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Rundschreiben 10                                  Schuljahr 2017/2018 
 
 
Unser Jahresthema:     Wir helfen einander immer und überall / ci aiutiamo tutti sempre e ovunque 
 
 
 

Bergamo, 10. November 2017 
 
 
Liebe Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Freunde der Schweizer Schule Bergamo, 
 
 
Am Samstag, 18. November 2017, öffnen wir wiederum unsere Türen! Die Eltern und die Neuinteressierten 
haben da die Möglichkeit, unseren Schulbetrieb mit zu erleben.  
Beteiligt sind alle Schülerinnen und Schüler von der Vorschule bis zur dritten Media. Die Piccoli und Mez-
zani bleiben zu Hause. So können sich die Kindergärtnerinnen auf die Neuinteressierten Elternpaare küm-
mern und diese über den Schulbetrieb informieren.  
Wie jedes Jahr bitten wir Sie, Ihre Kinder spätestens um 08:45 Uhr genauer zur Schule zu bringen, damit die 
ordentlichen Lektionen um genau 09:00 Uhr beginnen können.   
Uns und auch Ihren Kindern ist wichtig, dass wir pünktlich mit dem Unterricht starten und dieser nicht 
durch zu spät eintreffende Schüler gestört wird.  
Von 09:00 bis 10:35 finden zwei Kurzlektionen statt, danach geht es in die lange Pause: Wie gewohnt öff-
nen wir da die Mensa mit dem von unseren Cateringfirma gesponsertes Buffet. Dies ist ja seit Jahren für die 
Kinder das Highlight des Openday. Ein Herzliches Dankeschön der Sercar! 
Um10:45 Uhr schliessen sich dann die letzten zwei Lektionen an. Um 12:00 Uhr ist dann der Openday fertig 
und die Kinder können nach Hause gehen.  
Sie als Eltern haben den ganzen Vormittag über Gelegenheit, den Lektionen Ihrer Kinder beizuwohnen. Ei-
nige Regeln aber müssen auch Sie als Besucher beachten:  
 
Mobiltelefone sind ausgeschaltet oder aber im Vibriermodus. Während der Lektionen dürfen Sie nicht tele-
fonieren.  
Als Besucher intervenieren Sie nicht in den Unterricht. Gespräche mit den Lehrpersonen können Sie nach 
Vereinbarung an einem anderen Tag terminieren. 
Wenn Sie sich für den Besuch einer Lektion entschieden haben, bleiben Sie während der gesamten Dauer 
der Lektion im Schulzimmer. Das Eintreten oder Verlassen des Schulzimmers ist nur während den Pausen 
erlaubt, damit der Unterricht nicht gestört wird.  
Ich danke Ihnen, dass Sie diese Richtlinien einhalten! 
 
Hier das genaue Lektionenprogramm mit den beteiligten Lehrpersonenfinden Sie weiter unten im Rund-
brief.  
 
An diesem Tag wird auch die Buchhandlung der Osborne-Gruppe mit einem Verkaufsstand anwesend sein. 
Englischs- und deutschsprachige Bücher werden zum Kauf angeboten. Einen Teil des Verkaufserlöses wird 
der Schule in Form von neuen Büchern für die Bibliothek vergütet. Silvia Bettaglio ist für die Durchführung  
Dieses Events verantwortlich und kontrolliert auch, dass alles seine Richtigkeit hat.  
 

Kommentiert [f1]:  



         
  

 

Am Donnerstag, 30. November 2017, findet die Hauptversammlung des Schulträgervereins statt. Alle 
Schweizer in und um Bergamo sind automatisch Mitglieder dieses Vereins. Schweizer Eltern sind also herz-
lich eingeladen, an der Versammlung teilzunehmen. Der Schulrat wird über die Jahresrechnung, die Ent-
wicklung der Schule, die Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Kultur in Bern, den Fortschritt bei der 
Finanzierung zum Kauf des Schulgebäudes und weiteren Punkte Auskunft geben. Die Kinder mit Schweizer 
Nationalität bekommen vom Sekretariat der Schule eine offizielle Einladung für die Eltern. Reservieren Sie 
sich also diesen Abend. 
 
Am Donnerstag, 23. November 2017, möchte ich mich mit den Elternvertreter der Klassen treffen, um auf-
tauchende Fragen zur Schule und zum Unterricht zu klären. Das Amt eines Elternvertreters ist überaus 
wichtig, um die Kommunikation zwischen den Eltern einer Klasse und der Führung der Schule zu garantie-
ren. Ich danke allen für die Bereitschaft, dieses Amt auszuführen.  
Persönliche Meinungen, die ungeprüft und nicht verifiziert zu absoluten Wahrheiten erhoben werden, heis-
sen auf Neudeutsch: Fake-News, und diese sind in der heutigen Zeit leider weltweit üblich. Lassen wir und 
nicht davon anstecken! Deshalb ist es wichtig, dass eben unsere Elternvertreter besonders sorgfältig mit 
Informationen umgehen und sich immer bei den zuständigen Personen informieren, bevor sie Stellung be-
ziehen. Dies betrifft sowohl den Umgang der Schüler untereinander in der Schule, also auch zu vermit-
telnde Inhalte des Unterrichts.  
 
 
Ihnen und Ihren Kindern wünsche ich ein erholsames Wochenende.  
 
 
Mit freundlichem Gruss 
 
 
 
Friedrich Lingenhag, Direktor 
 
 
 

1 Agenda 
 
Freitag, 10. November 2017 18:00 Uhr  Laternenumzug in der Città Alta  
Mittwoch, 15. November 2017 E5 – M1 Milano: Dialogo nel Buio, Blindenheim Milano 
Freitag, 17. November 2017 alle  Abgabe der Zwischenstansdsberichte 
Samstag, 18. November 2017 E1 – M3 ab 09:00 Uhr Open day mit 4 x 30 Minuten Lektionen 
Donnerstag, 23. November 2017  20:30 Versammlung Elternvertreter der Klassen 
Donnerstag, 30.November 2017  20:30 Uhr Schulträgerverein: ordentliche Jahresversammlung 
Freitag, 1. Dezember 2017 alle  ab 18:00 Uhr: Adventsmarkt in der Schule 
Dienstag, 5. Dezember 2017 17:00 Uhr Lehrer/innenkonferenz 
Mittwoch, 6. Dezember 2017 alle  morgens, vielleicht kommt ja der Samichlous! 
Freitag, 8. Dezember 2017 alle  schulfrei, Festtag 
Mittwoch, 13. Dezember 2017 E5 – M3 Deutsch: Vorlesewettbewerb  
Donnerstag, 14. Dezember 2017  20:00 Uhr Sitzung des Schulkomitees 
Freitag, 15. Dezember 2017 20:00 Uhr Weihnachtsessen der Lehrerschaft mit dem Schulkomitee 
Freitag, 22. Dezember 2017 alle  Letzter Schultag vor den Weihnachtsferien 
Montag, 8. Januar 2018  alle  Unterrichtsbeginn nach den Weihnachtsferien    
 
 
 
 
 



         
  

 

2 Openday: Samstag, 18. November 2017 - Programm 
 
 
 

SCUOLA SVIZZERA BERGAMO 
open-day 2017 Stundenplan / orario         -        18.11.2017 

  09:00 09:35 10:05 10:45 11:20 

  09:30 10:05 10:40 11:15 11:50 

Kindergarten 1 Gaby (senza alunni!) a disposizione genitori nuovi 

Kindergarten 2 Martina (senza alunni!) a disposizione genitori nuovi 

Vorschule Tatjana / Julia 

    

1^ Elem. Sara Vecchi Silvia Bettaglio 

PAUSE  
BUFFET 

Caroline von Allmen Caroline von Allmen 

2^ Elem. Francisca Lang Francisca Lang Sara Vecchi Silvia Bettaglio 

3^ Elem. Karin Stenz Karin Stenz Giorgia Tortora Giorgia Tortora 

4^ Elem. Giorgia Tortora Daniela Vogt Silvia Bettaglio Daniela Vogt 

5^ Elem. Helena Hilty Giorgia Tortora Chiara Pizzigalli Helena Hilty 

          

1^ Media Silvia Bettaglio Sara Vecchi Irene Morales Nicoletta Boenke 

2^ Media Chiara Pizzigalli Irene Morales Nicoletta Boenke Sara Vecchi 

3^ Media Nicoletta Boenke Silvia Camilotti Silvia Camilotti Irene Morales 

 
 
 
 
 

3 Liebe Grüsse aus der 2. Klasse: Martina Boner – unsere neue Praktikantin 
 
 

Am Montag haben wir Martina Boner, Praktikantin der Pädagogischen Hoch-
schule Graubünden, in der 2. Klasse begrüssen dürfen. Sie begleitet die 
Klasse in den nächsten Wochen gemeinsam mit Francisca Lang. Wir freuen 
uns über ihre Mitarbeit! 
 
Bis Weihnachten arbeiten wir in Mathematik 
an der Addition und Subtraktion bis 100. Dazu 
gehören verschiedene Aufgabenarten, die be-
reits aus der 1. Klasse bekannt sind: Ergänzen, 
Zahlenmauern, halbieren und verdoppeln so-
wie Textaufgaben. Einige Kinder rechnen be-
reits im Kopf, andere helfen sich selbst mit 
den altbewährten Rechenrahmen. 

Im Deutsch arbeiten wir an folgenden Themen: Nomen, Sätze schreiben, le-
sen und Leseverständnis.  
 



         
  

 

 
Im Fach Mensch und Umwelt behandeln die Kinder mit Martina die Themen “Herbst” und “Kalender”. 

  
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 E3 – Laura Jemmi – neue Praktikantin 
 
 

 

 

Wir begrüssen herzlich Laura Jemmi. Sie macht 
bei uns ein Praktikum und wir mit ihrer ruhigen, 
hilfsbereiten Art, haben wir sie bereits ins Herz 
geschlossen. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



         
  

 

5 Ein Vormittag mit Mauro Bernardi – Eindrücke und Aussagen von 
Lehrkräften und Jugendlichen unserer Schule 
 
Am Freitag vor den Herbstferien besuchte uns Mauro Bernardi. In einem sehr 
offenen Gespräch erfuhren wir von seinem Unfall und wie sich sein Leben seit-
dem veränderte. 
Sein Besuch hat alle zum Nachdenken angeregt. Hier einige Eindrücke der Schü-
ler. 
 
- „Für uns ist es oft nicht leicht zu 
verstehen, mit welchen Einschränkun-
gen Menschen mit Behinderung kon-
frontiert sind. Es war sehr spannend 

und interessant, Mauro zuzuhören.“ (Lara M3) 
- „Mauro hat uns Videos und Fotos gezeigt, die ich nie verges-

sen werde.“ (Claretta M3) 
- „Ich habe mir vorgenommen, noch besser aufzupassen und immer einen Helm zu tragen.“ (Roberto 

M2) 
- „Mich hat seine starke Persönlichkeit sehr beeindruckt.“ (Fi-
lippo M3) 
- „Wir konnten nachfühlen, wie es ist, im Rollstuhl zu fahren. 
Das war lustig und traurig zugleich. (Samuele G. M1)) 
- „Außerdem haben wir nachempfunden, wie es ist, blind zu 
sein. Wir haben die Erfahrung gemacht, auf die Hilfe eines an-
deren angewiesen zu sein.“ (Marlene M1) 
- „Es war aufregend für uns, einmal in diese Rollen schlüpfen 
zu dürfen.“ (Lucrezia M2) 

- „Ich bewundere Mauro. Er macht viel Sport und hat eine posi-
tive Lebenseinstellung." (Mattia M2) 

- „Ich habe gelernt, wie wichtig es ist, auf Menschen mit Behin-
derung Acht zu geben und Rücksicht zu nehmen.“ (Sofia M1) 

- „Am Anfang habe ich mich nicht getraut, mit Mauro zu spre-
chen und Fragen zu stellen. Er war aber so offen und sympa-
thisch, dass ich ganz schnell meine Hemmungen überwunden 
habe. Ich wünsche mir, dass er uns bald wieder besuchen 
kommt.“ (Federico M1) 

Nicoletta Bönke 
 
Mauro, uno sciatore fuori dal comune. 
 
 
Mauro è un signore di 40 anni, molto solare che ascolta quello che gli racconti 
guardandoti negli occhi anche se sei il trentesimo intervento. Ha raccontato la 
sua storia, molto apertamente rispondendo a tutte le domande dei ragazzi, il 
suo amore per i camion, ne ha guidati alcuni da 44 tonnellate in giro per l’Eu-
ropa, l’amore per Claudia, il loro meraviglioso matrimonio, l’attesa nascita di 
loro figlio. Ci ha fatto vedere le sue minuscole cicatrici che hanno creato cambia-
menti enormi nella sua vita. Nel 2005, dopo 3 mesi dal suo matrimonio, Mauro 
ha fatto un incidente vicino all’autogrill di Dalmine, da allora ha avuto una le-
sione della colonna vertebrale per cui si muove con una sedia a rotelle. La sua 
condizione non gli impedisce di fare l’istruttore di sci, giocare a sitting volley, 



         
  

 

correre in hand e easy bike e soprattutto parlare ai ragazzi della prevenzione stradale e di come fare ad af-
frontare le difficoltà che la vita ci presenta. Queste sono solo alcune riflessioni che i ragazzi hanno fatto 
dopo l’intervento di Mauro. 

Chiara Pizzigalli 
 

- Oggi ho imparato che spesso pensiamo che tutto sia do-
vuto, anche se questo ragionamento è sbagliato. La maggior 
parte delle volte non ci accorgiamo del bene che ci vogliono i no-
stri genitori. Penso anche che dovremo tutti prendere esempio 
da lui, soprattutto per la forza che ha avuto di rialzarsi nono-
stante l'incidente. 
- Ho capito che sono molto fortunata. 
- Agganciati alla vita! 
- Quando c'è un problema, affrontalo e non arrenderti, per-

ché quando chiederai aiuto ci sarà sempre qualcuno che ti aiu-
terà. 

- Questa mattinata mi è piaciuta molto perché mi ha fatto pen-
sare molto alla fortuna che abbiamo ad avere dei genitori che 
ci hanno dato la vita e darebbero qualsiasi cosa per noi.  

- A me ha colpito molto il fatto che lui, nonostante la sua trage-
dia, avesse comunque il sorriso, e ha saputo rialzarsi. 

- Prima di agire bisogna stare attenti, usare la testa e dare 
ascolto alle raccomandazioni dei genitori perché la vita è una 
sola! 

 
 



         
  

 

6 Thema Wasser in der E5  
Giovedì gli alunni di quinta hanno partecipato ad una lezione sul 
tema dell'acqua tenuta dall'Arch. Claudio Gariboldi del Consorzio di 
Bonifica della Media Pianura Bergamasca. 
 
L'esperto, con l'ausilio delle slide e della LIM, ha spiegato loro a 
cosa serve l'acqua, in che modo viene utilizzata e lavorata 
dall'uomo, cosa è un acquedotto, quali sono gli stati  di trasforma-
zione dell'acqua e quanto 
sia importante utilizzare 
questo elemento in ma-
niera idonea e consape-

vole nella nostra quotidianità, per evitare inutili sprechi, giacché 
non si tratta di una risorsa inesauribile. 
I ragazzi di quinta di sono mostrati molto interessati e, mostrando 
un'apprezzabile maturità, hanno posto molte domande inerenti 
all'argomento, partecipando attivamente all'incontro.  
 
Bravi davvero!!!! 

Giorgia Tortora 
 

7 Geometrie in der E3:  Meterquadrat und Start in den Tausenderraum 
 
Was ist ein Meterquadrat? Was ist überhaupt ein Quadrat? Wie viele Me-
terquadrate hat unser Schulzimmer? Haben wir alle auf einem Meter-
quadrat Platz? 
 
Diese Fragen stellte sich die 3. 
Klasse uns, bevor sie lernte, wie 
man eine Fläche anhand von 2 Sei-
ten berechnet. 
 
Und sofort ging es weiter mit dem 
Start in den Tausenderraum. 1000 
ist das viel oder wenig? Die 3. 
Klasse zählte zusammen 1000 Reis-

körner und fand, sie könnten also mehr essen zum Mittagessen. 
 
Mit dem Tausenderbuch umgehen und grosse 
Zahlen in die Stellentafel schreiben. Hoffentlich 
bald Alltag 
in der 3. 
Klasse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



         
  

 

 

8 E3 – E5 Ausflug in den Parco Natura Viva 
 

Bei einem fast menschenleeren Na-
turpark konnten wir die Tiere haut-
nah erleben. Die 3. und 5. Klasse 
waren sehr wissbegierig und an-
ständig. So hatten wir das Glück, 
viele der Tiere ganz aus der Nähe 
sehen zu können. Die Aufträge, Be-
obachtungsbogen und Steckbriefe 
zu den Tieren anzufertigen, konnten 
viele Kinder bereits sehr gut erfül-

len. Wir wurden 
auf der Safari 
durch eine Füh-
rerin fachkundig begleitet. Fleissige Kinder schrie-
ben eifrig mit, damit sie später einen Bericht für 
die Zoozeitung schreiben können. 
 
 
 
 
 
Was mir 
ganz be-

sonders gut gefiel, waren die Begeisterung und die Ausdauer, mit 
der die Kinder unterwegs waren. Sie rannten nicht einfach von Tier 
zu Tier, sondern beobachteten die das Verhalten der einzelnen 
Tiere genau und lange. 
 
 
 
 

 
 



         
  

 

 
 
 
 
Circolare n. 10                     anno scolastico 2017/2018 
 
 
Il nostro tema dell‘anno:     Wir helfen einander immer und überall / ci aiutiamo tutti sempre e ovunque 
 
 
 

 
Bergamo, 10 novembre 2017 

 
Cari genitori, 
cari alunni, 
cari amici della Scuola Svizzera Bergamo, 
 
 
sabato, 18 novembre 2017, apriremo di nuovo le porte della nostra scuola! I nostri genitori e nuove fami-
glie interessate alla scuola avranno modo di vedere dall’interno le nostre attività quotidiane.  
Saranno coinvolti tutti gli alunni dalla Vorschule alla 3° media. I Piccoli e i Mezzani resteranno a casa. In 
questo modo le insegnanti del Kindergarten potranno dedicarsi ai nuovi genitori che richiedono informa-
zioni sulla scuola.  
Come ogni anno Vi preghiamo di portare i Vostri figli entro le 08:45, così le lezioni potranno iniziare pun-
tuali alle 09:00.   
Per noi e per i Vostri figli è importante iniziare puntuali le lezioni senza che esse siano interrotte da alunni 
che entrano in ritardo.  
Dalle 09:00 alle 10:35 si svolgeranno due brevi lezioni, poi ci sarà una lunga pausa: come d’abitudine apri-
remo il locale mensa, dove ci sarà un ricco buffet offerto dalla nostra ditta di catering. Questo da anni è per 
i bimbi il momento clou dell‘Openday. Grazie di cuore a Sercar! 
Alle 10:45 ci saranno le ultime due lezioni. Alle 12:00 terminerà l‘Openday e i bambini potranno andare a 
casa.  
Voi genitori avrete la possibilità durante tutto l‘arco della mattinata di frequentare le lezioni dei Vostri figli. 
Dovrete però attenervi anche come spettatori ad alcune regole:  
 
Spegnere o silenziare i telefoni cellulari. Durante le lezioni non potrete telefonare.  
In qualità di spettatori non potrete intervenire durante le lezioni. Colloqui con gli insegnanti andranno fis-
sati successivamente con i docenti. 
Se avete deciso di visitare una determinata lezione, dovrete restare in quell’aula fino al termine. Entrare e 
uscire dalle aule è concesso solo durante le pause, al fine di non disturbare la lezione.  
Vi ringrazio per volervi attenere a queste regole! 
 
Il programma dettagliato delle varie lezioni e dei rispettivi insegnanti lo trovate a seguire nella circolare.  
 
Quel giorno vi sarà anche il banco vendita die libri della Usborne, sia in lingua inglese sia tedesca, che po-
tranno essere acquistati direttamente. Una parte del ricavato delle vendita dei libri verrà donato alla scuola 
sotto forma di nuovi titoli per la nostra biblioteca. Sylvia Bettaglio è responsabile di questo progetto e con-
trollerà che tutto si svolga correttamente.  
 
Giovedì, 30 novembre 2017 si terrà l’assemblea generale dei soci della scuola. Tutti i cittadini svizzeri della 
bergamasca sono automaticamente soci di questa associazione. Dunque anche i nostri genitori svizzeri 



         
  

 

sono i benvenuti all’assemblea. Il consiglio della scuola fornirà informazioni in merito al bilancio, allo svi-
luppo della scuola, alla collaborazione con il ministero della cultura di Berna, ai progressi per i finanziamenti 
finalizzati all’acquisto dell’immobile e altri punti. I bambini di nazionalità svizzera ricevono oggi un invito 
ufficiale. Tenetevi dunque liberi per quella serata. 
 
Giovedì, 23 novembre 2017 desidero trovarmi con tutti i rappresentanti dei genitori delle varie classi, per 
rispondere alle domande emerse in merito alla scuola e alle lezioni. La funzione dei rappresentanti dei geni-
tori è estremamente importante per garantire la comunicazione tra i genitori di una classe e la dirigenza 
della scuola. Ringrazio tutti per la disponibilità nell’adempiere questo incarico.  
Opinioni personali, che non sono state verificate e provate e sono assunte come verità assolute si chiamano 
oggi: Fake-News, e purtroppo si diffondono ovunque. Non facciamocene influenzare! Per questo è impor-
tante che anche i nostri rappresentanti dei genitori vadano cauti con le informazioni e che le verifichino 
sempre con le persone interessate, prima di prendere posizioni. Questo riguarda sia il rapporto fra alunni 
qua a scuola, sia i contenuti proposti durante le lezioni.  
 
 
Auguro a Voi e alle Vostri figlie un sereno week end.  
 
 
 
Cordiali saluti 
 
 
 
Friedrich Lingenhag, Direttore 
 
 
 
 
 

1 Agenda 
 
Venerdì, 10 novembre 2017 18:00    sfilata con le lanterne in Città Alta  
Mercoledì, 15 novembre 2017 E5 – M1 Milano: Dialogo nel Buio, istituto ciechi Milano 
Venerdì, 17 novembre 2017 tutti  consegna dei pagellini di metà semestre 
Sabato, 18 novembre 2017 E1 – M3 dalle 09:00 Open day con 4 lezioni da 30 minuti 
Giovedì, 23 novembre 2017  20:30  riunione rappresentanti di classe 
Giovedì, 30 novembre 2017  20:30   assemblea annuale ordinaria dei soci della scuola 
Venerdì, 1 dicembre 2017 tutti  dalle 18:00 mercatino dell’Avvento a scuola 
Martedì, 5 dicembre 2017 17:00   riunione insegnanti 
Mercoledì, 6 dicembre 2017 tutti  forse la mattina passa San Nicola! 
Venerdì, 8 dicembre 2017 tutti  giorno festivo 
Mercoledì, 13 dicembre 2017 E5 – M3 tedesco: gara di lettura  
Giovedì, 14 dicembre 2017  20:00  riunione del consiglio 
Venerdì, 15 dicembre 2017 20:00  cena di natale degli insegnanti con il consiglio  
Venerdì, 22 dicembre 2017 tutti  ultimo giorno di scuola prima delle vacanze natalizie 
Lunedì, 8 gennaio 2018  tutti  ripresa delle lezioni dopo le vacanze natalizie    
 
 
 
 
 
 



         
  

 

 

2 Openday: Samstag, 18. November 2017 - Programm 
 
 
 

SCUOLA SVIZZERA BERGAMO 
open-day 2017 Stundenplan / orario         -        18.11.2017 

  09:00 09:35 10:05 10:45 11:20 

  09:30 10:05 10:40 11:15 11:50 

Kindergarten 1 Gaby (senza alunni!) a disposizione genitori nuovi 

Kindergarten 2 Martina (senza alunni!) a disposizione genitori nuovi 

Vorschule Tatjana / Julia 

    

1^ Elem. Sara Vecchi Silvia Bettaglio 

PAUSE  
BUFFET 

Caroline von Allmen Caroline von Allmen 

2^ Elem. Francisca Lang Francisca Lang Sara Vecchi Silvia Bettaglio 

3^ Elem. Karin Stenz Karin Stenz Giorgia Tortora Giorgia Tortora 

4^ Elem. Giorgia Tortora Daniela Vogt Silvia Bettaglio Daniela Vogt 

5^ Elem. Helena Hilty Giorgia Tortora Chiara Pizzigalli Helena Hilty 

          

1^ Media Silvia Bettaglio Sara Vecchi Irene Morales Nicoletta Boenke 

2^ Media Chiara Pizzigalli Irene Morales Nicoletta Boenke Sara Vecchi 

3^ Media Nicoletta Boenke Silvia Camilotti Silvia Camilotti Irene Morales 

 
 
 
 
 

3 Cari saluti dalla 2a classe – Martina Boner, nuova praticante 
 
Lunedì abbiamo accolto in 2a classe la praticante Martina Boner, della Päda-
gogischen Hochschule Graubünden. Nelle prossime settimane affiancherà 
Francisca Lang. Siamo felici di collaborare con lei! 
 

 
Fino a Natale in matematica lavoreremo alle 
addizioni e sottrazioni fino a 100. In questi 
esercizi rientrano compiti di vario tipo, già 
noti dalla 1° classe: completare, muri di nu-
meri, dividere e raddoppiare così come eser-
cizi con consegna scritta. Alcuni bambini cal-
colano già a mente, altri si aiutano con il si-
stema collaudato dell’abaco. 

In tedesco lavoriamo ai seguenti temi: nome, scrivere una frase, lettura e 
comprensione del testo.  



         
  

 

In Mensch und Umwelt i bambini si occupano con Martina del tema „autunno“ e „calendario“.  
 

  
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 E3 – Laura Jemmi – Laura Jemmi, nuova praticante 
 

 

 

Diamo il benvenuto a Laura Jemmi. Svolgerà in 3° 
classe il suo periodo di praticantato e l’abbiamo già 
a cuore per i suoi modi tranquilli e disponibili. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



         
  

 

5  Una mattinata con Mauro Bernardi – impressioni e testimonianze 
di alcuni alunni e insegnanti della nostra scuola  
 
Venerdì prima delle vacanze autunnali è venuto a farci visita Mauro Bernardi. 
Attraverso un dialogo molto aperto ci ha raccontato del proprio incidente stra-
dale e di come la sua vita, da quel giorno, è cambiata.  
La sua visita ha portato tutti noi a riflettere. Ecco alcune impressioni da parte 
degli alunni. 
 
- „Per noi spesso non è facile com-
prendere con quali limitazioni devono 
confrontarsi i disabili. È stato davvero 
interessante ed emozionante ascoltare 

Mauro.“ (Lara M3) 
- „Mauro ci ha mostrato foto e video che non dimenticherò.“ 

(Claretta M3) 
- „Ho capito ancora di più che devo fare molta attenzione e che devo sempre indossare il casco.“ (Ro-

berto M2) 
- „La sua forte personalità mi ha colpito molto.“ (Filippo M3) 
- „Abbiamo avuto modo di comprendere com’è andare in se-
dia a rotelle. È stato al tempo stesso divertente e triste. (Samuele 
G. M1)) 
- “Aabbiamo anche fatto esperienza di cosa significhi essere 
cieco. Abbiamo vissuto l’esperienza di dover dipendere dall’aiuto 
di altri.“ (Marlene M1) 
- „E’ stato emozionante per noi provare per una volta la sedia 
a rotelle“ (Lucrezia M2) 

- „Ammiro Mauro. Fa tanto sport e ha uno stile di vita positivo." 
(Mattia M2) 

- „Ho imparato quanto è importante dare attenzione a persone 
con disabilità e prendersene cura.“ (Sofia M1) 

- „All’inizio non avevo il coraggio di parlare con Mauro e porgli 
domande. Però era così aperto e simpatico, che ho subito cam-
biato idea. Mi auguro che torni presto a trovarci.“ (Federico 
M1) 

 
Nicoletta Bönke 

 
Mauro, uno sciatore fuori dal comune. 

 
 
Mauro è un signore di 40 anni, molto solare che ascolta quello che gli racconti 
guardandoti negli occhi anche se sei il trentesimo intervento. Ha raccontato la 
sua storia, molto apertamente rispondendo a tutte le domande dei ragazzi, il 
suo amore per i camion, ne ha guidati alcuni da 44 tonnellate in giro per l’Eu-
ropa, l’amore per Claudia, il loro meraviglioso matrimonio, l’attesa nascita di 
loro figlio. Ci ha fatto vedere le sue minuscole cicatrici che hanno creato cambia-
menti enormi nella sua vita. Nel 2005, dopo 3 mesi dal suo matrimonio, Mauro 
ha fatto un incidente vicino all’autogrill di Dalmine, da allora ha avuto una le-
sione della colonna vertebrale per cui si muove con una sedia a rotelle. La sua 
condizione non gli impedisce di fare l’istruttore di sci, giocare a sitting volley, 
correre in hand e easy bike e soprattutto parlare ai ragazzi della prevenzione 
stradale e di come fare ad 



         
  

 

affrontare le difficoltà che la vita ci presenta. Queste sono solo alcune riflessioni che i ragazzi hanno fatto 
dopo l’intervento di Mauro. 

Chiara Pizzigalli 
 

- Oggi ho imparato che spesso pensiamo che tutto sia do-
vuto, anche se questo ragionamento è sbagliato. La maggior parte 
delle volte non ci accorgiamo del bene che ci vogliono i nostri ge-
nitori. Penso anche che dovremo tutti prendere esempio da lui, 
soprattutto per la forza che ha avuto di rialzarsi nonostante l'inci-
dente. 
- Ho capito che sono molto fortunata. 
- Agganciati alla vita! 
- Quando c'è un problema, affrontalo e non arrenderti, per-

ché quando chiederai aiuto ci sarà sempre qualcuno che ti aiu-
terà. 

- Questa mattinata mi è piaciuta molto perché mi ha fatto pen-
sare molto alla fortuna che abbiamo ad avere dei genitori che 
ci hanno dato la vita e darebbero qualsiasi cosa per noi.  

- A me ha colpito molto il fatto che lui, nonostante la sua trage-
dia, avesse comunque il sorriso, e ha saputo rialzarsi. 

- Prima di agire bisogna stare attenti, usare la testa e dare 
ascolto alle raccomandazioni dei genitori perché la vita è una 
sola! 

 
 

 
 
 
 



         
  

 

6 Thema Wasser in der E5  
Giovedì gli alunni di quinta hanno partecipato ad una lezione sul 
tema dell'acqua tenuta dall'Arch. Claudio Gariboldi del Consorzio di 
Bonifica della Media Pianura Bergamasca. 
 
L'esperto, con l'ausilio delle slide e della LIM, ha spiegato loro a 
cosa serve l'acqua, in che modo viene utilizzata e lavorata 
dall'uomo, cosa è un acquedotto, quali sono gli stati  di trasforma-
zione dell'acqua e quanto 
sia importante utilizzare 
questo elemento in ma-
niera idonea e consape-

vole nella nostra quotidianità, per evitare inutili sprechi, giacché 
non si tratta di una risorsa inesauribile. 
I ragazzi di quinta di sono mostrati molto interessati e, mostrando 
un'apprezzabile maturità, hanno posto molte domande inerenti 
all'argomento, partecipando attivamente all'incontro.  
 
Bravi davvero!!!! 

Giorgia Tortora 
 

7 Geometria nella E3:  Metro quadrato e ingresso nelle migliaia  
 
 Cos è un metro quadro? Esattamente cos è un quadrato? Quanti metri 
quadri ha la nostra aula? Ci stiamo tutti in un metro quadro? 
 
 
Ci siamo posti questi quesiti con la 
3a classe, prima di imparare come 
si calcola una supericie con 2 pa-
gine. 
 
E poi abbiamo proseguito con l’ini-
zio delle migliaia. 1000 è tanto o 
poco? La terza classe ha contato 
insieme 1000 chicchi di riso e si è 

resa conto che ne potrebbero mangiarne di più per pranzo. 
 
 Ci auguriamo che avere a che fare con le mi-
gliaia e scrivere nella tabella „Stellenwerttafel“ 
le grandi ci-
fre diven-
terà presto 
la quotidia-
nità in 3a 
classe.. 
 
 
 
 
 
 

 



         
  

 

 

8 Gita al Parco Natura Viva 
 

In un parco naturale, praticamente 
senza persone, abbiamo avuto 
modo di vedere gli animali da vi-
cino. La 3a e la 5a classe erano dav-
vero desiderose di apprendere e 
molto composte, così abbiamo 
avuto la fortuna di vedere da vicino 
molti animali. Il compito di compi-
lare per intero gli schemi di osserva-
zione e gli identkit degli animali è 

stato svolto su-
bito al meglio da 
molti alunni. Du-
rante il safari siamo stati accompagnati da una 
guida molto competente. Diversi alunni diligenti 
hanno preso appunti con zelo, così potranno scri-
vere un articolo per il giornale dello zoo. 
 
 
 
 
 
Quello 

che mi è piaciuto in particolar modo sono stati l’entusiasmo e la co-
stanza con le quali i bimbi sono stati in giro. Non hanno solo corso 
da animale a animale, ma hanno anche osservato attentamente e a 
lungo i singoli animali e le loro azioni. 
 
 
 
 

 
 


