene-arte.blogspot.com/2019/12/letture-graduate-a1.html
E per chi se la sente e vuole una sfida maggiore:
http://eirene-arte.blogspot.com/2019/12/letture-graduate-francese-a2.html
*Possono essere ordinate via Amazon, anche se attualmente le consegne hanno delle scadenze più lunghe.
Sara Vecchi

M3
Il lavoro procede abbastanza spedito, ci sono in alcuni casi mancate consegne o problemi tecnici: noi restiamo flessibili, l’importante è che i ragazzi dimostrino impegno, cura nello svolgimento di tutte le consegne che vengono date, nonché attenzione durante le lezioni in Meet (su cui raccomandiamo di presentarsi
in orario e in condizioni decorose!)
Sappiamo che stare davanti a uno schermo è faticoso e molto più distraente: occorre una maggiore concentrazione per il tempo che passiamo in presenza e in terza media, visto che l’impegno che chiediamo ci risulta adeguato e dopo che il Direttore ne ha anche parlato coi ragazzi, non modificheremo l’orario delle lezioni
su Meet. Queste ultime, vista la difficoltà di concentrazione, (che non è un problema che riguarda nello
specifico i ragazzi, ma che è strutturale dato che oltre i 15 minuti a schermo la concentrazione si perde) non
sono frontali ma cercano di essere il più interattive possibile: leggono ad alta voce per la comprensione
orale, rispondono a domande, correggono esercizi, guardano video che poi commentiamo insieme. Per
l’introduzione di concetti nuovi, usiamo sia la modalità di flipped classroom (classe rovesciata: seguono una
video lezione a casa, presa dal web o creata ad hoc e poi ne parliamo in classe) oppure, condividendo
screenshot del libro, ne parliamo insieme in Meet per sciogliere i dubbi.
Raccomandiamo, nel caso di difficoltà da parte dei ragazzi, di qualsiasi tipo, di segnalarcele per poter ri-

spondere al meglio alle loro esigenze. Chiediamo loro ogni volta che li vediamo come stanno e se ci sono
problemi, per cercare di farci sentire il più vicino possibile. In alcuni casi abbiamo anche stabilito, e stabiliremo ancora, degli incontri individuali extra lezioni per sciogliere dubbi e avere un confronto più franco,
senza la presenza di tutta la classe.
Inoltre, la prof. Morales ci tiene ad anticipare alcuni spunti per le prossime vacanze: eccoli di seguito:
Come già proposto qualche mese fa, la vacanza può essere un ottimo momento per leggere un libro. La
lettura e anche l'ascolto sono un prezioso aiuto per ampliare le conoscenze linguistiche.
In questo link, troverete delle letture graduate con audiobook (che possono essere ordinate via Amazon,
anche se attualmente le consegne hanno delle scadenze più lunghe). Le proposte sono classificate per genere con un breve riassunto in italiano. Suggerisco di lasciare scegliere al ragazzo o alla ragazza, così
è più motivato.
http://eirene-arte.blogspot.com/2019/12/letture-graduate-francese-a2.html
Un’altra precisazione da parte del prof. Biella sui tempi di consegna: per quanto attiene ai compiti di musica, nel caso ci siano video o audio da riconsegnare, la data di scadenza è indicativa per permettere all'insegnante la visione degli stessi e una riconsegna ai ragazzi. L’insegnante è comunque disponibile a visionare
anche oltre tale data.
Ribadiamo che a scuola ci sono dei tablet che, per chi ne avesse bisogno, sono disponibili. Potete rivolgervi
direttamente al Direttore o alla segreteria.
Silvia Camilotti
4

E' on line il nuovo video della scuola “Es wird alles gut! Wir bleiben zu Hause”!

Fa sorridere, e di questi tempi ce n'è particolarmente bisogno!
"Io resto a casa", "Ich bleibe zu Hause", "Andrà tutto bene" e poi comiche situazioni di vita quotidiana ma
un po' fuori dall'ordinario, seppur dentro le quattro mura domestiche.
I nostri alunni e i nostri insegnanti hanno dimostrato di aver mantenuto l'entusiasmo, l'energia, la creatività
e l'ironia che si respiravano quando eravamo tutti a scuola.
Grazie ai genitori che hanno aiutato i propri figli nel realizzare e caricare in drive le brevi riprese e soprattutto grazie di cuore a Julia per il grande lavoro svolto. 7 minuti di montaggio sembrano poca cosa per i non
addetti ai lavori, ma scaricare il materiale ricevuto, visionarlo, tagliare laddove necessario e montare il tutto
non è stato un lavoro veloce, accanto agli impegni quotidiani per la sua Vorschule.
Ancora una volta, anche se lontani, abbiamo realizzato un fantastico lavoro di squadra!
Ci auguriamo che la visione del video e soprattutto il poter rivedere i nostri alunni allieti anche il Vostro
week end.
Ecco il link al video https://youtu.be/_XxefODY534

