
Sprache: Italienisch www.wegweiser-bw.de

Come si festeggia l’inizio della scuola in Baden-Württemberg

L’inizio della scuola primaria è un evento importante in Germania: i bambini lasciano la scuola materna e diventano
scolari. Questa transizione comporta dei cambiamenti sia per i bambini che per voi genitori, quindi il primo giorno di
scuola è un giorno speciale. L’inizio della scuola è detto anche “inserimento scolastico”.

All’inizio dell’anno scolastico la scuola organizza una festa a cui sono invitati tutti gli scolari
che iniziano la 1a classe e i loro genitori (e spesso anche altri parenti). Gli scolari portano con
sé la cartella e un “cono” di inizio scuola.

Il cono è un’usanza tedesca molto amata: è il simbolo di un nuovo inizio e per lo più viene
consegnato ai bambini dai genitori. Può essere realizzato a mano, cucito oppure acquisto già
pronto; contiene dolcetti e caramelle, regalini o oggetti per la scuola (come pastelli colorati o
gomme). L’importante non è che il contenuto sia costoso, ma che sia una sorpresa per i
bambini.

Durante la festa scolastica, spesso gli alunni e le alunne più grandi mettono in scena
qualcosa, ad esempio una breve recita. Il/La preside dà il benvenuto a genitori e bambini. Poi i
bambini si recano con l’insegnante nella nuova classe e nella maggior parte dei casi ha luogo
anche una prima lezione. Mentre gli alunni sono in classe, voi genitori riceverete ulteriori
informazioni: ad esempio, un insegnante vi presenterà l’orario delle lezioni. Avrete anche la
possibilità di conoscere i genitori degli altri bambini.

All’inizio dell’anno scolastico, alcune scuole organizzano anche una celebrazione religiosa cristiana. Quest’iniziativa è
frutto della tradizione tedesca di chiedere spesso la benedizione divina quando si inizia una nuova fase della vita (ad es.
il matrimonio). Anche i genitori non cristiani sono invitati e possono partecipare, ma non sono obbligati a farlo.

Il giorno seguente le lezioni hanno luogo regolarmente. La vostra scuola sarà lieta di fornirvi precise informazioni sullo
svolgimento della giornata.


