‚Zainetto Scuola‘ significa …

Attività

Pratica
in tedesco

Parli con l‘assistente per i genitori del
‚Zainetto Scuola‘ o con i maestri a scuola.

Zainetto Scuola
INFORMAZIONI PER GENITORI

Lei inoltre è invitato a contattarci:

Raccontare

Giocare ed imparare

Parlare

Ha ancora domande sul programma
‚Zainetto Scuola‘?

Pensare
Conoscere libri
per bambini

Volkshochschule Freiburg e.V.
Rotteckring 12
D-79098 Freiburg
Monika Nickelsen
Tel. +49 (0)761 36895-37
nickelsen@vhs-freiburg.de

Un programma per l’educazione
linguistica e parentale nelle
scuole elementari di Friburgo

Naima Ait Rais
Tel. +49 (0)761 36895-36
aitrais@vhs-freiburg.de

Multilinguismo
In collaborazione con

REGIONALER STIFTUNGSVERBUND

Persona di contatto sul posto:

INSIEME
GEMEINSAM
PER L’EDUCAZIONE
FÜR BILDUNGE LA
UNDDIVERSITÀ
VIELFALT

Cari genitori,

Zainetto si svolge a diversi livelli:

A scuola …
• i bambini vengono insegnati in lingua tedesca

avete figli che andranno o frequentano già la scuola
elementare? Volete accompagnare e sostenere i vostri
figli nel loro percorso educativo?

•	le materie scolastiche vengono coordinate con
il programma del gruppo dei genitori e le attività
genitore-figlio

Allora partecipare al programma ‚Zainetto Scuola‘
è una buona opzione.

•	uno scambio intensivo migliora la cooperazione
tra genitori e scuola

Perché Zainetto …

•	i genitori possono contribuire attivamente a dare
forma alla vita scolastica

• vede i genitori come esperti per i loro figli
•	promuove la lingua di famiglia a casa
e la lingua tedesca a scuola

Scuola

Casa
Scolaro
Scolara

SCHULKIND

• sostiene lo sviluppo dei bambini
• migliora la cooperazione tra casa e scuola
•	crea spazio per aspetti educativi, l’educazione
dei genitori e lo scambio interculturale
• fornisce informazioni sul sistema educativo tedesco
• crea reti di sostegno
La partecipazione al programma ‚Zainetto‘ è gratuita.

Gruppo
‚Zainetto‘

Nel gruppo dei genitori …
•	i genitori si incontrano due ore a settimana nei
locali della scuola con un assistente qualificato
•	i genitori conoscono le materie scolastiche
e i materiali di ‚Zainetto‘
•	i genitori ricevono suggerimenti per attività
con i loro figli a casa
• i genitori discutono argomenti di educazione
• i genitori stabiliscono contatti con altri genitori
A casa …
•	genitori e bambini trascorrono regolarmente
del tempo insieme e si occupano dei materiali
di ‚Zainetto‘ nella lingua di famiglia e in tedesco
•	la lingua scolastica viene promossa in situazioni
quotidiane comuni
• ‚Zainetto‘ porta divertimento e gioco alla famiglia

