
 

       

  

___________________________________________________________________ 
Edizione 2022 

Elenco degli obblighi del personale docente  

 

Prima del campo 

• Partecipazione alla giornata di preparazione comune a novembre 2021. 

• Presa di contatto con l’insegnante della classe partner. 

• Insieme al(la) partner: formazione dei tandem o team di allievi/e. Questi tandem o team lavoreranno a 
stretto contatto nelle attività pedagogiche del mattino. 

• Organizzazione congiunta dello scambio tramite corrispondenza e/o social media tra tandem o team di 
allievi/e prima del campo. 

• Preparazione congiunta tra i/le partner delle sequenze didattiche bilingui per la parte di «attività 
pedagogiche» al mattino fino alle 11, da martedì a giovedì compreso. 

• Assistenza agli allievi, alle allieve e alle famiglie nei processi amministrativi. 

• Presentazione dei documenti logistici e amministrativi nel rispetto dei tempi e delle indicazioni.  

• Accertarsi che il campo sia pagato almeno due settimane prima dell’inizio. 

• Collaborazione attiva su tutte le questioni relative alla preparazione del campo insieme al(la) responsabile 
cantonale e alla direzione del programma. 

 
Durante il campo 

• Organizzare e garantire il viaggio di andata e ritorno. 

• Assicurarsi che in loco ci sia una buona collaborazione tra tutti i colleghi e le colleghe e stabilire un codice 
di comportamento comune per gli allievi e le allieve e per l'organizzazione sul posto (ad es. la gestione dei 
pasti). 

• Gestione quotidiana degli allievi e delle allieve (supervisione generale, controllo delle regole e delle norme, 
utilizzo responsabile degli spazi e rispetto delle altre persone). 

• Svolgimento delle lezioni mattutine prima delle attività sportive sulla neve insieme al(la) partner. 

• Organizzazione congiunta delle unità didattiche e/o dei giochi bilingui serali. 

• Occuparsi di eventuali problemi di salute o lesioni degli allievi e delle allieve e, nel caso, contattare le 
famiglie o la direzione scolastica; se necessario, informare la direzione del programma. 

• Garantire un’assistenza generale degli allievi e delle allieve (sia durante lo sport sulla neve, sia durante le 
attività complementari). 

• Il giovedì sera: assicurarsi che tutti gli allievi e le allieve compilino il questionario di valutazione. 
 
Dopo il campo 

• La settimana dopo il campo vanno consegnati alla direzione del programma: 
o Panoramica dettagliata delle attività didattiche svolte 
o Rendiconto individuale della valutazione del campo 
o Riassunto dei questionari di valutazione compilati dagli allievi e dalle allieve 

 
  

Con la mia adesione e la mia partecipazione al programma confermo di aver preso atto della formula «Deux Im 
Schnee 2022» e di accettare gli obblighi succitati.    


