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Dove ci troviamo

La bandierina
rossa indica la
posizione della
scuola e anche
il nostro
indirizzo. Per
arrivare al
duomo (il centro
della città) ci
vogliono circa
45 minuti a
piedi. In questa
cartina di
Google Maps si
vede il verde
dei parchi che
formano il
“primo anello”
interno della
città e anche il
fiume Reno.

Come si vede dalla foto fatta su
Google Maps, il nome della
scuola viene dalla strada su cui
si trova.
Questo è il più grande dei tre
cortili a disposizione per le
pause: con un parco giochi e
molta sabbia.
Questo è il secondo cortile che
comunica sia con il primo che
con il terzo cortile.
Questo è il giardino della
scuola.
Qui c’è la palestra.

Breve storia della nostra scuola
La nostra scuola ha più di cento
anni: è nata infatti nel 1910. Questo
significa che ha passato due guerre
mondiali e infiniti altri avvenimenti
storici, tutti documentati nella ricca
cronaca della scuola.
All’inizio degli anni duemila, per
mancanza di spazio è stato aggiunto
un altro edificio (osserva la freccia),
come si vede bene dalla foto. Qui si
trovano anche le nostre quattro
classi bilingui.
Dal 2006 la scuola ha una sezione
bilingue italiano-tedesco (sezione
“B”) di cui facciamo parte anche noi.

I maestri ci hanno raccontato che nel 2010 c’è stata una
grandissima festa per festeggiare il centesimo compleanno
della GGS Westerwaldstraße. Questa è la locandina
pubblicitaria che è stata diffusa nel quartiere di Colonia in cui
ci troviamo: Köln-Humboldt-Gremberg.

Qui a destra
vedete dei banchi
di scuola di
cento anni fa che
si trovano davanti
alla sala
insegnanti dei
nostri maestri.

La struttura
Attualmente ci sono 386 alunni.
Gli scolari sono divisi in 16 classi. Ogni
classe, oltre ad essere indicata dal numero e
dalla lettera è anche rappresentata da un
animale: per esempio la 2^ C è la classe dei
draghi o la 2^ D è la classe delle api (lo
vedete nella foto).
In ogni classe ci possono essere al massimo
25 bambini; le eccezioni sono rarissime.
Tra insegnanti di classi, di specifiche materie,
della lingua di provenienza e insegnanti di
sostegno ci sono 36 maestri.
La scuola primaria in Germania dura fino alla
quarta elementare. Il 2 luglio sarà il nostro
ultimo giorno di scuola nella GGS
Westerwalstraße.

Nella nostra scuola c’è anche il tempo pieno chiamato in
tedesco OGS (Offene Ganztagsschule).
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Questo è il piano delle vacanze “Ferien” per il
nostro land fino al 2024. Ogni anno la scuola
comincia in date diverse che variano di anno in
anno: l’inizio avviene comunque tra l’inizio e la
fine di agosto.
Ci sono due settimane di ferie in ottobre chiamate
anche Kartoffelferien (le vacanze delle patateKartoffel). Altre due settimane per Natale e ancora
15 giorni per Pasqua. Infine per le vacanze estive
ci sono 6 settimane.
Poi ci sono 3 o 4 giorni di vacanza per il

Carnevale, due giorni per la Pentecoste e
qualche altro singolo giorno per altre feste.
Durante le vacanze, anche quelle estive, non
riceviamo i compiti.
Il sabato non c’è scuola.
In un anno scolastico ci sono circa 185 giorni di
lezione.

Orario e materie
Più o meno
questo sarebbe
dovuto essere il
nostro orario
(Stundenplan)
se non ci fosse
stato il
Coronavirus.
Il nostro orario
attuale è molto
diverso perché
la classe è stata
divisa in due
gruppi: A e B..
Un giorno viene
a scuola il
gruppo A per 5
ore e il giorno
dopo il gruppo B,
poi di nuovo il
gruppo A, e così
via.

Per spiegarvi meglio come lavoriamo a scuola ci
basiamo su quello che probabilmente sarebbe
dovuto essere il nostro orario, mostrato nella
pagina precedente:
c’è un intervallo (Pause) di 20 minuti alle 9:40 e un
altro della stessa lunghezza alle 11.40. La merenda
(Frühstückspause) si fa subito dopo la prima pausa
e ci sono 10 minuti a disposizione per mangiare e
bere in classe, seduti al proprio posto.
Ricordate che un’ora di lezione sono 45 minuti.
Abbiamo tre ore di Lernzeit ( il tempo -Zeitdell’imparare- lernen) dove ognuno fa i compiti
della materia che preferisce o che non ha ancora
terminato. Possiamo chiedere aiuto agli insegnanti
se abbiamo dei problemi.
Come già sapete, la nostra classe, come le altre tre
classi bilingui, ha 5 ore in più di lezione alla
settimana rispetto alle altre classi della scuola.

Una piccola parte di uno dei tre cortili della scuola

Queste sono le materie e le relative ore per
settimana (confrontate l’orario):
tedesco - Deutsch,

5 ore

italiano -Italienisch

5 ore

matematica - Mathe

5 ore

storia, scienze e geografia Sachunterricht

3 ore

inglese - Englisch

2 ore

arte - Kunst

2 ore

musica - Musik

2 ore

religione - Religion

2 ore
La nostra classe

Le ore di lingua sono così strutturate: la metà della classe impara il tedesco e l’altra metà va
nell’aula d’italiano e impara la vostra lingua madre. Nell’ora successiva il gruppo che ha fatto
tedesco va a fare italiano e quello che ha fatto italiano impara adesso il tedesco.
Durante le tre ore di “storia, scienze e geografia” c’è sia l'insegnante di tedesco che quello
d’italiano; la lingua più usata in questa materia rimane il tedesco. Lavoriamo a temi. Questi sono i
temi di quest’anno scolastico, ridotti a causa del Coronavirus: il bosco, l'educazione sessuale, i
cavalieri e l’educazione stradale con esame della bicicletta.
Se guardate nell’orario vedete che nelle ultime due ore del venerdì (Freitag) c’è “AG” che sta
per Arbeitsgemeinschaft (gruppo di lavoro). Tutte le quarte classi e tutte le terze hanno di
regola (periodo prima del Coronavirus) due ore alla settimana per partecipare ad uno dei tanti
gruppi di lavoro: calcio, scacchi, computer, giardinaggio nel giardino della scuola, lavoretti, lingue
straniere, giochi da tavola ed altri ancora.

Ogni due settimane andiamo in chiesa per un
ora durante una delle due ore di religione. Nel
frattempo, i bambini non cattolici hanno il
Lernzeit . Quella che voi chiamate educazione
motoria si svolge in questa bella palestra; per
raggiungerla dobbiamo attraversare il cortile.
Musica la facciamo nell’aula multiuso che si
trova all’ultimo piano della scuola.

Alcuni di noi hanno anche lezione di turco o di arabo
(per una o due ore la settimana) perché almeno uno
dei genitori parla queste lingue.

Attività dell’anno scolastico
Delle tante attività e escursioni fatte in questi
quasi quattro anni di scuola ce ne sono due
di cui vorremmo raccontarvi in dettaglio per
la loro particolarità. Queste attività si
ripetono ogni anno ( ma nell’anno scolastico
2020/21, a causa del Coronavirus non hanno
avuto luogo) anche se in forme sempre
leggermente diverse.
Si tratta della festa di Carnevale e della
Festa di San Martino a novembre.

Il Carnevale a scuola
Anche nella nostra scuola, si festeggia il
Carnevale: nel giorno di giovedì grasso. Tutti i
bambini vengono a scuola mascherati e dopo aver
festeggiato nella classe andiamo per quasi un’ora
nell’aula multiuso e festeggiamo con altre 7 classi
(un totale, tra bambini e adulti, di circa 200
persone) cantando le canzoni del carnevale
coloniese e facendo degli sketch. Poi è il turno
delle altre 8 classi. L’aula multiuso con 200 persone
è quasi piena.

Ogni anno abbiamo sempre raccolto tante
caramelle, cioccolata, dolciumi vari e fiori
lanciati dai carri durante le sfilate di domenica,
lunedì (la più imponente trasmessa anche live
in televisione) e in quelle dei vari quartieri al
martedì.

Il giorno dopo martedì grasso ci rechiamo in chiesa
e alla fine della messa/lezione il prete ci fa il segno
della croce sulla fronte con la cenere per cancellare
i nostri peccati (solo per i bambini cattolici).
https://www.youtube.com/watch?v=nYYZpz-5YuQ La canzone Jeck Yeah! del gruppo Brings

La sfilata di San Martino
San Martino è l’undici di novembre. In prossimità di questa data, come
tutte le scuole materne e gli asili di Colonia, festeggiamo il soldato
romano che ha diviso il suo mantello per darne una metà ad un povero
freddoloso. Nelle settimane prima di questa festa costruiamo una lanterna
e impariamo alcune canzoni. Ogni classe crea una lanterna diversa. A
proposito cliccate (in basso nella pagina) il link dell’esposizione delle
lanterne del 2020.
Il giorno della processione di San Martino è molto particolare e ora proviamo a descriverlo. Tutti gli alunni della
scuola sono a scuola entro le 17.30 (qui è buio). Pensate a più di 350 bambini con la lanterna illuminata,
almeno un genitore per bambino, tutti gli insegnanti e gli educatori
del tempo pieno che seguono San Martino a cavallo che procede
lungo le vie del quartiere per circa 50 minuti. Durante la
processione si cantano canzoni che ricordano la generosità e la
santità di San Martino. La processione termina con un grande falò
(vedi foto) fatto dai vigili del fuoco e tutt’intorno i bambini si
godono la luce e il calore di questo grande fuoco prima di ritornare
a casa con i loro genitori.
https://www.youtube.com/watch?v=3c1WUBSCoYE&t=30s L’esposizione delle lanterne (Laterne Ausstellung) del 2020

Il tempo pieno, OGS- Offene Ganztag Schule
La maggior parte dei bambini della nostra classe rimane a scuola anche per il tempo pieno.
Alla fine della giornata di scuola vera e propria, tra le 12:45 e le 13:30 (dipende dai giorni),
comincia il tempo pieno e così andiamo a mangiare nella mensa, al pian terreno del nuovo edificio
presentato nella scheda 4.
Poi, fino alle 15, siamo liberi di scegliere tra giocare nei cortili, rilassarci nella “stanza della quiete”
o possiamo partecipare ad uno dei tanti gruppi di lavoro (scrittura creativa, tennis da tavolo, ecc.)
offerti dall’OGS. Alcuni vanno a casa a quest’ora.
Chi resta va nella propria classe disegna, gioca e fa altre attività nel gruppo. Quasi tutti i bambini
del tempo pieno vanno a casa alle 16.
I bambini che rimangano fino al tempo massimo consentito, le 17:00, sono pochissimi.

Alcune curiosità
Nel corso della seconda e la terza classe siamo
andati in piscina durante l’ora di sport.
Escludendo il viaggio di andata e ritorno, il
cambiarsi i vestiti e la doccia siamo rimasti a
nuotare per circa 40 minuti ogni settimana.
I voti in Germania sono diversi rispetto

all’Italia: vanno da 1 a 6. Uno è il voto
migliore, quando non facciamo errori,
e sei il voto peggiore. Il quattro
corrisponde alla sufficienza.
Fino alla fine della seconda classe
abbiamo ricevuto solo smileys e
giudizi nella pagella. Dalla terza in
poi, anche in preparazione per la
scuola media, che da noi inizia alla
fine della quarta, abbiamo cominciato
ad avere anche i voti. Alla fine della
quarta avremo solo voti in tutte le
materie.
Il primo giorno di scuola, nella
prima classe, siamo andati tutti a
scuola con la Schultüte. Come vedete
dalla foto si tratta di un grande cono
pieno di dolciumi e di oggetti utili per la scuola come i colori a
pastello, a spirito, un astuccio, una gomma ecc.

