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Schuljahr 2019/2020
Bergamo, 9. April 2020

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 6.0
Situazioni speciali necessitano di misure speciali 6.0
Die sechste Woche Homeworking haben wir hinter uns, eine Ferienwoche steht uns bevor, wenn man dem
denn Ferien sagen kann…..
Wenigstens gibt es eine Abwechslung im tägliche Trott, vielleicht auch mal einen Morgen lang ausschlafen,
oder eben auch spät abends sich noch mit etwas Unterhaltendem beschäftigen.
Ci lasciamo alle spalle sei settimane di Homeworking, ora ci aspetta una settimana di ferie, se si
possono chiamare ferie…..
Quanto meno c’è una variazione nel ritmo quotidiano, magari una mattina si può dormire di più o la
sera ci si può intrattenere più a lungo.
Für alle Eltern, Kinder, Betreuer und sonstige guten Seelen haben die Lehreinnen und Lehrer Links zusammengetragen, die auf Aktivitäten lenken, die normalerweise nicht eben schulischer Natur sein müssen.
Ich hoffe doch, dass vielen von Ihnen diese Tipps helfen, wenn man sich wieder mal zu nahe kommt.....
Per tutti i genitori, i bambini, chi si occupa di loro e per tutte le buone anime, gli insegnanti hanno
raccolto una serie di link (vedi paragrafo 3), che rimandano ad attività non per forza di natura scolastica.
Spero che questi suggerimenti aiutino molti di Voi quando si è troppo vicini e ci si innervosisce….
Sie haben gestern die Aufforderung bekommen, sich bis zum 24. April 2020 zu entscheiden, ob Ihr Kind
nächstes Schuljahr weiterhin an der Schweizer Schule Bergamo absolvieren wird. In auch ökonomisch
schwierigen Zeiten sicherlich eine nicht eben einfache Entscheidung. Um das folgende Schuljahr aber gut
planen zu könne, bedürfen wir der einigermassen genauen Schüler/innenzahl. Dies nicht nur des Materials
wegen, das bestellt und gekauft werden muss. Auch die auf die Fächer zu verteilenden Unterrichtsstunden
hängen nun mal von den Klassengrössen und der Anzahl der Kinder ab.
Ieri avete ricevuto via e-mail la richiesta di decidere entro il 24 aprile 2020 se far proseguire ai Vostri
figli la frequenza presso la Scuola Svizzera Bergamo. In tempi difficili, anche dal punto di vista economico, non è certo una scelta facile. Tuttavia, per poter pianificare il prossimo anno scolastico necessitiamo del numero piuttosto approssimativo degli alunni iscritti. Questo non solo in funzione
dell’ordine e dell’acquisto del materiale, ma anche della suddivisione delle ore di lezione nelle varie
materie che dipende anche dal numero dei bambini.

Auf Ende Januar 2020 haben bei uns an der Schule Francisca Lang – nach sechs erfolgreichen Unterrichtsjahren – und Viktoria Ruckstuhl nach nur einem Jahr Aufenthalt demissioniert.
Es ist mir hier ein grossen Anliegen, Francisca Lang für die unermüdliche, grossartige Arbeit mit den Kindern
der Unterstufe zu danken. Ich werde in einem nächsten Rundbrief eine eingehende Würdigung der Arbeit
vornehmen. Auch Viktoria Ruckstuhl danken wir für die geleistete Arbeit.
A fine gennaio 2020 hanno rassegnato le proprie dimissioni volontarie Francisca Lang – dopo sei fortunati anni d’insegnamento – e Viktoria Ruckstuhl, dopo solo un anno di permanenza da noi.
Desidero qui ringraziare Francisca Lang per il suo grande e instancabile lavoro con i bambini. In una
delle prossime circolari le darò il doveroso riconoscimento. ringraziamo anche Viktoria Ruckstuhl per
il lavoro svolto.
Wir hatten bereits anfangs März unser Team wieder vollständig beieinander, aber das Virus machte uns
einen Strich durch die Rechnung: Eine Lehrperson aus der Schweiz hat sich aus dem Vertrag mit der Schule
zurückgezogen, die Corona-Berichterstattung in den Medien und die damit einhergehende Verunsicherung
hatten dazu geführt. So mussten wir alles neu überdenken – und sind glücklich fündig geworden. Für die
zurücktretende Viktoria Ruckstuhl wird Michela Viganó die nächstjährige zweite Klasse übernehmen. Wir
haben Glück, da Michela die Schule bestens kennt, verschieden Praktika hier an der Unterstufe absolviert
und sich in der pädagogischen Ausbildung stark mit dem pestalozzianischen Weltbild befasst hat. In verschieden Rundbriefen konnten Sie bereits Teile ihrer Masterarbeit und zu den durch sie initiierten Aktivitäten lesen. Zurzeit ist sie an unserem Kindergarten tätig. Ein herzliches Willkomm! im Unterstufenteam.
Eine weitere Lehrperson brauchten wir für Francisca. Aus dem fernen Panama meldete sich eine uns allen
bekannte Lehrerin, die uns erst ein Jahr zuvor verlassen hatte. Caroline von Allmen wollte wieder nach Bergamo, und dies trotz Corona-Virus und niederschmetternden Berichten weltweit. Gerne haben wir sie wiedereingestellt, kennt sie doch die Schule bestens und wir alle sie als aufgestellte Lehrerin! Welcome back!
Già a inizio marzo avevamo definito al completo il nostro organico docenti, ma il virus ha mandato a
monte i nostri piani: un insegnante dalla Svizzera ha receduto dal contratto, spinto dalle notizie veicolate dai media sulla situazione emergenziale da Coronavirus e le relative incertezze. Dunque abbiamo dovuto ripensare da capo – ma siamo stati fortunati. Al posto dell’uscente Viktoria Ruckstuhl
prenderà la futura 2a classe Michela Viganó. Siamo fortunati poiché Michela conosce benissimo la
scuola, ha svolto diversi tirocini alla primaria da noi e si è profondamente occupata della formazione
pedagogica pestalozziana. In varie circolari avete potuto leggere parte del suo lavoro di ricerca universitaria e delle sue attività intraprese. Attualmente è insegnante presso il nostro Kindergarten.
Benvenuta di cuore nel team della primaria.
Ci serve un’altra insegnante al posto di Francisca. Dalla lontana Panama si è fatta sentire da noi
un’insegnante già ben nota, che ci ha lasciati solo un anno fa. Caroline von Allmen vuole tornare a
Bergamo, nonostante il Coronavirus e le sconcertanti notizie mondiali. L’abbiamo riaccolta con piacere, conosce molto bene la scuola e noi conosciamo lei come un’insegnante qualificata! Welcome
back!
Heute können wir Ihnen also die Klassenlehrerinnen aller Stufen bekanntgeben. Die Fachlehrkräfte werden
wir nach den von Ihnen erhaltenen Einschreibungen zuteilen.
Oggi possiamo dunque rendervi noti i nomi di tutti gli insegnanti di classe. Potremo dirvi i nomi degli
insegnanti delle varie materie solo dopo aver ricevuto tutte le Vostre iscrizioni.
Kindergarten Piccoli
Kindergarten Mezzani
Kindergarten Vorschule
Primarschule E1
Primarschule E2
Primarschule E3
Primarschule E4
Primarschule E5

Martina Schacht
Gaby Bechlenberg
Julia Pezzotta
Caroline von Allmen
Michela Viganó
Birgit Eger
Natascha Hänggi
Giorgia Tortora

Sekundarschule M1
Sekundarschule M2
Sekundarschule M3

Nicoletta Bönke
Helena Hilty
Silvia Camilotti

Ich wünsche Ihnen frohe Ostern und eine nicht allzu belastende Ferienwoche. Machen Sie es gut und bleiben Sie mit all Ihren Lieben gesund!
Vi auguro una serena Pasqua e una bella settimana leggera senza impegni. Passatela bene e state
bene Voi e tutti i Vostri cari!
Mit freundlichem Gruss, cordiali saluti

Friedrich Lingenhag, Direktor
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Agenda

Montag, 20. April 2020
Freitag, 24. April 2020

08:00

Lunedì, 20 aprile 2020
Venerdì, 24 aprile 2020

2

Wiederbeginn des Fernunterrichts nach den Osterferien
letzter Einschreibetermin fürs Schuljahr 2020-2021
08:00

ripresa didattica a distanza dopo le vacanze
termine ultimo conferma iscrizioni a.s. 2020-2021

Lezioni a distanza classe per classe

Kindergarten – piccoli e mezzani
“È il tempo del bisogno di uscire, come non mai, in cui un’ora d’aria è un sogno e ci accorgiamo tutto a un
tratto di quanto è bello immaginarsi stesi su un prato a guardare il cielo e di come sono felici i bambini quando
possono correre liberi e ci viene da pensare che nelle nostre scuole dobbiamo mettere più alberi, fiori e erba.”
(tratto da Bambini – la rivista)
In dieser sonderbaren, fast surrealen Zeit erfolgt unser Kontakt zu
euch Kindern über einen Bildschirm, auf dem ihr trotzdem, wie immer, einmalig seid. Durch die moderne Technik können wir ein bisschen bei euch sein und sind ein kleiner Teil eures Alltags. Wir haben
in den letzten Wochen eine Routine entwickelt, in der wir gemeinsam
singen, spielen, zählen und sogar Geburtstage feiern. Einige brauchten etwas länger, um sich an diese neue Art der Kommunikation mit
uns, zu gewöhnen, aber jetzt haben auch die Letzten ihren Schutzmantel abgelegt. Danke Kinder, ihr seid grossartig.
Meistens lachen wir zusammen und ihr seid glücklich, aber manchmal seid ihr auch traurig oder sogar wütend. Dann sagt ihr Sätze wie:
“Ich bin wütend auf das Virus.”
“Sono triste perchè è ancora chiusa la scuola.”

In questo strano tempo, quasi surreale, il nostro contatto con voi bambini,
avviene per mezzo di uno schermo, ma siete sempre bellissimi e bravissimi.
La tecnologia moderna ci sta aiutando a prendere parte, in punta dei piedi,
alla vostra quotidianità, per vedervi crescere, ridere e perché no, essere
parte anche noi di essa. In queste settimane stiamo condividendo tanto…
stiamo creando una routine, cantando canzoni, facendo giochi matematici e
non, sistemando, festeggiando compleanni e molto altro ancora!
Pian, piano anche voi vi state abituando e state imparando ad interagire con
noi, facendo cadere la vostra piccola corazza, GRAZIE!
Siamo completamente d’accordo con quanto detto da due di voi:
“Ich bin wütend mit dem Virus.”
“Sono triste perchè è ancora chiusa la scuola.”
Für uns ist jede mit euch verbrachte Minute eine Bereicherung ...... und wenn wir dann das Lied vom Ausmachen singen müssen, weil die Zeit mal wieder um ist, freuen wir
uns immer wieder auf das neue Treffen mit euch.
Für die Woche ohne uns haben wir für euch ein paar Links vorbereitet, durch die ihr das Kikaninchen kennenlernen werdet.
Viel Spass und frohe Ostern!
Ogni minuto passato con voi ci arricchisce e ci regala una grande
gioia…spegnere il computer (ausmachen), con la nostra canzone

riadattata, ci dispiace sempre.
Per la settimana senza di noi, abbiamo preparato per voi un paio di link con i quali potrete conoscere
il coniglietto Ki.
Buon divertimento e buona Pasqua!

Gaby, Martina, Michela e Cristina

Vorschule
Ostergrüsse aus der Vorschule / Saluti pasquali dalla Vorschule
Diese Woche sind die Kinder in den Supermarkt einkaufen gegangen. Natürlich fiel der erste Blick sofort auf die Schokolade auf dem Kassenband :-) Lecker!
Hopp, hopp, hopp, ...da ist der Osterhase vor dem Bildschirm vorbeigehoppelt
und hat alle Kinder persönlich begrüsst und frohe Feiertage gewünscht.
Ich habe mich diese Woche sehr über die lieben Wörter von Ginevra und Alessio gefreut: „Piace molto il collegamento per poter rivedere i amici e manca
molto la scuola di Bergamo“.
Schön, dass wir uns trotz der Entfernung regelmässig sehen und hören können. Vor allem der soziale Austausch ist für die Kinder sehr wichtig und gerade
in dieser Zeit gewinnt ein scheinbar simples „Wie geht es dir“ an einer wichtigeren Bedeutung.

Questa settimana i bimbi sono andati a fare la spesa al supermercato. Ovviamente il primo colpo d’occhio è andata al cioccolato alla
cassa :-) buono!
Hopp Hopp Hopp...il coniglietto di Pasqua è saltellato davanti allo
schermo e ha salutato personalmente i bimbi augurando loro buona
Pasqua.
Questa settimana mi hanno fatto molto piacere le dolci parole di
Ginevra e Alessio: “Piace molto il collegamento per poter rivedere gli
amici e manca molto la scuola di Bergamo”.
È bello potersi regolarmente vedere e sentire nonostante la distanza.
Soprattutto lo scambio umano è molto importante per i bambini e di
questi tempi un apparentemente semplice “come stai” assume un altro significato.
Ich freue mich, wenn Sie die Kinder auch in den freien Tagen die bereitgestellten Videos mit der Wortschatzvertiefung sehen lassen und gebe Ihnen noch ein paar Links mit in die Feiertage:
Sarò felice se anche durante le vacanze farete vedere ai Vostri figli i video per l’allenamento del lessico
e Vi lascio qualche link per questi giorni liberi:
https://www.youtube.com/watch?v=Q_6QzHc2PPA
https://www.youtube.com/watch?v=-UXpLiKmryc
https://www.youtube.com/watch?v=PFYGCp5mJ20
Unter diesem Link können die Kinder interaktiv an Übungen teilnehmen:
A questo link i bimbi possono partecipare attivamente:
https://www.kleineschule.com.de/onlinespiele.html
Frohe Ostertage wünsche ich allen Eltern und Kindern und schicke herzliche Grüsse
Auguro ai bimbi e ai genitori delle belle giornate pasquali e Vi mando cari saluti
Julia Pezzotta
E1
Liebe Kinder
Auch diese Woche habt ihr alle sehr fleissig gearbeitet. Super! J
Morgen starten eure wohlverdienten Osterferien. Falls du während der Ferien einmal nicht weisst, was du
machen sollst, so probiere einen in diesem Rundbrief aufgeführten Links aus. Vergiss aber auch nicht, das
Huhn zu basteln, für welches ich ein Video gemacht habe. Und sende mir Fotos von deinen Ergebnissen.
Schöne Ostern und ganz viel Spass beim Basteln, Experimentieren, Turnen, ...
Ganz liebe Grüsse
Cari bambini,
anche questa settimana avete lavorato tutti con molto impegno. Super! J
Domani iniziano le meritate vacanze pasquali. Se per caso durante le vacanze non sapete cosa fare
provate uno dei link che trovate in circolare. Non dimenticare di fare il lavoretto del pollo, per il quale
ho realizzato un video. E mandami le foto del risultato.
Buona Pasqua e buon divertimento con il lavoretto, gli esperimenti, il movimento ...
Cari saluti
Viktoria

E2
Liebe Kinder
Ihr habt in den vergangen Wochen ganz viel und toll zu Hause gearbeitet! Ihr habt
viel gelernt, gebastelt, gesungen, geturnt und gespielt. Ich bin sehr stolz auf euch!
Und ich hoffe, der Osterhase findet euch auch dieses Jahr!
In der kommenden Woche gibt es keine Hausaufgaben und Videokonferenzen.
Wenn ihr Lust habt, findet ihr in diesem Rundbrief ein paar Ideen für die freie Zeit
zu Hause.
Ich grüsse euch alle ganz herzlich und schicke euch eine grosse Umarmung.
Cari bambini,
Nelle scorse settimane avete lavorato bene e molto da casa! Avete imparato tante cose, fatto lavoretti, cantato, fatto sport e giocato. Sono molto fiera di voi! Spero che anche quest’anno troviate il
coniglietto pasquale!
Per la prossima settimana non ci sono compiti o aule virtuali. Se avete voglia, in questa circolare trovate qualche idea per il tempo libero a casa.
Vi saluto con tutto il cuore e Vi mando un grande abbraccio.
Francisca
E3
Das fleissige Arbeiten der Schülerinnen und Schüler der E3 beeindruckt mich sehr. Es ist schön zu sehen, wie
motiviert und begeistert die Klasse während den Videokonferenzen mitmacht. Auch die Aufgaben in
GoogleClassroom werden zuverlässig und pflichtbewusst gelöst. Die Inhalte wurden diese Woche differenziert in obligatorische und freiwillige Arbeiten. Das bedeutet, wenn ein Kind mehr Übungen oder schwierigere
Aufgaben bearbeiten möchte, dann besteht dafür ein Angebot an freiwilligen Arbeiten in GoogleClassroom.
Die Rückmeldungen der Schülerinnen und Schüler zeigen, dass das Angebot auf Google Classroom abwechslungsreich ist, sie damit sehr zufrieden sind und Spass dabei haben.
Vor und nach den Meet – Konferenzen besteht auch nach den Osterferien weiterhin die Möglichkeit, sich mit
der Lehrperson auf Deutsch auszutauschen, zu erzählen, zu fragen etc. Die Lehrperson geht auf individuelle
Fragen und Anliegen ein.
Ich möchte mich bei Ihnen, liebe Eltern, von ganzem Herzen für Ihre tolle Mitarbeit bedanken und wünsche
Ihnen ganz schöne Ostern!
Il lavoro diligente degli alunni mi colpisce molto. È bello vedere come la classe partecipi motivata ed
entusiasta durante le aule virtuali. Anche i compiti in GoogleClassroom sono svolti con cura e responsabilità. Questa settimana il contenuto dei compiti è stato differenziato in obbligatorio e libero. Questo significa che se un alunno vuole più compiti o desidera lavori più difficili può trovare dei compiti
non obbligatori in GoogleClassroom.
Il riscontro degli alunni dimostra che la proposta su GoogleClassroom è varia, ne sono soddisfatti e si
divertono.
Prima e dopo le aule virtuali, anche dopo le vacanze pasquali, ci sarà sempre la possibilità di parlare
in tedesco con l’insegnante, di raccontare, di chiedere ecc. L’insegnante risponde a domande e richieste individuali.
Desidero ringraziare Voi genitori con tutto il cuore per il bel lavoro e Vi auguro una bella Pasqua!
Liebe Kinder der 3. Klasse
Vielen Dank für eure tollen Beiträge, Videos, Zeichnungen etc. Es freut mich jeweils sehr, wenn ich Einblick
in eure Arbeit erhalte.
Wenn ihr Zeit und Lust habt dürft ihr gerne das Osterangebot (und andere freiwilligen Arbeiten) nutzen.
Cari alunni,
grazie dei vostri contributi, video, disegni ecc... mi fa sempre molto piacere quando posso dare un
occhio ai vostri lavori.

Se avete tempo e voglia potete dare un’occhiata alla proposta di Pasqua (e ad altri compiti liberi).
Italienisch & Storia
- Giorgia stellte in ihrem Kurs auf GoogleClassroom auch verschiedene Oster-Aufgaben zur Verfügung.
Die aufgeführten Aufgaben sind nur Ideen und nicht obligatorisch!
Italiano e Storia
- anche Giorgia in GoogleClassrom mette a disposizione vari compiti di Pasqua.
Ripeto che si tratta di idee e non di compiti obbligatori.
Barry und ich wünschen euch ganz schöne Ostern. Auch wir werden die Ostertage geniessen und sind dann nach den Ferien wieder mit unseren täglichen Geschichten aus dem Buch „Mein Name ist Bläss, Appenzeller Bläss“,
für euch da.
Io e Barry vi auguriamo delle belle vacanze. Anche noi ci godremo i
giorni di Pasqua e dopo le vacanze torneremo per voi con le nostre
storie quotidiane tratte dal libro „Mein Name ist Bläss, Appenzeller
Bläss“.
E4

Natascha Hänggi

Sehr gut, vierte Klasse! Ihr habt das sehr gut gemacht in dieser alles andere als einfachen Zeit. Wir haben
gesehen, dass ihr euch viel Mühe gebt und immer versucht, euch selbständig zu organisieren. Deutsch ist in
den Lektionen mit «Classroom» mit Birgit die Sprache der Kommunikation: Ihr schafft es, zu verstehen und
auch eure Kommentare zu geben, Fragen zu stellen usw. Ich freue mich und bin stolz auf euch, dass alles sehr
gut auf Deutsch klappt. Auch in English, Italienisch und den anderen Fächern habt ihr aktiv mitgemacht. Ihr
habt viel Neues, nicht nur technische «Tricks», am Tablet oder Computer gelernt und gezeigt, dass ihr viele
Aufgaben allein machen könnt. Vom ganzen Team ein grosses Kompliment !
Bravi tutti gli alunni in quarta! Avete fatto un buon lavoro in questo periodo tutt’altro che facile. Abbiamo visto che vi siete impegnati molto e provate ad organizzare i vostri compiti in autonomia. Il
tedesco è la lingua di comunicazione nelle lezioni su GoogleClassroom con Birgit: siete riusciti a capire
quasi tutte le indicazioni, ma soprattutto anche a esprimervi per fare domande o commenti ecc.. Sono
molto orgogliosa di voi e che tutto questo funziona benissimo in tedesco. Anche in inglese, italiano e
nelle altre materie avete partecipato in modo attivo.
Avete imparato tante cose nuove, oltre a tanti «trucchi» tecnici da fare al computer o tablet, e avete
dimostrato spesso che riuscite a lavorare in autonomia. Da tutto il team un grande complimento!

In GoogleClassroom findet ihr links und Material für freiwillige Arbeiten in Deutsch, Englisch und Italienisch.
Abbiamo inserito in GoogleClassroom e sotto dei link e lavori facoltativi i tutte le tre lingue.
Birgit Eger, Giorgia Tortora e Sylvia Bettaglio

E5
Le vacanze di Pasqua e si avvicinano e ci meritiamo tutti un po’ di riposo.
Sono stati giorni intensi e pieni di novità, anche i bimbi hanno imparato molto e ci rendiamo conto che ora
sono stanchi. Anche nell’ultima settimana abbiamo notato l’impegno da parte di tutti gli studenti: i compiti
sono svolti con regolarità e gli alunni interagiscono attivamente sia in Meet che in GoogleClassroom. Il team
è molto motivato nel lavoro anche per l’atteggiamento positivo che, nonostante tutto, gli studenti stanno
ampiamente dimostrando.
Questa settimana è stata creata una nuova bacheca di LAVORI FACOLTATIVI, in cui tutti gli insegnanti del
team propongono alcuni lavori “in più” per chi ha bisogno di approfondire o semplicemente occupare del
tempo in maniera costruttiva. Ci sembra che i ragazzi abbiano gradito questa iniziativa e tanti lavori sono già
stati svolti. Qui, oltre che sulle bacheche del singolo insegnamento, potrete trovare degli spunti e dei consigli
da svolgere durante le vacanze pasquali, infatti ogni docente ha dato per la sua materia dei suggerimenti utili
per questo periodo di riposo.
Inoltre, se i bambini gradiscono, saremmo contenti di ricevere qualche riga o qualche disegno in cui sono i
Vostri figli a raccontarci come vivono questo nuovo modo di fare lezione e come percepiscono il nostro lavoro. Il feedback da parte dei nostri alunni è importante per noi, visto che sono i nostri primi interlocutori!
Vorrei concludere queste righe, riportando le parole scritte recentissimamente dal prof. VITTORIANO CAPORALE, un importante pedagogista che per un cinquantennio ha insegnato nell’Università degli studi di Bari
Aldo Moro, pubblicate il giorno 21 marzo su “La Gazzetta del Mezzogiorno” a p. 12.
Care mamme, cari papà, cari insegnanti, cari amici,
sto sentendo molti di voi che si stanno lamentando e preoccupando perché i figli non svolgono i
compiti assegnati e non studiano come al solito.
Vi dico con tutto il cuore e con la scienza pedagogica e l’esperienza didattica acquistata in 50 anni di
insegnamento all’Università: NON IMPORTA!
In questi giorni i vostri figli-scolari stanno imparando quello che il pedagogista bitontino GIOVANNI
MODUGNO chiamava SCIENZA DELLA VITA e che la scuola verbalistica, astratta, mnemonica e burocratica non insegna!
-Stanno imparando ad affrontare le difficoltà impreviste, a rinunciare alla libertà dei movimenti e
delle relazioni amicali per il bene comune.
-A capire che la salute è un bene da salvaguardare anche se comporta tante rinunce e il ridimensionamento delle abitudini quotidiane.
-Stanno imparando il valore dell’ATTESA e della SPERANZA.
-Stanno apprezzando tutto quello che ogni casa offre: libri, giocattoli, TV, cani, gatti, uccellini e altri
animali e cose.
-Stanno imparando a pregare, a capire che l’umanità è un’unica grande famiglia che soffre e che
spera, al di là dei confini geografici.
-Stanno imparando l’importanza della solidarietà che può essere rafforzata col sorriso, con la parola
affettuosa, col ricordo…
-Stanno sperimentando che i cellulari, i tablet e le altre tecnologie fanno sentire meno soli, a comunicare con gli amici vicini e lontani, a esprimere i nostri sentimenti e a volerci più bene.
Vi saluto tutti con l’affetto di un anziano professore di storia della pedagogia, padre e nonno,
Vittoriano Caporale
BUONE VACANZE DA PARTE DEL TEAM DI 5.CLASSE!

Giorgia Tortora

Nelle prime settimane di scuola a distanza ho chiesto ai ragazzi di piantare delle lenticchie. La crescita di
queste piantine ci aiuta a controllare il tempo che passa, ora hanno parecchie foglioline e sono alte una
spanna. Questa crescita però ci serviva per creare dei grafici cioè poter controllare un fenomeno naturale,

come la crescita di una pianta attraverso uno strumento matematico. Ora che abbiamo disegnato il nostro
grafico sulla crescita nel tempo possiamo renderci conto di come si può prevedere il procedimento di un
fenomeno, quindi prevedere il futuro…Proprio come fanno i matematici che studiano i casi di Covid 19 e che
decidono quando potremo uscire di casa.
Andrà tutto bene!
Chiara Pizzigalli
Ich bin sehr beeindruckt, wie fleissig die 5. Klasse im GoogleClassroom und während den Meet – Konferenzen
arbeitet. Die Schülerinnen und Schüler sind zuverlässig, arbeiten genau und konzentriert. Hiermit möchte ich
mich bei den Kindern der 5. Klasse und bei den Eltern ganz herzlich
für den tollen Einsatz bedanken.
In dieser Woche wurden die Unterrichtsinhalte in den Fachbereichen
Mathematik und M&U differenziert. Das bedeutet, dass zusätzliche
Aufgaben beziehungsweise freiwillige Arbeiten sich im Kurs, namens
„Lavori Facoltativi“ unter Mathematik & M&U befinden.
Falls die Kinder auch während den Osterferien Lust haben für die
Schule zu arbeiten, dann stehen sämtliche Aufgaben (Lavori Facoltativi) zur Verfügung.
Sono positivamente colpita da come la classe lavora diligente su GoogleClassroom e anche durante
le aule virtuali in Meet. Gli alunni sono affidabili, lavorano con precisione e sono concentrati. Desidero
qui ringraziare tutti gli alunni e tutti i genitori della classe per il bell’impegno.
Questa settimana i contenuti nelle materie di matematica e M&U sono stati differenziati. Questo
significa che si trovano compiti aggiuntivi ovvero liberi nei corsi di matematica e M&U sotto il nome
di “Lavori Facoltativi”.
Se i bambi, anche durante le vacanze pasquali, avessero voglia di lavorare per la scuola, ci sono dei
Lavori Facoltativi a disposizione.
In Mathematik haben wir uns in den letzten Wochen vor allem mit
der Wiederholung von Dezimalzahlen (mit Dezimalzahlen rechnen)
und Brüchen beschäftigt. In Geometrie erhielten die Schülerinnen
und Schüler die Aufgabe einen Quader nach Vorlage zu basteln und
selbst ein Gitternetz für einen Quader zu zeichnen. In M&U arbeiteten die Kinder fleissig und engagiert an ihrem Projekt „Erfindungen“
weiter und erhielten zudem eine kurze Einführung zum Thema „Sehen – das Auge“. Bereits zwei Kinder aus der Klasse hielten das M&U
Referat (virtuell via GoogleClassroom). Ich war begeistert von ihrem
Engagement, Wissen und Können. Es war wirklich beeindruckend, wie intensiv sich die Kinder mit ihrem Projekt auseinandersetzen und zu richtigen Experten / Expertinnen heranwuchsen. Bravo! Grosses Kompliment!
Eine virtuelle Präsentation war eine echt gute Erfahrung!
Nella scorsa settimana in matematica ci siamo occupati soprattutto del ripasso dei numeri decimali
(calcoli con i decimali) e delle frazioni. In geometria gli alunni hanno avuto il compito di realizzare un
parallelepipedo partendo da un modello e poi hanno disegnato da soli la grigliai interna. In M&U gli
alunni continuano a lavorare con dedizione e impegno al progetto «scoperte» e su questo hanno ricevuto una breve introduzione al tema «la vista, gli occhi». Già due alunni della classe hanno tenuto
la presentazione di M&U (virtuale via GoogleClassroom). Ero colpita dal loro impegno, dalle conoscenze e dalle capacità. È stato davvero d’impatto veder quanto gli alunni si sono dedicati al loro
progetto e sono diventati dei veri esperti. Bravi! Complimenti! Una presentazione virtuale è stata una
gran bella esperienza!
Non mi resta che augurare a Voi e alle Vostre famiglie buona Pasqua.

Natascha Hänggi

M1
Die Woche verlief recht gut, die Klasse ist am Arbeiten, kleine technische Probleme lösen sich und neue
ergeben sich. Wir bleiben im Fluss.
Die Osterferien stehen vor der Tür. Wir heben den Blick vom Computer. Die Schülerinnen und Schüler der
1M haben das Glück, allesamt in einem gesunden Familienrahmen aufgehoben zu sein, wir alle haben die
Aussicht auf friedvolle und ruhige Ostern in der Familie. Ja, unsere Verwandten und Freunde fehlen uns. Doch
erinnern wir uns auch an andere Jahre, wo die Organisation der Besuche grosse Ausmasse annahm, wo man
lange über ein ausgedehntes Menu nachdachte, wo bestimmte Rituale den Tagesablauf klar bestimmten.
Nicht selten waren wir müde vom Winter, müde von den vielen Prüfungen in der Schule, angetrieben von
den Impulsen im neuen Jahr mit Job, Garten, Hausputz und Planen von Ausflügen oder Unterhaltungsprogramm in diversen Vereinen. Müde waren wir an Ostern, die Erwartungen der Kinder an ein farbiges Fest
aber gross.
Dies ist in diesem Jahr sicher anders. Im kleinen Rahmen werden wir feiern, woran wir wirklich glauben.
Betrachten wir Ostern mit Ausgangssperre als Chance, um ausgeruht ein Gespür zu entwickeln, was uns im
Leben trägt. Was können wir loslassen? Was war uns schon länger eine Last? Was möchte ich in Zukunft
ändern?
So spüren wir Dankbarkeit.
La settimana è andata piuttosto bene, la classe lavora, piccoli problemi tecnici si risolvono e ne escono
di nuovi. Restiamo attivi.
Le vacanze pasquali sono alle porte. Alziamo lo sguardo dal computer. Gli alunni della 1a media hanno
la fortuna di essere tutti nelle mani di famiglie sane, tutti noi speriamo in una Pasqua serena e tranquilla in famiglia. Sì, amici e parenti ci mancano. Ci ricordiamo di anni passati, quando l’organizzazione della visita dei parenti era molto importante, quando si pensava a lungo al grande menu,
quando precisi rituali scandivano il ritmo della giornata in modo preciso. Non di rado eravamo stanchi
dell’inverno, stanchi dalle tante verifiche scolastiche, incitati dagli impulsi lavorativi del nuovo anno,
poi il giardino, le pulizie di primavera e la programmazione delle gite e dei programmi d’intrattenimento in diverse varianti. A Pasqua eravamo stanchi, ma le aspettative dei bimbi per una festa colorate erano grandi.
Sicuramente quest’anno sarà diverso. Festeggeremo in piccolo, quello che davvero crediamo. Guardiamo a questa Pasqua in coprifuoco come a una chance per sviluppare, ben riposati, un fiuto rispetto
a cosa teniamo davvero nella vita. Cosa possiamo lasciar andare? Cosa è stato per noi un peso per
molto tempo? Cosa voglio cambiare in futuro?
In questo modo proviamo riconoscenza.
Falls Ihre Jugendlichen Impulse für Deutsch suchen, ich habe einen kleinen Katalog zusammengestellt. Die
Schüler finden die Links auch auf Classroom. Die Musik-Links habe ich nicht kopiert, die stehen nur auf Classroom. Natürlich gilt wie immer, wer sich mit Lust einer Sache hingibt, wird ein Teil von ihr. Kinder lernen nicht
isoliert. Sie lernen immer in Verbindung mit anderen. Wir können sie motivieren, sich mit einer fremden
Sprache zu umgeben, wenn wir selber dies auch ab und zu tun. So können wir einen Film auf Deutsch sehen,
die Untertitel eingeschaltet. Oder wir hören Musik in einer fremden Sprache und versuchen, mitzusingen.
Wir sehen englische Podcasts, deutsche Serien oder französische Kochrezepte. Dann wird der Horizont breiter. Denn wie können wir von unseren Kindern fordern, was wir selber gar nicht tun?
Se i ragazzi cercano impulsi sul tedesco, ho realizzato una piccola raccolta di spunti. Gli alunni trovano
i link anche in GoggleClassroom. Non ho riportato i link di musica, che sono su GoogleClassroom.
Ovviamente vale come sempre che chi si dedica con voglia di fare a un’attività diventa parte di essa.
I bambini non imparano isolati. Imparano sempre in relazione agli altri. Possiamo motivarli a rapportarsi a una lingua straniera, se noi stessi ogni tanto lo facciamo. Per esempio possiamo vedere un film
in tedesco, inserendo i sottotitoli. Oppure ascoltare una canzone in lingua straniera e cercare di

cantare insieme. Guardiamo dei podcast in inglese, serie Tv in tedesco o ricette in francese. Così l’orizzonte si allarga. Come possiamo pretendere qualcosa dai nostri figli che noi stessi non facciamo?
Ich wünsche Ihnen von Herzen bunte Ostern mit leeren Stunden wie glänzenden Seifenblasen – einfach, weil
sie schön sind.
Vi auguro dal cuore una Pasqua colorata con ore vuote come luccicanti bolle di sapone – semplicemente perché sono belle.
Helena Hilty
M2
Questa settimana mi rivolgo sia ai genitori sia agli alunni, perché desidero che tutti veniate a conoscenza del
bilancio di queste settimane di isolamento. Non nascondo che questo sia stato un periodo difficile, pesante,
triste e per certi versi anche molto noioso, ma ognuno di noi sta facendo il massimo per garantire il miglior
livello possibile di istruzione e formazione per gli alunni. Per tale ragione un grande grazie va anche ai genitori
che si sono resi disponibili a collaborare con la Scuola mettendo a disposizione: Pc, connessione internet,
stampanti, risme su risme di carta ecc… Senza il loro contributo gli insegnanti non potrebbero fare ciò che
fanno, quindi di nuovo GRAZIE DI CUORE.
Sappiate però che anche i vostri insegnanti, pur commettendo magari degli errori organizzativi, agiscono
quotidianamente nel tentativo di garantirvi un avanzamento efficace del programma scolastico. Ovviamente,
non ci possiamo prendere in giro, il risultato finale non sarà di certo equiparabile in toto a quanto avremmo
ottenuto lavorando insieme giorno per giorno in classe. Lo ripetono di continuo anche i pedagogisti più qualificati, anche se, non credo ci voglia una laurea straordinaria per capirlo, tuttavia vi garantisco che il vostro
team di docenti sta lavorando alacremente al fine di migliorare sempre più la qualità dell’insegnamento da
offrirvi. Abbiamo provato e sperimentato differenti strumenti didattici dall’inizio della quarantena e, alla fine,
abbiamo convenuto che al momento l’organizzazione che vi è stata proposta in queste ultime settimane sia
la soluzione ottimale. Crediamo fortemente che un giusto equilibrio fra video conferenze in Meet, materiali
in GoogleClassroom e video lezioni siano la soluzione che concretamente garantisce il miglior avanzamento
possibile dei programmi scolastici e, al contempo, la possibilità di mantenere un contatto umano con gli
alunni. Anche noi abbiamo bisogno di vedervi e di scambiare amichevolmente quattro chiacchere con i “nostri ragazzi”, che spesso ci fanno arrabbiare anche a distanza, ma che infondo ci mancano tanto.
Forse vi sarete accorti che abbiamo deciso di non fissare una quantità eccessiva di incontri in video conferenza e la ragione è che spesso, restare davanti allo schermo simulando una lezione fingendo di essere in
classe, non garantisce comunque gli stessi risultati, anzi riteniamo che in molti casi siano davvero più efficaci
i video che voi ragazzi potete ascoltare e riascoltare con calma in un ambiente silenzioso, libero da distrazioni
e soprattutto in un momento di lucidità mentale. Siamo in un periodo di emergenza mondiale, in cui ognuno
di noi sta perdendo qualche conoscente o anche solo è preoccupato per i propri cari, per cui aspettarci che
dei ragazzi di 12 anni riescano a seguire ore ed ore delle lezioni in diretta Meet con la dovuta concentrazione
e maturità, ci sembra una pretesa un po’ eccessiva. Da qui, l’idea di compensare questo limite evidente dei
contatti Meet, resi ancor più difficoltosi da problemi di linea e quant’altro, con materiali on line costruiti su
misura per i nostri alunni e le loro reali esigenze. I ragazzi inoltre sanno benissimo che possono scrivere o
contattare i propri insegnanti tramite GoogleClassroom o via e-mail in qualsiasi momento lo desiderino per
avere spiegazioni ad hoc circa i contenuti che non sono risultati chiari in nessuno dei modi proposti.
Ricordiamo però che, in questo momento particolare, per poter garantire il massimo avanzamento del processo di apprendimento, occorre la partecipazione attiva e la motivazione reale dei ragazzi stessi. Spesso gli
insegnanti mettono a disposizione materiali con spiegazioni personalizzate, si rendono disponibili per contatti
Meet speciali, ma trovano ragazzi che non fanno nemmeno il minimo di quanto viene loro richiesto. Ci sono
ragazzi che non consegnano i compiti, ragazzi che fingono di consegnare ma in realtà non caricano gli allegati
da correggere, altri che caricano i compiti sbagliati per gli insegnanti sbagliati e chi più ne ha più ne metta…
Bisogna capire che fare i furbi in questa situazione non serve a nulla, perché arriverà il momento in cui dovremo tirar le somme di questi mesi e ciò che farà più male non sarà il voto in pagella, ma vedere che i
compagni che si sono impegnati responsabilmente sono cresciuti e migliorati, mentre chi ha pensato di

approfittare della situazione è rimasto indietro. Questi furbetti si troveranno con dei buchi incolmabili per
cui raggiungere il livello degli altri sarà impossibile, oltre che mortificante.
Inoltre se voi ragazzi adesso non lavorate a dovere, oltre a far male a voi stessi, non darete mai modo a noi
insegnati di migliorare sempre più la qualità del nostro lavoro… Insomma dobbiamo tutti collaborare e far
del nostro meglio per affrontare questa crisi, solo così alla fine potremo davvero dire “NOI CE L’ABBIAMO
FATTA”, “NOI NON ABBIAMO PERSO TEMPO PERCHÈ ABBIAMO IMPARATO A TIRAR FUORI IL MEGLIO DI NOI
STESSI ANCHE NEI MOMENTI BUI”.
Ora vi lascio augurando a tutti una settimana di meritato riposo e una Buona Pasqua. Vi ricordo che, nel caso
doveste annoiarvi in vacanza, i vostri insegnanti vi caricheranno in GoogleClassroom dei consigli per passare
il tempo in modo costruttivo. Altri saranno a disposizione anche qua in circolare.
Un grande abbraccio a tutti quanti… e… “RESTIAMO A CASA”!
Sara Vecchi
M3
Da un confronto collegiale emerge che i ragazzi stanno rivelando, in questi ultimi giorni, delle fatiche trasversali alle varie discipline: lavori consegnati da molti in maniera frettolosa e superficiale e scarsissima partecipazione da parte dei più alle video-lezioni. Sicuramente ci sarà stanchezza, per cui ci auguriamo che le vacanze possano davvero essere un’occasione di stacco per poi ripartire con più energia, motivazione e senso
di responsabilità, oltremodo necessari non solo per concludere al meglio questo anno, ma anche per creare
basi solide per il prossimo. Continuiamo a insistere sull’impegno che, ora più che mai, è necessario, pur consapevoli delle difficoltà che la didattica a distanza ha in sé quali la necessaria autoorganizzazione e disciplina
e la medesima cura nei compiti richiesti. Inoltre chiediamo che i ragazzi, se l’insegnante lo richiede, tengano
accese le videocamere: anche questo piccolo gesto è indicativo della voglia di mettersi in gioco e partecipare.
Quanto all’esame conclusivo, non appena avremo notizie ufficiali sarà nostra cura inviarle: preferiamo non
basarci su bozze ma sul decreto definitivo nonché sul confronto che dovremo avere necessariamente con la
scuola di Mapello, una volta pubblicata la versione ultima in gazzetta ufficiale.
Per quanto riguarda le vacanze, i ragazzi trovano nei link finali e su GoogleClassroom di ciascun docente suggerimenti.
Nelle materie di italiano, storia e geografia noto molta discontinuità: oggi stesso, quando ho fatto qualche
domanda su tre pagine di storia che avevo chiesto di studiare (peraltro delle schede prive di eventi storici,
ma di considerazioni o approfondimenti) è emerso che tra quelli che ho chiamato, pochissimi erano in grado
di rispondere; parimenti, i compiti che ho restituito individualmente tra ieri e oggi si sono rivelati fatti male
dalla maggioranza: emergeva la voglia di concludere prima possibile (e si trattava di un paio di esercizi che
non avrebbero richiesto più di dieci minuti ciascuno e che sono stati consegnati dai più senza nemmeno una
rilettura, come emergeva dagli errori). Spero si sia trattato di un momento di stanchezza e confido che al
rientro vi sia più attenzione dal momento che tutto questo lavoro non serve solo alla valutazione finale, ma
soprattutto a prepararsi per le sfide future.
Silvia Camilotti
In matematica e scienze cerco di abituare i ragazzi a parlare davanti a una commissione di adulti sconosciuti
e giudicanti. In questa circostanza ho chiesto loro di preparare un video sulle energie rinnovabili per esercitarsi a parlare davanti ad una videocamera, imparare ad essere spigliati e accattivanti....a giudicare dai primi
lavori consegnati...abbiamo ancora parecchio lavoro da fare!
Chiara Pizzigalli
Il programma di sport, come tutti, è stato adattato alle lezioni on-line e al lavoro da casa. Vengono proposte
cose diverse da quelle che si farebbero normalmente in palestra, ma l'attenzione alle consegne e alle indicazioni deve essere la medesima, come se fossimo a scuola.

In alcune occasioni è capitato che alcuni alunni non ascoltassero indicazioni date a voce durante gli incontri
di Meet e nemmeno indicazioni scritte nelle consegne dei compiti. Oppure che si svolgesse con superficialità
quanto richiesto.
Come in tutte le altre materie, non si danno soltanto voti, ma si tiene conto di tutto: puntualità, attenzione,
partecipazione. Parecchi alunni già riescono a soddisfare quanto richiesto, altri forse hanno bisogno di più
tempo per "ingranare la marcia". Spero che dopo le vacanze di Pasqua siano tutti sulla stessa lunghezza
d'onda.
Elena Cappellini
3

Suggerimenti per le vacanze pasquali: una pausa senza spegnere il cervello

Come anticipato dagli insegnanti, ecco una raccolta di proposte se durante la pausa pasquale non avete idea
di cosa fare senza la scuola!
Da Sylvia Bettaglio
Queste sono delle belle attività di gioco senza usare lo schermo per Kindergarten e primaria.
Se i ragazzi delle medie sono particolarmente giocherelloni, andrebbero bene pure a loro.
https://medium.com/pobble/simple-and-fun-non-screen-activities-that-children-can-do-at-home115543cb3b9c
Se invece volete sentire audiolibri in inglese per tutte le età, letti da attori e veri professionisti, vi consiglio:
https://www.mondadorieducation.it/la-scuola-a-casa/h
Se i dialoghi sono del vostro gradimento, troverete questi dialoghi in diverse puntate a seconda del vostro
livello, molto simpatici https://www.youtube.com/watch?v=Ww6pwQ5agG8&t=31s
Invece se volete guardare film in lingua Inglese con sottotitoli in Inglese vi consiglio
https://www.youtube.com/channel/UCrJwQMYR4GiVd3RXayGd6gg
Per ultimo, se volete una visita virtuale a Londra https://www.youtube.com/watch?v=P2WQBD6nNY4
Da Francisca Lang
Videos und Fotos der 2. Klasse:
Sport:

https://padlet.com/fragra1981/5ikz0mlwzpv1
https://www.youtube.com/watch?v=goHVT-7c_ZI&t=31s
https://www.youtube.com/watch?v=wNigUNcSeMg
Ostern (basteln, singen):
https://www.youtube.com/watch?v=ulwIEDVK1OY
Pasqua (lavoretti, canzoni)
https://www.youtube.com/watch?v=bcq6AhQMqcQ
https://www.youtube.com/watch?v=bcq6AhQMqcQ
Deutsch (Bilderbücher):
https://www.youtube.com/watch?v=miC-nfaDVNs
Tedesco (libri illustrati)
https://www.youtube.com/watch?v=7HPe7Z06Z2U
https://www.youtube.com/watch?v=t2hlugx6EeA
Apps für Mathe und Deutsch (playstore): App per Matematica e tedesco
https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.paridae.app.android.quiz.math
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pmqsoftware.game.childrencards.de
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.thegoodevil.lesestart
Da Natasha Hänggi
Google Classroom:
- Auf GoogleClassroom wurde bereits am Montag, den 06.04.20 einen Ordner unter dem Namen „Osterspezial“ eingerichtet. In diesem Ordner befinden sich verschiedene Ideen zum Thema Ostern (Bastelarbeiten,
Rezepte, Lieder, Links etc.).
Su GoogleClassroom già da lunedì, 6 aprile è stata caricata una cartella dal nome «Speciale Pasqua)
dove trovate diverse idee sul tema della Pasqua (lavoretti, ricette, canzoni, link ...)
Musik: musica
- Lieder mit dem eigenen Instrument üben (evtl. mit der Mundharmonika neue Lieder spielen)

Canzoni da esercitare con gli strumenti (eventualmente con l’armonica suonarne di nuove)
- neue Varianten mit dem Becherrap ausprobieren
Nuove varianti di rap con i bicchieri da provare
- Osterlieder: canzoni pasquali
https://www.youtube.com/watch?v=0Hhlk6QfzSk
https://www.youtube.com/watch?v=x-Sz0sYoVwE
https://www.youtube.com/watch?v=TFfdjkUrrDE
Sport: sport
- Biene Maja – Tanz ballo dell’Ape maya (Youtube)
Arte:
- Osterhase zeichnen (disegnare il coniglio pasquale): https://www.youtube.com/watch?v=3zg4j_YoGx4
M&U:
- Filme von Anna und die wilden Tiere (film di Anna e gli animali selvaggi): https://www.youtube.com/results?search_query=anna+und+die+wilden+tiere
Mathematik: matematica
- Anton App
Deutsch:
- Anton App
- Ping – Pong das Sprachspiel mit den Eltern und Geschwister durchführen
Il gioco della lingua (ping pong) da fare con genitori e fratelli
- Ferientagebuch schreiben mit Fotos, Zeichnungen
Tenere un diario delle vacanze con foto e disegni
- Ostergeschichten (storie pasquali): https://www.youtube.com/watch?v=7HPe7Z06Z2U
Da Birgit Eger
Link zu Audiobooks und Filme:
Osterrätsel
https://www.kinder-malvorlagen.com/vorlagen-pdf-herunterladen/raetsel-ostern/Osterraetsel-Woerter-suchen-Osterfest-1.pdf
• Abfalldetektei Hörspiel (Schweizer Radio SRF)
Paula und Jeremy, die zwei von der Abfalldetektei, erleben ein spannendes Ferien-Abenteuer!
https://www.srf.ch/play/radio/zambo-hoerspiele-fuer-kinder/audio/die-abfalldetektei-fischsterben-imhegelbach?id=889945e7-5262-468e-a367-40012abe7134
• Michel aus Lönneberga : Michel in der Suppenschüssel
https://www.youtube.com/watch?v=b9_6MZTHDxE
Live gelesen:
• Von Monstern und Piraten - Cornelia Funke liest aus ihren Büchern "Das Piratenschwein" und "Zottelkralle"
Link:
https://www.kindernetz.de/livegelesen/folgen//id=531070/nid=531070/did=533514/16oeclx/index.html
• «Und plötzlich war Frau Honig da»
https://www.kindernetz.de/livegelesen
• Das doppelte Lottchen – Film
nach dem Roman von Erich Kästner
https://www.kindernetz.de/lottchen/zwillingsgeschichten//id=435394/nid=435394/did=435400/17gtehm/index.html
Sommerferien im Ferienheim. Hier lernen sich die beiden Mädchen Lotte und Luise kennen. Und sie merken
schnell: Wir sehen uns nicht nur ähnlich - wir sind Zwillinge! (Du kannst den Film bis zum 28.04.2020 anschauen.)
Vacanze estive in colonia. Qui le due ragazze Lotte e Luise imparano a conoscersi e notano velocemente: «Non siamo solo simili, siamo proprio gemelle! (Puoi vedere il film entro il 28.04.2020).

• Meister Eder und sein Kobold PUMUCKL – Film und Hörspiel
Der große Krach
https://www.br.de/br-fernsehen/sendungen/pumuckl/index.html
Learn German with Anja Winter
https://learngermanwithanja.com/
Top 10 Verben . trainiere die Konjugation von 3x10 Verben
Die 10 wichtigsten Verben auf Deutsch - Teil 1
https://youtu.be/2VDWIoFijaw
Die 10 wichtigsten Verben auf Deutsch - Teil 2
https://www.youtube.com/watch?v=3EsP9aoRnDM
Die 10 wichtigsten Verben auf Deutsch - Teil 3 mit Beispielsätzen
Learn 10 of the MOST USED German Verbs
with exercises - Part 3
https://www.youtube.com/watch?v=5poZVylM920
Stop - diese 10 häufigen Fehler machst du nicht mehr!
STOP making these 10 SUPER COMMON GERMAN MISTAKES
https://www.youtube.com/watch?v=nB2uOlCkRE4
Anja: Free material for my students

https://goo.gl/Dcz3zZ

Die 10 wichtigsten Verben auf Deutsch - Teil 1
Sein, haben, werden, können, müssen, wollen, mögen, wissen, machen, sollen
Die 10 wichtigsten Verben auf Deutsch - Teil 2
kommen, sehen, gehen, fahren, sagen, geben, lassen, nehmen, helfen, sprechen
Die 10 wichtigsten Verben auf Deutsch - Teil 3
essen, denken, arbeiten, schlafen, spielen, lesen, zeigen, vergessen, warten, reisen
Da Nicoletta Bönke
https://sites.google.com/view/iorestoacasagames
1. - 5. Klasse:
Hörbücher für Kinder / audiolibri per bambini https://www.ohrka.de/
Wissen/Spiele/Basteln/Rezepte bei GEOlino / scienza, giochi, ricette https://www.geo.de/geolino/spiele
6. - 8. Klasse:
Hörbuch-Serie für Kinder und Jugendliche / audiolibri per bimbi e ragazzi: https://www.alster-detektive.de/
Deutsche Welle / Niveaustufe B1/B2 / Hörbuch-Serie (Telenovela) für Jugendliche:
https://www.dw.com/de/deutsch-lernen/jojo-staffel-1/s-31564
Kostenlose Online-Deutschkurse / corsi online gratuiti: DW Deutsch lernen : https://www.dw.com/de/deutsch-lernen/s-2055
Langsam gesprochene Nachrichten / DW / notizie lette lentamente: https://www.dw.com/de/07042020langsam-gesprochene-nachrichten/a-53045448
Für alle:

Einfache Rezepte / semplici ricette von “gutekueche.at” https://www.gutekueche.at/einfache-rezepte
Da Sara Vecchi
E1 GINNASTICA!!! https://www.youtube.com/watch?v=goHVT-7c_ZI&t=31s; https://www.youtube.com/watch?v=Eib8v1AvnCM; https://www.youtube.com/watch?v=wNigUNcSeMg;
YOGAAAA! https://www.youtube.com/watch?v=oeb_K6VQ9cA; https://www.youtube.com/watch?v=MHXdV14RxhM
BABY DANCE https://www.youtube.com/watch?v=KmfaNLV6DDQ;
https://www.youtube.com/watch?v=FP0wgVhUC9w; https://www.youtube.com/watch?v=ymigWt5TOV8;
https://www.youtube.com/watch?v=ymigWt5TOV8
ESPERIMENTI https://www.youtube.com/watch?v=4NKYfBHUZdU
SCUOLA DI DISEGNO https://www.youtube.com/watch?v=KQbscrh4_BQ; https://www.youtube.com/watch?v=En8YfG-Y1d4; https://www.youtube.com/watch?v=eOF9j41Lrz0; https://www.youtube.com/watch?v=N_rp1gKrSu8; https://www.youtube.com/watch?v=Vpnda6Zt2-I; https://www.youtube.com/watch?v=NN0pDTuj3hA
Da Giorgia Tortora
https://www.mondadorieducation.it/la-scuola-a-casa/
http://bartolomeo.education/
Da Helena Hilty
Audiolibri in tedesco per ragazzi
https://www.vorleser.net/kinder-jugendliche.html?full=yes
https://www.youtube.com/watch?v=9TBjkh0LnKI
https://www.dw.com/de/das-osterfest/a-19299815
https://www.youtube.com/watch?v=cQttymD4dQc
https://www.dw.com/de/deutsch-lernen/jojo-staffel-1/s-31564
Da Chiara Pizzigalli
Se non sapete cosa vedere la sera ho visto dei film adatti a ragazzi delle medie e disponibili gratuitamente su
raiplay, basta iscriversi!!
• L'ottava nota
• Giver
• Il lato positivo
• La famiglia Belier
• Il sapore del successo
• Banana
• Machan
• Sturback
Da Irene Morales
Video di psicologia per l’infanzia per genitori https://vimeo.com/showcase/6955600
Idee per arte/francese/storia per le famiglie/ragazzi
MUSEI ONLINE
https://tg24.sky.it/intrattenimento/2020/03/26/musei-virtuali.html
TORINO- Museo Egizio Passegiata con il direttore
MUSEI ONLINE NEL MONDO
SPETTACOLI IMMERSIVI
Per vedere dei spettacoli immersivi dedicati all’arte di diversi artisti,potete trovarli andando su youtube
e scrivendo artista + 360 Video o art exhibition/Experience
DISEGNO – MANUALITÀ
10 Petits Dessins faciles à faire
30 Astuces de dessin

13 IDÉES Qui Boostent ton imagination
7 Super Easy Painting Lesson Ideas
DES PETITS VIDÉOS/PODCAST POUR APPRENDRE FRANCAIS:
https://www.podcastfrancaisfacile.com/
https://www.youtube.com/channel/UCapy3gJ4nlqDYC-NYh39JnQ
http://www.jefrench.com/basic-french-lessons/learn-french-audio
https://www.youtube.com/channel/UCapy3gJ4nlqDYC-NYh39JnQ
Ma petite planète, video animati di 5 minuti sulla sostenibilità del pianeta.
CHANTE en français avec ZAZ (Karaoke aggiungere “avec lyrics”o “avec paroles”)
*ZAZ (Belle) https://www.youtube.com/watch?v=TvvqUlfNy6I
*ZAZ (On ira) https://www.youtube.com/watch?v=8IjWHBGzsu4
ALTRO:
*Indomite: 3 minuti a ritratto (serie animata francese)
Galleria di ritratti di donne fuori dal comune. Trenta protagoniste femminili che hanno osato abbattere i
pregiudizi cambiando il mondo a modo lorodonne fu
https://www.raiplay.it/programmi/indomite (doppiati in italiano)
*Podcast di Alessandro Barbero: Lezioni e Conferenze di Storia
Podcast di Alessandro Barbero: Lezioni e Conferenze di Storiahttps://www.mondadorieducation.it/la-scuolaa-casa/
*I classici documentari di Piero e Alberto Angela.
Da Silvia Camilotti
Per italiano suggerisco l’ascolto di un audiolibro, letto entro il programma di Rai Radio 3 Ad Alta Voce, della
durata di 8 ore, in 15 puntate da 30' minuti l'una. Si intitola Guida galattica per gli autostoppisti di Douglas
Adams, letto da professionisti e con musiche accattivanti. L'elenco di audiolibri in realtà è lunghissimo, per
cui se i ragazzi trovassero altri titoli, tanto meglio! Se poi volessero mandarmi commenti o pareri, li leggerò
volentieri.
https://www.raiplayradio.it/playlist/2019/08/Guida-galattica-per-gli-autostoppisti-78bffcc8-502a-47c9b23b-acf0228fc417.html
Da Elena Legler, presidente
L’Ordine degli Architetti di Firenze, per celebrare i 600 anni della fondazione della cupola del Brunelleschi, ho
organizzato un concorso internazionale per bambini da gestire on Line tramite un blog:
https://architetturefantastiche.blogspot.com/2020/03/luovo-e-la-cupola.html#more
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Certificazioni linguistiche

I ragazzi di 2° e 3° media sono stati regolarmente iscritti, entro i termini previsti, alle certificazioni linguistiche
di tedesco e inglese e per la 3° media anche di francese. Per quest’ultimo ci hanno comunicato che la sessione
di maggio è stata sospesa in tutta Italia e rimandata a fine settembre 2020.
Gli enti certificatori di inglese e tedesco hanno solo potuto comunicarci che, ad oggi, non vi sono conferme
per la nostra sessione di maggio e che non sono previste prove on line; qualora non fosse possibile in alcun
modo recuperare la sessione le quote versate saranno rimborsate.
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Spazio alla noia

Questo periodo ha fatto emergere in ogni casa – almeno in quelle dove non vivono medici, infermieri o altre
figure professionali costrette a lavorare – la gestione di un nuovo tempo liberato dalla quotidianità. In particolare alcuni bambini, forse per la prima volta in vita loro, stanno facendo i conti con la noia. Noi adulti
possiamo aiutarli a capire che non è una sensazione negativa, anzi è un’opportunità, utile ad esempio al
pensiero creativo, soprattutto per una generazione così sovra-stimolata quale è quella dei nostri figli. Come
scrisse lo psicoterapeuta e saggista britannico Adam Phillips “La noia è la possibilità di contemplare la vita,
piuttosto che correre attraverso di essa”.
A tale proposito, condividiamo un articolo letto da Michela Viganó sul numero di aprile 2020 di Bambini – la
rivista (Gruppo Spiaggiari).
“Questo tempo è speciale. Un tempo che non si sa dire e a volte nemmeno bene attraversare.
È il tempo dell’onnipotenza che si sgretola. Il tempo che capita non solo agli altri ma anche a noi, che
noi diventiamo gli altri e cominciamo un po’ a capire come potevano stare quando noi li sentivamo
tanto lontani e diversi.
Un tempo di solidarietà appesa ai balconi, affissa sui portoni nelle offerte gratuite di aiutarsi.
È il tempo della sospensione, dell’incertezza, della paura anche, un tempo che non si sa bene cosa
succederà e intanto sentiamo di volerci mettere tutta la speranza aggrappandoci a quel “Andrà tutto
bene”, anche se nel frattempo sappiamo che tutto bene non va.
È il tempo della noia e del vuoto, ma non di quelli cui inneggiamo nei momenti buoni mentre riempiamo ogni minuto di qualcosa e il tempo ci manca, però è un tempo in cui la noia e il vuoto comunque ci stanno parlando e qualche cosa dobbiamo cercare di capire.
È il tempo del bisogno di uscire, come non mai, in cui un’ora d’aria è un sogno e ci accorgiamo tutto
a un tratto di quanto è bello immaginarsi stesi su un prato a guardare il cielo e di come sono felici i
bambini quando possono correre liberi e ci viene da pensare che nelle nostre scuole dobbiamo mettere più alberi, fiori e erba.
È il tempo del lavoro che manca - chi l’avrebbe detto mai - in cui i giorni si dilatano e sembrano
scorrere sempre uguali, e insieme è il tempo in cui alcuni stanno lavorando cento volte di più, per
permettere a tutti gli altri di stare al sicuro, il tempo di nuovi eroi che appaiono in posti dove prima
gli eroi non li cercavano.
È il tempo della vita che malgrado tutto scorre, della natura che riparte e sboccia, anche senza di noi,
mostrandoci l’ordine delle cose e quanta bellezza c’è, nonostante tutto. Ma è anche il tempo in cui
tanta vita si arresta, di persone che amiamo, che non abbiamo potuto salutare, che ci restano nel
cuore, nei pensieri e nella gola.
Questo è un tempo speciale. Duro, per molti durissimo, ma a tratti illuminato di generosità e vicinanza che superano di gran lunga quel metro o poco più. È un tempo di contraddizioni, continue, ma
che ci sta mostrando il valore di ogni topolino in cima alla catena. Perché si tratta di imparare a farcela
tutti, insieme, o di rischiare tanto, ognuno.”

