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Rundschreiben 14

Unser Jahresthema:

Schuljahr 2017/2018

Wir helfen einander immer und überall / ci aiutiamo tutti sempre e ovunque
Bergamo, 8. Dezember 2017

Liebe Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Freunde der Schweizer Schule Bergamo,
die Zeit rennt uns davon, schon in zwei Wochen beginnen unsere Weihnachtsferien. Bis dahin gilt es aber,
die Konzentration zu bewahren und mit vollem Einsatz die Zeit zu nutzen. Noch stehen einige Herausforderungen an, sei es im zu lernenden Stoff oder auch in anstehenden Tests.
Am letzten Freitag konnten wir unseren Adventsmarkt abhalten. Kalt war es
zwar, aber die Stimmung war umso wärmer. Die Eltern konnten sich am heissen
Vin brûlé erwärmen oder eine Schweizer Bratwurst verzehren. Mit grossem Enthusiasmus beteiligten sich alle Kinder am Verkauf
der selbst gebastelten Artikel. Es ist immer wieder
eine Freude zu sehen, wie die Kinder ihren Eltern zu
einem Kauf zu überreden versuchen. Stolz zählten sie
dann die Einnahmen, die vollumfänglich in die Klassenkasse fliessen. Mit dem Geld kann sich dann jede
Klasse einen oder mehrere Wünsche erfüllen, sei
dies ein gemeinsamer Ausflug oder den Kauf einiger
Leckereien. Weiter unten füge ich einige Impressionen des Marktes hinzu.
Gestern bekamen wir Besuch vom Samichlous. Allen hatte er eine gutes Wort,
eine Ermahnung, eine Belehrung. Selbst die grossen Mediaschüler freuen sich
jedes Jahr auf den Besuch und nehmen seine Kommentare ernst.
Einen schönen 2. Advent, Ihnen und Ihrer Familie!
Mit freundlichem Gruss

Friedrich Lingenhag, Direktor

1 Agenda
Freitag, 8. Dezember 2017
alle
Mittwoch, 13. Dezember 2017 E5 – M3
Donnerstag, 14. Dezember 2017 20:00 Uhr
Freitag, 15. Dezember 2017
20:00 Uhr
Mittwoch, 20. Dezember 2017
Freitag, 22. Dezember 2017
alle
Montag, 8. Januar 2018
alle

schulfrei, Festtag
Deutsch: Vorlesewettbewerb
Sitzung des Schulkomitees
Weihnachtsessen der Lehrerschaft mit dem Schulkomitee
Musical Tuishi Pamoja
Letzter Schultag vor den Weihnachtsferien
Unterrichtsbeginn nach den Weihnachtsferien

2 Der Samichlous war da!

3 Brief aus dem Kindergarten:
Liebe Eltern,
wir hoffen Sie haben sich auf unserem Weihnachtsmarkt am vergangenen Freitag wohl und gut aufgehoben gefühlt. Im Glanz der vielen
Lichter und glitzernder Weihnachtsdekoration haben wir uns gemeinsam auf die besinnliche Vorweihnachtszeit einstimmen können.
Eine Person spielt in den Tagen vor dem grossen Weihnachtsfest eine ganz besondere Rolle: der heilige Nikolaus. Je nach verschiedenen
Traditionsritualen putzen die Kinder am Vorabend vor dem Nikolausfest ihre Stiefel und stellen diese vor die Haustür. Und siehe
da...am frühen Morgen des Nikolausfestes stecken womöglich
kleine Gaben im Schuh. Sankt Nikolaus, einst Bischof aus Myra, soll
armen Menschen - vor allem aber den armen Kindern der Stadt - geholfen haben. Er habe wohl sein ganzes
Vermögen, einst geerbt von den Eltern, verteilt haben. Viele Legenden erzählen von seiner Nächstenliebe
und Wohltätigkeit. Darum wurde sein Todestag, der 6. Dezember, zu einem christlichen Festbrauch.

Auch unsere Kinder haben fleissig ihre Schuhe geputzt und waren
ganz schön aufgeregt. Und tatsächlich stand da plötzlich der Nikolaus
in all seiner Pracht. Und sogar kleine Gaben hatte er mitgebracht!
Wir wünschen einen schönen zweiten Advent!

4 Aus der 3. Klasse : Ein Adventskalender der anderen Art

Jeden Tag formt die 3. Klasse aus einem Stück
„neutraler“ Glitzerknete ein kleines Kunstwerk.
Eine inspirierende und stimmungsvolle Arbeit zu
weihnächtlicher Musik. Die Kinder werden von
Tag zu Tag kreativer und selbst Kinder die von sich
sagten, sie seien schlecht im Gestalten,
beginnen freudig Kunstwerke zu gestalten.

5 1000 spezielle Meter auf dem Lernweg der 3. Klasse
Ein Kilometer hat tausend Meter und jeder Lernweg viele Schritte, dies durfte die 3. Klasse beim Gehen und
Abmessen eines Kilometers erfahren.

6 Geschichten erzählen – Geschichten erfinden – Geschichten schreiben in der 4. Klasse
In quarta elementare stiamo lavorando sui racconti e le loro caratteristiche. La divisione in sequenze e l’individuazione delle parti principali di un testo sono stati argomento delle ultime lezioni, nonché ispirazione,
in periodo di avvento, per scrivere un breve racconto a tema natalizio. I ragazzi si sono così sfidati nella stesura di una storia proposta solo tramite vignette e sono contenta di poter dire che ho raccolto risultati
molto soddisfacenti da parte di tutti gli alunni che si sono decisamente impegnati, anche con molto entusiasmo. Di seguito uno dei lavori meglio riusciti:
L’albero di Natale
C’era una volta un signore di nome Luigi.
Un giorno comprò un albero di Natale e incominciò a decorarlo. Dopo un po’ di tempo l’albero diventò più
bello ma lui decise di metterci altri addobbi. Allora aggiunse anche delle candele, ma poi pensò che mancava ancora qualcosa.... ma cosa?
“Ho capito! Qui manca proprio una bella stella luminosa!” esclamò Luigi.
Prese la stella luminosa e cercò di metterla sulla punta dell’albero.
Luigi guardò finalmente il suo albero finito ma questo era così addobbato che cominciò a traballare e fu
quando Luigi lo toccò, che avvenne una vera e propria catastrofe. L’albero cadde e le palline andarono in
frantumi.
Da quel giorno Luigi capì che non avrebbe dovuto mettere così tanti addobbi.
Quella sera stessa arrivò Babbo Natale. Babbo Natale gli lasciò comunque tanti regali perché è un signore
molto gentile.
La mattina dopo Luigi trovò i regali è un bellissimo albero di Natale già addobbato.
Sotto l’albero trovò anche una lettera, la aprì e lesse: CON TANTO AFFETTO, BABBO NATALE.
Fu così che Luigi imparò che il significato del Natale non stava negli addobbi dell’albero ma nell’affetto delle
persone che ti vogliono bene.
Scritto da: Stella M., Virginia M. (4. Classe)

7 Impressionen aus dem Adventsmarkt

Circolare n. 14

Il nostro tema dell‘anno:

anno scolastico 2017/2018

Wir helfen einander immer und überall / ci aiutiamo tutti sempre e ovunque
Bergamo, 8 dicembre 2017

Cari genitori,
cari alunni,
cari amici della Scuola Svizzera Bergamo,
il tempo ci scappa dalle mani e già tra due settimane inizieranno le vacanze natalizie. Fino a quel punto
però dobbiamo continuare a tenere alta la concentrazione e a sfruttare con impegno il tempo a disposizione. Ci sono ancora alcune sfide, siano esse nuovi contenuti da apprendere o
dei test da eseguire.
Lo scorso venerdì abbiamo svolto il nostro mercatino dell‘Avvento. L’aria era
bella fredda, ma l’umore ci riscaldava. I genitori si sono riscaldati con un bel Vin
brûlé bollente o una Schweizer Bratwurst. I bambini hanno partecipato con
grande entusiasmo alla vendita dei propri lavoretti. È sempre una gioia vedere
come i bambini riescono a persuadere i propri genitori ad acquistare qualcosa. Con orgoglio hanno poi
contare gli incassi, che restano interamente nelle
casse delle classi. Con quei soldi ogni classe può soddisfare uno o più desideri, siano essi gite o l’acquisto
di qualcosa di buono. A seguire Vi riporto alcune immagini scattate al mercatino.
Ieri abbiamo ricevuto visite da San Nikolaus. Aveva per tutti una buona parola,
una raccomandazione o un rimprovero. Persino i ragazzi delle medie ogni anno
sono felici della sua visita e prendono sul serio le sue parole.
Auguro a Voi e alle Vostre famiglie una serena seconda domenica d‘Avvento!
Cordiali saluti

Friedrich Lingenhag, Direttore

1 Agenda
Venerdì, 8 dicembre 2017
Mercoledì, 13 dicembre 2017
Giovedì, 14 dicembre 2017
Venerdì, 15 dicembre 2017
Mercoledì, 20 dicembre 2017
Venerdì, 22 dicembre 2017
Lunedì, 8 gennaio 2018

tutti
E5 – M3
20:00
20:00
tutti
tutti

giorno festivo
tedesco: concorso letterario
riunione del consiglio
cena di natale degli insegnanti con il consiglio
Musical Tuishi Pamoja
ultimo giorno di scuola prima delle vacanze natalizie
ripresa delle lezioni dopo le vacanze natalizie

2 San Nikolaus è stato qua!

3 Lettera dal Kindergarten:
Cari genitori,
ci auguriamo che in occasione del nostro mercatino natalizio di venerdì scorso Vi siate trovati bene e a Vostro agio. Nel luccichio delle mille lucine e delle scintillanti decorazioni natalizie ci siamo raccolti insieme
nell’intimità dell’Avvento.
C’è una figura che gioca un ruolo molto importante nei giorni che
precedono la grande festa di Natale: San Nikolaus. A seconda dei diversi rituali delle tradizioni, la sera prima del giorno di San Nicola i
bambini lucidano i propri stivaletti e li mettono davanti alla porta di
casa.
E guardate un po’...al mattino presto del giorno di
San Nicola, dentro le
scarpe, si trovano piccoli
doni.
San Nikolaus, Vescovo di Mira (antica città dell’Asia Minore), deve
aver aiutato gente povera, soprattutto i lori figli. Avrebbe distribuito tutto il suo patrimonio, un tempo ereditato dai propri genitori. Molte leggende raccontano del suo

amore verso il prossimo e del suo spirito caritatevole. Per questo il giorno della sua morte, il 6 dicembre, è
diventato un giorno di festa cristiano.
Anche i nostri bambini hanno lucidato con cura le proprie scarpe ed
erano tutti belli agitati. In effetti ecco apparire Nikolaus in tutta la sua
maestosità, che si è portato pure dei piccoli doni per tutti!
Auguri di una serena seconda domenica d‘Avvento!

4 Dalla 3a classe : un calendario dell’Avvento artistico

Ogni giorno dell’Avvento i bambini della 3a classe
creano opere d’arte partendo da una “neutra”
massa di pasta da modellare glitterata.
Si tratta di un lavoro che si lascia ispirare e
suggestionare dal sottofondo musicale natalizio. I
bambini diventano di giorno in giorno più creativi e persino quelli che si definivano meno portati per le
creazioni manuali, si sono rivelati con piacere dei bravi creatori di opere artistiche.

5 1000 metri speciali lungo il cammino di apprendimento della 3a classe
Un chilometro è composto da 1000 metri e ogni nuova scoperta si compone di tanti piccoli passi:
è questa l’esperienza fatta dai bambini di 3° classe camminando e misurando per un chilometro

6 Raccontare storie – inventare storie – scrivere storie in 4a classe
In quarta classe stiamo lavorando sui racconti e le loro caratteristiche. La divisione in sequenze e l’individuazione delle parti principali di un testo sono stati argomento delle ultime lezioni, nonché ispirazione, in
periodo di Avvento, per scrivere un breve racconto a tema natalizio. I ragazzi si sono così sfidati nella stesura di una storia proposta solo tramite vignette e sono contenta di poter dire che ho raccolto risultati
molto soddisfacenti da parte di tutti gli alunni che si sono decisamente impegnati, anche con molto entusiasmo. Di seguito uno dei lavori meglio riusciti:
L’albero di Natale
C’era una volta un signore di nome Luigi.
Un giorno comprò un albero di Natale e incominciò a decorarlo. Dopo un po’ di tempo l’albero diventò più
bello ma lui decise di metterci altri addobbi. Allora aggiunse anche delle candele, ma poi pensò che mancava ancora qualcosa.... ma cosa?
“Ho capito! Qui manca proprio una bella stella luminosa!” esclamò Luigi.
Prese la stella luminosa e cercò di metterla sulla punta dell’albero.
Luigi guardò finalmente il suo albero finito ma questo era così addobbato che cominciò a traballare e fu
quando Luigi lo toccò, che avvenne una vera e propria catastrofe. L’albero cadde e le palline andarono in
frantumi.
Da quel giorno Luigi capì che non avrebbe dovuto mettere così tanti addobbi.
Quella sera stessa arrivò Babbo Natale. Babbo Natale gli lasciò comunque tanti regali perché è un signore
molto gentile.
La mattina dopo Luigi trovò i regali è un bellissimo albero di Natale già addobbato.
Sotto l’albero trovò anche una lettera, la aprì e lesse: CON TANTO AFFETTO, BABBO NATALE.
Fu così che Luigi imparò che il significato del Natale non stava negli addobbi dell’albero ma nell’affetto delle
persone che ti vogliono bene.
Scritto da: Stella M., Virginia M. (4. Classe)

7 Scatti dal mercatino dell‘Avvento

