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Rundschreiben 05

Unser Jahresthema:

Schuljahr 2017/2018

Wir helfen einander immer und überall / ci aiutiamo tutti sempre e ovunque

Bergamo, 29. September 2017
Liebe Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Freunde der Schweizer Schule Bergamo,

diese Woche besuchten uns zwei Personen, die unsere Schule etwas näher kennen lernen wollten.
Zum einen ist da Men Gustin, Praktikumsbeauftragter der Pädagogischen Hochschule Chur (GR), von wo
auch unsere Praktikantinnen kommen, die ihr letztes 4-Wochen-Praktikum absolvieren, bevor sie das Lehrdiplom für die Primarstufe in der Schweiz bekommen. Interessant ist für uns alle die Rückmeldungen einer
Lehrperson, die die Begebenheiten in der Schweiz von der Pike auf kennt und auch mit formt. Men Gustin
bekräftigt mir gegenüber, dass die Lehrerinnen, die sich um die Praktikantinnen kümmern - es sind dies Francisca Lang und Karin Stenz – hervorragende Lehrkräfte sind, die sich vorbildlich um die Bedürfnisse der Kinder
kümmern und im Unterricht keine Mühe scheuen, gesteckte Ziele zu erreichen. So führen sie denn die angehenden Lehrerinnen mit ihrem Vorbild in den Beruf ein: ein wahrlich nicht immer leichtes Unterfangen. Ein
grosses Kompliment und ein riesiges Dankeschön für die Extra-Mühen. Gerne leite ich diese Glückwünsche
an Francisca und Karin weiter, mit einem grossen Dank meinerseits!
Zum andern besuchte uns ein Journalist des News-Senders swissinfo (https://www.swissinfo.ch/), um einen
Beitrag über die Schule zu verfassen. Dieses Nachrichtenportal wendet sich vor allem an im Ausland lebende
Schweizer Bürger/innen, um sie mit den neuesten Nachrichten aus der Heimat aufzudatieren.
Wie wir alle wissen, feiern wir dieses Jahr das 125-jährige Bestehen unserer Institution. Um diesen Geburtstag auch gebührend bekannt zu geben, sandte uns swissinfo Michele Novaga. Zusammen mit der langjährigen Elternvertreterin Valentina Mazzola gaben wir ihm Auskunft über unsere Schule, deren Werdegang und
auch über das tagtägliche Bemühen, unseren Schülerinnen und Schülern eine angemessene und solide Ausbildung zu geben. Natürlich waren die in den Ferien verbreiteten Nachrichten und Kontroversen um die
Schweizer Schule Mailand ein Thema. Beruhigt konnten wir ihm mitteilen, dass bei uns Ausgrenzungen, in
welcher Form auch immer, nicht geduldet oder gar institutionalisiert werden.
Ich kopiere den Inhalt des Gesprächs in diesem Rundschreiben ein, damit Sie sich auch ein Bild von den Eindrücken eines interessierten Zuhörers machen können.
Und noch etwas Beobachtetes: Die Vormittage an unserer Schule sind lang und arbeitsintensiv. Deshalb ist
ein gesundes und reichhaltiges Frühstück wichtig. Es kommt immer wieder vor, dass Kinder bereits in der
ersten Pause ihr Znüni aufessen, wenn sie denn eines überhaupt dabei haben. Geben Sie ihrem Kind doch
etwas Nahrhaftes als Pausenverpflegung mit, das während den Pausen am Vormittag gegessen werden kann:
ein selbst zubereitetes Sandwich und ein Apfel oder sonst eine Frucht, etwas zum Trinken, damit übersteht
Ihr Kind den langen Vormittag ohne aufkommendes Hungergefühl. Zuckerbomben, vorgefertigte Backwaren,
helfen dabei kaum weiter.

Und noch eine erfreuliche Nachricht!
Andrea, der Sohn von Elena Cappellini, unserer Sportlehrerin, ist gestern zur
Welt gekommen! Beiden geht es ausgezeichnet. Wir freuen uns auf die Vergrösserung unserer Schulgemeinschaft. Alles nur erdenklich Liebe und Gute dir
Elena und deinem Andrea!

Mit freundlichem Gruss

Friedrich Lingenhag, Direktor
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Agenda

Samstag, 30. September 2017
Donnerstag, 05. Oktober 2017
Freitag, 06. Oktober 2017
Freitag, 06. Oktober 2017
Samstag, 07. Oktober 2017
Samstag, 14. Oktober 2017
Donnerstag, 19. Oktober 2017
Woche 23.- 27.Oktober 2017
Freitag, 27. Oktober 2017

morgens
17:00
E4 – M3
KG / E1 – E3
morgens
morgens
20:00
vormittags
E5 – M3

Samstag, 28. Oktober 2017
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Weiterbildung 01 Lehrerschaft: Methodik Montessori
Lehrer/innenkonferenz
Sporttag mit der Schweizer Schule Mailand in Mailand
Sporttag an der Schweizer Schule Bergamo für die Kleinen
Weiterbildung 02 Lehrerschaft: Methodik Montessori
Weiterbildung 03 Lehrerschaft: Methodik Montessori
Sitzung des Schulkomitees
Open-week im Kindergarten für interessierte Eltern
Begegnung mit Mauro Bernardi: “Sport, disabilità e prevenzione incidenti stradali”
Beginn der Herbstferien, bis Sonntag, 5.November 2017

Beginn der Nachmittagskurse

Ab nächster Woche beginnen die folgenden Nachmittagskurse, die an den Elternabenden vorgestellt wurden
und in die Sie Ihre Kinder einschreiben konnten. Für die Kurse externer Anbieter erhalten sie die genauen
Zeitangaben für die verschiedenen Altersstufen direkt vom Sekretariat.
Dienstag:
14:45
Musikalische Früherziehung mit Oliviero Biella (E2-E4)
Dienstag:
ab 13:30
Schwimmen, externer Kurs mit Busservice,
Dienstag:
15:30
Sport mit Chiara Pellicioli
Mittwoch:
ab 15:30
Coding mit Fritz Lingenhag
Mittwoch:
15:30
Latein mit Silvia Camilotti
Donnerstag: 14:00
Musikalische Früherziehung mit Oliviero Biella (VS + E1)
Donnerstag: 15:30
Sport mit Chiara Pellicioli
Freitag: ab 13:30
Ballett mit der Ballettschule Attitude
Freitag: 15:30
Latein mit Silvia Camilotti

3 Swissinfo – Artikel von Michele Novaga
La scuola svizzera di Bergamo fa 125
di Michele Novaga
Nata nel 1892, la Scuola svizzera di Bergamo festeggia nell’anno scolastico 2017/2018 il suo 125esimo compleanno. Un istituto multilingue fiore all’occhiello della città orobica che, grazie alla qualità del suo insegnamento, attira ogni anno alunni di tante nazionalità diverse.
“La nostra scuola nasce per volontà della famiglia Legler che alla fine del XIX secolo si spostò dal Nord della
Svizzera a Ponte San Pietro – a 10 chilometri dal capoluogo - per crearvi una ditta tessile. L’idea di dar vita ad
una scuola nasceva dalla volontà di non far perdere le radici e i contatti con la madrepatria ai figli di coloro
che si installavano qui dalla Svizzera soprattutto dal cantone di Glarona”, esordisce il direttore Fritz Lingenhag, accogliendoci proprio sotto i pannelli del corridoio principale che raccontano il percorso storico dell’istituzione scolastica. Una storia che rimane ancorata al piccolo paese alle porte di Bergamo dove la scuola
dapprima viene fondata col nome di “Scuola privata Legler” e poi, dal 1965, a seguito del riconoscimento di
scuola svizzera all’estero da parte della Confederazione, cambia la denominazione in “Scuola svizzera di
Ponte San Pietro”. Fino a 10 anni fa quando si trasferisce nella nuova e più capiente sede nella calma periferia
della città dove edifici bassi e villette unifamiliari lasciano il posto a colline verdeggianti.
“In questa scuola ci sono la materna, la primaria e la media e le materie sono insegnate da un inizio in tedesco”, continua il direttore da cinque anni alla guida di quella che a tutti gli effetti è la scuola svizzera più antica
d’Italia. 175 gli alunni di 12 nazionalità (20% svizzeri o svizzeri di origine, 65% italiani e poi studenti provenienti da Austria, Germania, Perù, Malaysia, Colombia e persino da Russia e Africa ecc.) suddivisi in undici
classi: tre di materna, 5 di elementari e tre di media. E 19 insegnanti quasi tutti full time: 7 svizzeri, 4 tedeschi,
uno madrelingua inglese, uno francese e il resto italiani.
L’insegnamento svizzero che piace ai genitori italiani: Una scuola aperta a tutti senza limiti o paletti così come
avviene nelle scuole pubbliche della Confederazione, che garantisce la scolarità svizzera e che porta avanti
un metodo di insegnamento a tutti gli effetti svizzero. Ma non solo: “Sin dall’asilo svolgiamo lezioni in inglese
con insegnanti madrelingua e poi più avanti facciamo anche storia italiana, geografia dell’Italia e letteratura
italiana. Ma il segreto sono le pause: dopo due lezioni consecutive di un’ora e mezza abbiamo una pausa di
mezz’ora e poi dopo altre due lezioni unite della durata di un’ora e mezzo, facciamo un’altra pausa di 20
minuti. In questo modo i ragazzi arrivano alla quinta ora che non sono stanchi ma ancora produttivi”.
Un istituto sempre più frequentato dai bimbi e dai ragazzini bergamaschi tanto che in pochi anni ha visto più
che raddoppiare il numero dei propri iscritti. “Noi per i nostri figli abbiamo scelto la Scuola svizzera proprio
per il metodo di studio, perché è una scuola multilingue in cui l’insegnamento avviene per immersione sin
dalla scuola materna. E poi per il clima sereno e rispettoso”, racconta a swissinfo.ch Valentina Mazzola, rappresentante dei genitori madre di una bimba di terza elementare e di un bambino di prima media. “In questa
scuola danno molta importanza all’autonomia del bambino, lo fanno arrivare alle cose attraverso il ragionamento e per loro così tutto è una scoperta e avviene in serenità. Anche i piccoli problemi, essendoci grande
autonomia, sono gestiti all’interno della classe: se uno non fa i compiti non gli arriva subito la nota. Se poi c’è
qualcosa di grave vengono chiamati anche i genitori ma i ragazzi imparano a essere responsabilizzati. Una
delle cose che mi piace moltissimo – aggiunge ancora - è la puntualità: se la scuola inizia alle 8.15 vuol dire
che i bambini devono arrivare 10 minuti prima per essere pronti per l’inizio della lezione. Questo vuol dire
abituarli al rispetto nei confronti degli insegnanti e della scuola”.
Sostenibilità e partecipazione: Ma la scuola svizzera di Bergamo è al passo coi tempi anche per quanto riguarda la difesa della sostenibilità. Quello che colpisce il visitatore varcando il cancello d’ingresso è il pannello

che scandisce alcuni parametri ambientali: la Co2 risparmiata all’ambiente, merito dei pannelli solari che
sono stati installati sul tetto. “Nella nostra scuola abbiamo installato dei pannelli fotovoltaici sul tetto e prestiamo molta attenzione a questa tematica. Lo scorso anno i ragazzi di una classe media nel corso di scienze
hanno fatto un progetto per risparmiare elettricità: hanno controllato i consumi e hanno presentato un’idea
interamente concepita da loro per cambiare le lampadine dell’edificio scolastico sostituendole con quelle a
Led”.
Festeggiamenti per i 125 anni: Durante l’anno scolastico sono previste varie conferenze e incontri organizzati
in collaborazione con la Società svizzera di Bergamo e poi una grande festa di fine corsi il 16 giugno 2018 nel
capiente cortile della scuola. “Stiamo lavorando alla pubblicazione di un registro di tutti gli alunni che hanno
frequentato l’istituto e a un libro celebrativo che realizzeremo in collaborazione anche con il Bundesamt für
Kultur e il Cantone patrocinatore Glarona: un documento importante come quello che facemmo a Santiago
del Cile per i 70 anni della scuola: in quell’occasione le 1500 copie stampate andarono via in un soffio”.
Box: Quella scuola nel difficile Dopoguerra italiano
“Sono entrato alla scuola svizzera di Ponte San Pietro nel 1946 e l’ho frequentata per nove anni facendo
elementari e medie fino al 1955”, racconta a swissinfo.ch Giorgio Berner, presidente della Camera di Commercio svizzera in Italia. “In quel periodo il numero degli alunni variava da sei a nove e ricordo che c’era
un’insegnante di lingua tedesca, uno di lingua italiana, un pastore protestante, un prete che veniva a fare
religione e un altro che veniva a farci fare ginnastica”. Una scuola che già allora preparava molto bene i suoi
alunni. “Quando a 14 anni ho fatto l’esame di ammissione alla scuola cantonale di Frauenfeld i professori mi
dissero che i miei insegnanti della scuola di Ponte San Pietro mi avevano preparato benissimo. E la fortuna di
quella scuola era proprio la qualità degli insegnanti. Lì mi sono sempre sentito molto stimolato, seguito e
responsabilizzato”, conclude Berner.
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Naturwissenschaften in der E5
Chiara Pizzigalli
Il programma di scienze delle classi 5^ prevede " i 5 sensi" come argomento. Come primo lavoro affronteremo la vista ma prima abbiamo fatto un approfondimento sulla luce. Abbiamo visto oggetti
opachi, trasparenti, abbiamo trovato un sistema per vedere la luce,
per esempio interponendo polvere di gesso tra la sorgente è l'oggetto da illuminare, abbiamo visto che la luce si muove in linea retta
e che si può riflettere. A questo proposito e per meglio capire come
si riflette la luce abbiamo fatto il tiro al bersaglio: la squadra disegnava con il gesso sul retro di una sedia il bersaglio, i componenti
della squadra armati di specchi dovevano far passare la sorgente luminosa, in questo caso un laser, fra tutti i partecipanti fino a far centro. Siamo arrivati ad avere squadre di massimo 8 partecipanti.
" È stato divertente quando
eravamo in squadre di poche persone, faticoso
quando eravamo in tanti,
bastava spostare di poco lo

specchio che si doveva rifare tutto!!!"
Abbiamo anche verificato che il raggio incidente è uguale al raggio
che viene riflesso, guardate nella foto!!!

5 Neues aus der Vorschule
Die Kleinen und der Eine Grosse Grüffelo
Kennen Sie die Geschichte von der einen kleinen,
tapferen Maus, die sogar dem großen und gefährlichen Grüffelo das Fürchten beibringt? Fall[f1]s das
noch nicht der Fall sein sollte, dann lassen sie sich
diesen Klassikern von ihren Kindern nacherzählen.
Die kommenden Wochen begleitet die Vorschulklasse die kleine Maus auf ihren gemeinsamen
Abenteuern mit den Waldbewohnern und dem berühmten Grüffelo. Die Kinder setzten sich intensiv
mit der Lektüre auseinander und spielen bereits die
ersten Szenen mit selbst gestalteten Requisiten
nach.
Für mehr Informationen empfehlen wir einen Besuch auf http://www.grueffelo.de/.
Ob Ausmalbilder, Lieder oder gar Arbeitsmaterial rund um das Buch - es stehen Ihnen zahlreiche Downloads zur Verfügung. Viel Vergnügen!

6 E3 - Orientierungslauf oder Schatzsuche zum Thema Zoo
Bei gutem Wetter startete die 3. Klasse nach dem Wortschatztest
zum Orientierungslauf. In Gruppen folgten die Kinder den Bändern
und Pfeilen und lösten 6 verschiedene Posten zum Thema Zoo. Natürlich ging es auch ums Tempo.
Die Kinder waren erstaunlich schnell unterwegs und lösten die Aufgaben trotzdem ziemlich genau. Nach der Schatzsuche durfte natürlich die Merenda und etwas freies Spiel nicht fehlen.

Die Kinder wollten dann um zwölf gar
nicht mehr zurück, sondern hätten
gerne noch mehr Zeit draussen verbracht.
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Generationen im Klassenzimmer

Auf Grund auffallender Heterogenität und guter Erfahrungen in der Schweiz, mit dem Projekt Generationen
im Klassenzimmer, durften wir nun einen eigenen Pilotversuch mit einem Senioren in der 3. Klasse starten.
Alessandro Gigli ist seit dem Dienstag einzelne Lektionen bei uns, um Kinder in Kleingruppen beim Lernen
zu unterstützen.
Ziel ist es andere Ansichten
und Einsichten einer anderen
Generation gewinnbringend
für die Kinder und die Lehrperson einzusetzen. Seine Arbeit
mit Kleingruppen, ermöglicht
es der Lehrperson sich intensiver um den Rest der Klasse zu
kümmern und so der Heterogenität besser gerecht zu werden.
Der Start ist gelungen. Als unser Senior am Dienstag nach Hause ging, wurde er bereits vermisst und am
Donnerstag dann wieder aufs herzlichste Empfangen. Die Kinder geniessen seine ruhige konsequente Art.
Und bereits zeigte sich der Lernerfolg der Kleingruppenarbeit im Wortschatztest.
Wir heissen unseren Senior in der 3. Klasse sehr herzlich willkommen und danken ihm für die wertvolle Zeit,
die er uns schenkt.
Karin Stenz

8 Mezzani - E2 – E3 Musicalprojekt- auch musikalisch gestartet
Nach dem gestalterischen Teil, hat nun
auch der Musikalische intensiv gestartet.
Die Story von „Tuishi pamoja“ ist klar,
einzelne Liedtexte sitzen bereits und
bald werden die Rollen nach Interesse,
Neigung aber auch Ressourcen verteil.
Die Kinder haben bereits einzelne Tanzsequenzen, sowie Gestik und Mimik geübt. So dürfen alle gespannt sein, was die 2. und 3. Klasse sowie die Mezzanis am
20. Dezember auf die Bühne bringen werden.

Und noch einen Besuch heute Morgen im Büro:
Wer versteckt sich hinter den Masken, die die Kinder bei Silvia im Englischunterricht gebastelt haben?

Circolare n. 05
Il nostro tema dell‘anno:

anno scolastico 2017/2018
Wir helfen einander immer und überall / ci aiutiamo tutti sempre e ovunque

Bergamo, 29 settembre 2017

Cari genitori,
cari alunni,
cari amici della Scuola Svizzera Bergamo,

questa settimana ci hanno fatto visita due persone che volevano conoscere più da vicino la nostra scuola.
Uno è Men Gustin, responsabile delle praticantati della Pädagogischen Hochschule Chur (GR), da dove vengono le nostre due praticanti che assolvono le quattro settimane di praticantato prima di ottenere il diploma
di laurea come insegnanti della scuola primaria in Svizzera. Per noi tutti è interessante il riscontro di un insegnante che conosce dalla A alla Z tutti gli eventi in Svizzera e vi collabora. Men Gustin mi ha confermato che
le insegnanti che si occupano delle due praticanti – nello specifico Francisca Lang e Karin Stenz – sono eccellenti poiché si preoccupano in maniera esemplare dei bisogni degli alunni e durante le lezioni non risparmiano
energie pur di raggiungere gli obiettivi prefissi. In questo modo guidano con il proprio modello le insegnanti
alle prime armi verso il loro futuro lavoro: un compito niente affatto semplice. Un grandissimo complimento
e un enorme ringraziamento per l’impegno extra. Giro con piacere questo augurio a Francisca e Karin con un
grande ringraziamento anche da parte mia!
L’altra persona a farci visita è stato un giornalista del News-Sender swissinfo (https://www.swissinfo.ch), per
stendere un articolo relativo alla scuola. Questo sito di notizie si rivolge principalmente ai cittadini svizzeri
residenti all‘estero, per aggiornarli in merito alle novità della loro patria.
Come tutti sappiamo, quest’anno festeggiamo i 125 anni di fondazione della nostra scuola. Per rendere noto
come si deve questo compleanno, swissinfo ci ha mandato Michele Novaga. Insieme alla più volte rappresentante dei genitori Valentina Mazzola gli abbiamo fornito informazioni relative alla nostra scuola, il suo
sviluppo e anche gli sforzi quotidiani nel dare ai nostri alunni una formazione solida e adeguata. Ovviamente
si è parlato anche delle notizie e delle controversie diffuse in estate rispetto alla Scuola Svizzera di Milano.
Abbiamo potuto rassicurarlo comunicandogli che da noi non è in alcun modo accettato né tanto meno ufficializzato alcun tipo di esclusione.
Riporto in questa circolare il contenuto della nostra chiacchierata, così potete farvi un’idea anche delle impressioni di un interlocutore interessato.
Inoltre un’osservazione: le mattinate alla nostra scuola sono lunghe e intense. Per questo è molto importante
una colazione sana e sostanziosa. Capita sempre che dei bambini mangino tutta la propria merenda già alla
prima pausa, sempre se ne hanno almeno una con sé. Date ai Vostri figli del cibo nutriente da consumare
durante le pause del mattino: un panino imbottito fatto in casa e una mela o qualsiasi frutto e qualcosa da
bere, così non resterà loro il senso di fame fino a pranzo. Bombe zuccherine e dolci preconfezionati non li
aiutano a lungo.

Infine una lieta notizia!
Ieri è nato Andrea, il figlio di Elena Cappellini, la nostra insegnante di sport!
Entrambi stanno bene. Siamo felici che la nostra famiglia scolastica cresca.
Auguriamo a te Elena e al piccolo Andrea ogni bene!

Cordiali saluti

Friedrich Lingenhag, Direttore

1 Agenda
Sabato, 30 settembre 2017
Giovedì, 05 ottobre 2017
Venerdì, 06 ottobre 2017
Venerdì, 06 ottobre 2017
Sabato, 07 ottobre 2017
Sabato, 14 ottobre 2017
Giovedì, 19 ottobre 2017
Settimana 23- 27 ottobre 2017
Venerdì, 27 ottobre 2017

mattina
17:00
E4 – M3
KG / E1 – E3
mattina
mattina
20:00
mattina
E5 – M3

Sabato, 28 ottobre 2017
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corso aggiornamento insegnanti metodo Montessori
riunione mensile docenti
giornata sportiva alla Scuola Svizzera di Milano dalla 4° cl.
giornata sportiva alla Scuola Svizzera Bergamo per i piccoli
corso aggiornamento insegnanti metodo Montessori
corso di aggiornamento insegnanti metodo Montessori
riunione del consiglio
Open-week al Kindergarten per i genitori interessati
incontro con Mauro Bernardi “Sport, disabilità e preven
zione incidenti stradali”

inizio vacanze autunnali fino a domenica, 5 novembre

Inizio corsi pomeridiani

Dalla prossima settimana inizieranno i seguenti corsi pomeridiani, che Vi sono stati presentati alle serate
genitori e ai quali potevate iscrivere i Vostri figli. Per i corsi esterni riceverete dalla segreteria tutti gli orari
relativi alle diverse età.
Martedì:
Martedì:
Martedì:
Mercoledì:
Mercoledì:
Giovedì:
Giovedì:
Venerdì:
Venerdì:

14:45
ab 13:30
15:30
ab 15:30
15:30
14:00
15:30
dalle 13:30
15:30

avvicinamento alla musica con Oliviero Biella (E2-E4)
nuoto, corso esterno con servizio di trasporto,
Sport con Chiara Pellicioli
Coding con Fritz Lingenhag
latino con Silvia Camilotti
avvicinamento alla musica con Oliviero Biella (VS + E1)
Sport con Chiara Pellicioli
danza con la scuola Attitude
latino con Silvia Camilotti

I corsi di editoria e scrittura purtroppo non potranno partire poiché hanno ricevuto rispettivamente solo due
e una adesione.

3 Swissinfo – articolo di Michele Novaga
La scuola svizzera di Bergamo fa 125
di Michele Novaga
Nata nel 1892, la Scuola svizzera di Bergamo festeggia nell’anno scolastico 2017/2018 il suo 125esimo compleanno. Un istituto multilingue fiore all’occhiello della città orobica che, grazie alla qualità del suo insegnamento, attira ogni anno alunni di tante nazionalità diverse.
“La nostra scuola nasce per volontà della famiglia Legler che alla fine del XIX secolo si spostò dal Nord della
Svizzera a Ponte San Pietro – a 10 chilometri dal capoluogo - per crearvi una ditta tessile. L’idea di dar vita ad
una scuola nasceva dalla volontà di non far perdere le radici e i contatti con la madrepatria ai figli di coloro
che si installavano qui dalla Svizzera soprattutto dal cantone di Glarona”, esordisce il direttore Fritz Lingenhag, accogliendoci proprio sotto i pannelli del corridoio principale che raccontano il percorso storico dell’istituzione scolastica. Una storia che rimane ancorata al piccolo paese alle porte di Bergamo dove la scuola
dapprima viene fondata col nome di “Scuola privata Legler” e poi, dal 1965, a seguito del riconoscimento di
scuola svizzera all’estero da parte della Confederazione, cambia la denominazione in “Scuola svizzera di
Ponte San Pietro”. Fino a 10 anni fa quando si trasferisce nella nuova e più capiente sede nella calma periferia
della città dove edifici bassi e villette unifamiliari lasciano il posto a colline verdeggianti.
“In questa scuola ci sono la materna, la primaria e la media e le materie sono insegnate da un inizio in tedesco”, continua il direttore da cinque anni alla guida di quella che a tutti gli effetti è la scuola svizzera più antica
d’Italia. 175 gli alunni di 12 nazionalità (20% svizzeri o svizzeri di origine, 65% italiani e poi studenti provenienti da Austria, Germania, Perù, Malaysia, Colombia e persino da Russia e Africa ecc.) suddivisi in undici
classi: tre di materna, 5 di elementari e tre di media. E 19 insegnanti quasi tutti full time: 7 svizzeri, 4 tedeschi,
uno madrelingua inglese, uno francese e il resto italiani.
L’insegnamento svizzero che piace ai genitori italiani: Una scuola aperta a tutti senza limiti o paletti così come
avviene nelle scuole pubbliche della Confederazione, che garantisce la scolarità svizzera e che porta avanti
un metodo di insegnamento a tutti gli effetti svizzero. Ma non solo: “Sin dall’asilo svolgiamo lezioni in inglese
con insegnanti madrelingua e poi più avanti facciamo anche storia italiana, geografia dell’Italia e letteratura
italiana. Ma il segreto sono le pause: dopo due lezioni consecutive di un’ora e mezza abbiamo una pausa di
mezz’ora e poi dopo altre due lezioni unite della durata di un’ora e mezzo, facciamo un’altra pausa di 20
minuti. In questo modo i ragazzi arrivano alla quinta ora che non sono stanchi ma ancora produttivi”.
Un istituto sempre più frequentato dai bimbi e dai ragazzini bergamaschi tanto che in pochi anni ha visto più
che raddoppiare il numero dei propri iscritti. “Noi per i nostri figli abbiamo scelto la Scuola svizzera proprio
per il metodo di studio, perché è una scuola multilingue in cui l’insegnamento avviene per immersione sin
dalla scuola materna. E poi per il clima sereno e rispettoso”, racconta a swissinfo.ch Valentina Mazzola, rappresentante dei genitori madre di una bimba di terza elementare e di un bambino di prima media. “In questa
scuola danno molta importanza all’autonomia del bambino, lo fanno arrivare alle cose attraverso il ragionamento e per loro così tutto è una scoperta e avviene in serenità. Anche i piccoli problemi, essendoci grande
autonomia, sono gestiti all’interno della classe: se uno non fa i compiti non gli arriva subito la nota. Se poi c’è
qualcosa di grave vengono chiamati anche i genitori ma i ragazzi imparano a essere responsabilizzati. Una
delle cose che mi piace moltissimo – aggiunge ancora - è la puntualità: se la scuola inizia alle 8.15 vuol dire
che i bambini devono arrivare 10 minuti prima per essere pronti per l’inizio della lezione. Questo vuol dire
abituarli al rispetto nei confronti degli insegnanti e della scuola”.
Sostenibilità e partecipazione: Ma la scuola svizzera di Bergamo è al passo coi tempi anche per quanto riguarda la difesa della sostenibilità. Quello che colpisce il visitatore varcando il cancello d’ingresso è il pannello
che scandisce alcuni parametri ambientali: la Co2 risparmiata all’ambiente, merito dei pannelli solari che
sono stati installati sul tetto. “Nella nostra scuola abbiamo installato dei pannelli fotovoltaici sul tetto e prestiamo molta attenzione a questa tematica. Lo scorso anno i ragazzi di una classe media nel corso di scienze

hanno fatto un progetto per risparmiare elettricità: hanno controllato i consumi e hanno presentato un’idea
interamente concepita da loro per cambiare le lampadine dell’edificio scolastico sostituendole con quelle a
Led”.
Festeggiamenti per i 125 anni: Durante l’anno scolastico sono previste varie conferenze e incontri organizzati
in collaborazione con la Società svizzera di Bergamo e poi una grande festa di fine corsi il 16 giugno 2018 nel
capiente cortile della scuola. “Stiamo lavorando alla pubblicazione di un registro di tutti gli alunni che hanno
frequentato l’istituto e a un libro celebrativo che realizzeremo in collaborazione anche con il Bundesamt für
Kultur e il Cantone patrocinatore Glarona: un documento importante come quello che facemmo a Santiago
del Cile per i 70 anni della scuola: in quell’occasione le 1500 copie stampate andarono via in un soffio”.
Box: Quella scuola nel difficile Dopoguerra italiano
“Sono entrato alla scuola svizzera di Ponte San Pietro nel 1946 e l’ho frequentata per nove anni facendo
elementari e medie fino al 1955”, racconta a swissinfo.ch Giorgio Berner, presidente della Camera di Commercio svizzera in Italia. “In quel periodo il numero degli alunni variava da sei a nove e ricordo che c’era
un’insegnante di lingua tedesca, uno di lingua italiana, un pastore protestante, un prete che veniva a fare
religione e un altro che veniva a farci fare ginnastica”. Una scuola che già allora preparava molto bene i suoi
alunni. “Quando a 14 anni ho fatto l’esame di ammissione alla scuola cantonale di Frauenfeld i professori mi
dissero che i miei insegnanti della scuola di Ponte San Pietro mi avevano preparato benissimo. E la fortuna di
quella scuola era proprio la qualità degli insegnanti. Lì mi sono sempre sentito molto stimolato, seguito e
responsabilizzato”, conclude Berner.
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Scienze in 5a classe
Chiara Pizzigalli
Il programma di scienze delle classi 5^ prevede " i 5 sensi" come argomento. Come primo lavoro affronteremo la vista, ma prima abbiamo fatto un approfondimento sulla luce. Abbiamo visto oggetti
opachi, trasparenti, abbiamo trovato un sistema per vedere la luce,
per esempio interponendo polvere di gesso tra la sorgente è l'oggetto da illuminare, abbiamo visto che la luce si muove in linea retta
e che si può riflettere. A questo proposito e per meglio capire come
si riflette la luce abbiamo fatto il tiro al bersaglio: la squadra disegnava con il gesso sul retro di una sedia il bersaglio, i componenti
della squadra armati di specchi dovevano far passare la sorgente luminosa, in questo caso un laser, fra tutti i partecipanti fino a far centro. Siamo arrivati ad avere squadre di massimo 8 partecipanti.
" È stato divertente quando
eravamo in squadre di poche persone, faticoso
quando eravamo in tanti,
bastava spostare di poco lo

specchio che si doveva rifare tutto!!!"
Abbiamo anche verificato che il raggio incidente è uguale al raggio
che viene riflesso, guardate nella foto!!!

5 Novità dalla Vorschule
I piccoli e il grosso Guffalo
Conoscete la storia di un piccolo e coraggioso topolino che riesce a far paura persino al grosso e pericoloso Guffalo? Se non la conoscete lasciatevi raccontare questo classico della letteratura dell’infanzia dai Vostri figli. Le prossime settimane la classe
della Vorschule accompagnerà il piccolo topo nelle
sue avventure con gli abitanti del bosco e il famoso
Guffalo. I bimbi si stanno impegnando molto nella
lettura e recitano già le prime scene con gli accessori di scena da loro realizzati.
Per maggiori informazioni Vi suggeriamo di visitare
http://www.grueffelo.de/.
Che si tratti di disegni da colorare, canzoni o materiale per lavoretti relativo al libro – c’è a disposizione moltissimo materiale da scaricare. Buon divertimento!

6 E3 – orienteering o caccia al tesoro sul tema Zoo
Con il bel tempo, dopo il test sul lessico, la 3a classe è partita per la
camminata di orienteering. Divisi in gruppi, i bambini hanno seguito
nastri e frecce e risolto sei diverse stazioni sul tema dello Zoo. Ovviamente veniva considerato anche il ritmo.
I bambini sono stati incredibilmente veloci nel tragitto e hanno
svolto i compiti quasi perfettamente. Dopo aver trovato il tesoro
non poteva mancare la merenda e un po’ di gioco libero.

Alle 12:00 i bambini non volevano più
rientrare a scuola e avrebbero trascorso volentieri ancora del tempo
all‘aperto.
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Diverse generazioni in aula

Sulla base della grande eterogeneità della classe e delle ottime esperienze maturate in Svizzera con il progetto “generazioni in aula”, in 3° classe siamo partiti con un progetto pilota insieme a un senior.
Alessandro Gigli da martedì trascorre delle lezioni con noi, per aiutare i bambini a studiare in alcune lezioni.
L’obiettivo è quello di attingere
da punti di vista e pareri di
altre generazioni in maniera
costruttiva per alunni e
insegnanti. Il suo lavoro in piccoli gruppi consente all’insegnante di dedicarsi intensamente al resto della classe e di
essere così all’altezza dell’eterogeneità degli alunni.
L’inizio è andato bene. Quando il nostro senior martedì è andato a casa mancava già e giovedì è stato di
nuovo accolto calorosamente. I bimbi apprezzano il suo approccio tranquillo e si è già visto nel test del lessico il risultato didattico del lavoro in piccoli gruppi.
Diamo il benvenuto al senior in 3a classe e lo ringraziamo per il tempo prezioso che ci dedica.
Karin Stenz

8 Mezzani - E2 – E3 progetto musical- inizio anche della parte musicale
Dopo la parte figurativa, è iniziata intensamente anche quella musicale. La storia
di „Tuishi pamoja“ è chiara, alcuni testi
delle canzoni sono già pronti e presto saranno attribuiti i ruoli in base all’interesse, alle attitudini e anche alle risorse.
I bambini si sono già esercitati su singole
sequenze di ballo, gesti e mimica. Quindi
dovete essere tutti curiosi di vedere cosa metteranno in scena i bimbi di 2a, 3a
classe e dei mezzani il 20 dicembre.

Una visita in più questa mattina nel mio ufficio:
Chi si nasconderà dietro le maschere, che i bambini hanno fatto con Silvia nella lezione di inglese?

