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Rundschreiben 29                                 Schuljahr 2017/2018 
 
Unser Jahresthema:     Wir helfen einander immer und überall / ci aiutiamo tutti sempre e ovunque 
 

Bergamo, 20. April 2018 
 
Liebe Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Freunde der Schweizer Schule Bergamo, 
 
am letzten Samstagmorgen fand der Anlass zur Pädagogik von J.H. Pestalozzi an der Universität Bergamo 
statt. Ein interessiertes Publikum hörte aufmerksam den Ausführungen von Prof. Dr. Evelina Scaglia und 
folgte der Präsentation von Michela Viganò. Um allen einen Einblick ins gesagte zu ermöglichen, kopiere ich 

einen Bericht von Marta Torriani, unserer Sekretärin, zum Anlass in 
dieses Rundschreiben.  
 
Bereits heute möchte ich alle auf die nächste Veranstaltung am 
Samstag, 5. Mai 2019 hinweisen: Prof. Dr. Giuliano Bernini wird uns 
über die neusten Forschungsergebnissen zum Erwerb einer Zweit-
sprache präsentieren. Bilinguismus ist ja ein Kernanliegen unserer 
Schule, deshalb wird Sie dieser Vortrag sicher interessieren.  
 
Das Schuljahr geht schon bald zu Ende, und damit ist es auch Zeit, die 
Wechsel im Kollegium zu kommunizieren:  
Karin Stenz, Daniela Vogt und Tatjana Rutishauser verlassen uns auf 
Ende Schuljahr und kehren in die Schweiz zurück, wo sie sich neuen 
Herausforderungen stellen. Eine Würdigung ihrer Verdienste zum 
Wohle aller und unserer Schule wird Ende Juni anlässlich des Schul-
jahresschlusses stattfinden. Gerne stellen wir Ihnen bereits heute die 
neu verpflichteten Lehrkräfte fürs Schuljahr 2018-2019 in diesem 
Rundschreiben vor.  

 
Der Sommer hält seien Einzug. Die intensive Sonnenstrahlung kann die Haut schädigen, besonders wenn 
sich die Kinder draussen aufhalten. Eine gute Sonnenschutzcreme kann da helfen, vergessen Sie bitte nicht, 
eine solche zu den Schulsachen einzupacken, damit sich Ihr Kind – wenn nötig - vor den Pausen eincremen 
kann.  
 
Ab nächstem Mittwoch ist die Schule für ein Woche geschlossen. ES ist dies der Konstellation der Feiertage 
geschuldet. Wir öffnen unsere Tore wieder am Mittwoch, 2. Mai 2018 zur gewohnten Zeit. Das nächste 
Rundschreiben erreicht Sie also erst am 4. Mai 2018. 
 
Eine gute Zeit wünsche ich Ihnen 

Mit freundlichem Gruss 
 
 
 

Friedrich Lingenhag, Direktor 
 



         
  

 

1 Agenda 
 
25.04. – 01.05.2018 schulfrei Beginn des „langen Wochenendes“ mit “Festività 

Liberazione” und 1.Mai  
Mittwoch, 2. Mai 2018 08:15 Wiederbeginn der Schule 
Samstag, 5. Mai 2018 10.00 Uhr 125 Jahre Schweizer Schule Bergamo: Veranstal-

tung mit der Uni Bergamo zum Thema: "L'acquisizi-
one linguistica. La prospettiva della seconda lin-
gua". Prof. Bernini 

 
Mittwoch, 9. Mai 2018 M3 Delf A2 Examen 
14. – 18.Mai 2018   Primarschule Projektwoche in der Schule 
14. – 18.Mai 2018   M1 + M2 Schweizerwoche in Bern! 
24./25./26. Mai 2018   ganztags Schulleiterkonferenz der Schweizer Schulen Europas 
Samstag, 26. Mai 2018   früher Abend Abschiedsfest der M3 in der Schule  
Montag, 4. Juni 2018   E5 – M3 Englischexamen Pet und Movers  
Freitag, 8. Juni 2018   E5, M2, M3 DaF - A2-B1-B2 Prüfung 
Samstag, 16. Juni 2018   alle  125-Jahr-Feier in der Schule 
 
 
 
 

2 Neue Lehrpersonen für Schuljahr 2018-2019 
 
Für die nächstjährige 3. Primarklasse begrüssen wir bereits heute Birgit Eger, einigen 
von euch bereits bekannt, da sie schon von 2006 bis 2012 sehr erfolgreich an der 
Schweizer Schule Bergamo unterrichtete. Sie half uns auch in letzter Zeit als Expertin 
in Deutsch im Vorlesewettbewerb Wir freuen uns auf eine Neuauflage der Zusam-
menarbeit!  

  
 
 
Für die nächstjährige 4. Klasse haben wir Natascha Hänggi ver-
pflichten können. Sie unterrichtet seit einigen Jahren im Kanton St. Gallen an einer 4. 
Klasse. Sie hat uns bereits besucht und mit den Örtlichkeiten bekannt gemacht.  Wir 
freuen uns auf frischen Wind aus der Ostschweiz! 
 
 

Für die Vorschule konnten wir Julia Pezzotta verpflichten. Sie arbeitet seit bereits 
zwei Jahren in unserer Kindergartenabteilung, ist allen Eltern als zuvorkommende 
und aufmerksame Lehrkraft bestens bekannt. Sie übernimmt ab September 2018 die 
Vorschulklasse. Ein herzliches Willkomm in der neuen Aufgabe! 

  
Um das Kindergartenteam zu vervollständigen, haben wir 
Michela Viganò anstellen können. Michela hat ihr Praktikum an unsere Schule ab-
solviert. Als Ex-Schülerin ist sie mit der Schule bestens vertraut und kennt das KG-
Team seit langer Zeit. Zudem hat sie in letzter Zeit verschiedene Artikel in unseren 
Rundschreiben publiziert.  
 

 
Allen wünschen wir einen erfolgreichen Einstieg in die neuen Aufgaben an unserer Schule. Herzlich will-
kommen! 



         
  

 

3 E2 – 2. Klasse : Frühling  
 
Mit dem Frühlingsanfang haben wir uns dem neuen Thema “Blumen” gewidmet, das uns bis in den Som-
mer begleiten wird. Neben dem naturkundlichen Teil (Blumennamen, Pflanzenteile, Wachstum/Bedingun-
gen) arbeiten wir immer wieder auch mit Herz und Hand: Diese Woche haben wir Blumen in selbstdeko-
rierte Töpfe gepflanzt. Die Kinder sind verantwortlich dafür, dass die Pflanzen jederzeit genügend Wasser 
und Licht haben, um wachsen zu können. Mit Geduld und Vorfreude warten wir auf unsere Blumen! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4 Kindergarten – Frühlingsfest 

 
Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen Eltern und Kindern für das 
schöne Frühlingsfest! Die Sonne hat uns mit warmen Strahlen ver-
wöhnt und bei schon fast sommerlichen Temperaturen ganz schön ins 
Schwitzen gebracht.  
 



         
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Für die Küchenwerkstatt ging am Mittwoch die Weltreise diesmal in ein 
Land, das eher für kältere Temperaturen bekannt ist. Russland.  

Mit Matrjöschka und selbstgeba-
ckenen "Blinis"  - landestypische 
Pfannkuchen - haben die Kinder 
ein ganz neues Land kennenlernen dürfen. Ruck Zuck waren alle 
Pfannkuchen 
weg. Da es 
den Kindern 

so gut geschmeckt hat, wollen wir gerne unser Re-
zept an alle Eltern weiterleiten :-) Guten Appetit!  
 
Zutaten:  
1 Liter Milch 
6 Eier 
Eine Prise Salz und nach belieben Zucker 
Einen Teelöffel Backpulver  
 
Alle Zutaten vermischen. In einer beschichteten 
Pfanne mit Butter zubereiten: Wir wünschen viel 
Vergnügen.  
 
 
 

5 14. April 2018  Universität Bergamo: Konferenz zur Pädagogik von J.H.Pestalozzi und 
deren Projektion in die Zukunft 

 
Marta Torriani, unsere Schulsekretärin, hat sich die Mühe genommen und eine Zusammenfassung des über-
aus interessanten Vortrags von Prof. Dr. Evelina Scaglia, Dozentin an der Universität Bergamo, und eine Prä-
sentation der Umsetzung dieser Maximen an der Schweizer Schule Bergamo von Michela Viganò, künftige 
Kindergartenlehrkraft an unserer Schule, zu schreiben. Der Artikel sei allen zur Lektüre empfohlen, die nicht 
an der Veranstaltung teilnahmen.  
 
“Il cigno canta ancora …” la pedagogia di Johann Heinrich Pestalozzi alle prove delle sfide educative e di-
dattiche odierne. 
Sede di Via Pignolo – aula 3 – Dipartimento di Scienze Umane e sociali. Università degli studi di Bergamo 
Bergamo, 14 aprile 2018   
 



         
  

 

“Esperimentate tutto, conservate il buono, e se a voi stessi matura qualche cosa di meglio, aggiungetelo con 
verità ed amore a ciò che con verità ed amore ho cercato di darvi in queste pagine, e almeno non buttate via 
l’insieme degli sforzi della mia vita come un oggetto diventato inutile, che non val più la pena di studiare. 
Esso in verità non è ancora diventato inutile e ha indubbiamente bisogno d’una seria prova, certamente non 
per amor mio e delle mie preghiere”. 
 
Con queste parole nel 1826 un 
rammaricato Johan Heinrich Pe-
stalozzi affida gli ultimi pensieri 
di una vita dedicata ai bimbi po-
veri e alla loro educazione attra-
verso l’opera “Il canto del ci-
gno”. Rammaricato poiché i 
tempi non erano maturi affinché 
si cogliesse appieno la moder-
nità del suo pensiero, in 
un’epoca che ancora non aveva 
colto tutte le conseguenze della 
rivoluzione industriale che stava 
vivendo e che ancora non cre-
deva nell’importanza di educare, 
al di là di fornire mere compe-
tenze professionali, anche il po-
polo più indigente. La validità del suo progetto oggi è chiara e l’incontro svoltosi in collaborazione con il Di-
partimento di Scienze Umane e sociali dell’Università degli studi di Bergamo promosso dalla Scuola Svizzera 
Bergamo lo h dimostrato. 
 
A distanza di due secoli il pensiero pestalozziano ha ancora un senso, nonostante l’oblio al quale l’editoria e 
soprattutto il mondo accademico italiano l’hanno relegato, senza rieditare dal 1970 i suoi testi e senza inse-
rirlo nelle programmazioni ministeriali degli studi pedagogici. 
Al corso di laurea in Scienze della formazione primaria, grazie al team nel quale collabora la prof.ssa Evelina 
Scaglia, relatrice dell’incontro, si verifica una positiva inversione di tendenza, che fa cantare ancora il cigno 
di Pestalozzi per la formazione dei futuri insegnanti. 
 
Gli studi e l’impegno di Pestalozzi, uomo illuminato vissuto a cavallo non solo di due secoli ma di due forti e 
rinnovatori movimenti culturali, quello illuminista e romantico, hanno indubbiamente posto una pietra mi-
liare rispetto al modo di educare e crescere i bambini e hanno gettato un seme nel terreno di chi, da quegli 
anni e a venire, si è dedicato con rinnovato interesse e entusiasmo all’infanzia. Non esiste la storia dei “se”, 
dunque oggi è inutile riflettere su quale sarebbe stato il corso degli eventi per Fröbel, le sorelle Agazzi o la 
Montessori se non ci fosse stato Pestalozzi; ha invece senso cogliere il meglio e quanto vale la pena studiare 
e mantenere nel fare scuola ai nostri giorni. 
 
Gli elementi imprescindibili per capire come è nata e si è sviluppata la pedagogia di Pestalozzi si possono 
sintetizzare in quattro punti. 
 
La famiglia e il ruolo centrale della madre 
Pestalozzi si è trovato orfano di padre in tenera età, condizione che lo ha portato a ritrovare l’affetto e l’au-
torevolezza delle figure genitoriale condensate nella madre. Questa è stata la sua guida come figlio e in se-
guito come educatore. Fisiologicamente la madre è il primo e fondamentale riferimento del bambino e con 
spontaneità e naturalezza sa trasmettere tutto ciò che serve al figlio: amore, attenzioni, regole e cono-
scenze. Pur ispirandosi alla sua opera, è soprattutto rispetto alla centralità della famiglia che Pestalozzi si 
discosta da Rousseau, che nell’Emile critica l’istituzione familiare al pari delle altre messe in discussione 
dall’illuminismo.  



         
  

 

 
L’amorevolezza 
L’affetto materno non è un atteggiamento permissivo e accondiscendente, bensì è un sentimento sano e 
giusto che attraverso quello che lui definisce “amore pensoso” consente alla madre di capire cosa è giusto 
in quel momento per il proprio figlio, il che significa anche accettare di dover porre limiti e dare rimproveri. 
La “pedagogia dell’amorevolezza” è stata particolarmente innovativa se collocata nel contesto sociocultu-
rale di un’epoca nella quale le punizioni corporali erano ancora ammesse e anzi caldeggiate: conseguiva che 
forme di violenza fra i bambini, giovani e poi adulti erano all’ordine del giorno, in particolare negli ambienti 
sociali più poveri, laddove la povertà non era solo di mezzi ma anche di sentimenti. Imporre autorevolezza 
con la parola e l’esempio anziché con gesti fisici ha un efficacia formidabile nel processo di crescita di un 
individuo equilibrato d empatico. 
 
La scienza della vita 
Nel momento in cui il figlio cresce a fianco della madre ne assorbe non solo le caratteristiche relazionali e 
comportamentali virtuose ma anche le conoscenze e le abilità pratiche che essa applica nella quotidianità. 
Non va dimenticato che all’epoca una madre, accanto ai tradizionali lavori domestici, era solita lavorare in 
casa dedicandosi, ad esempio, alla filatura. Aiutare la madre significa dunque per il suo piccolo imparare 
azioni e concetti quali il calcolo, che implicitamente si acquisiscono con la pratica anziché solo con i libri. La 
“Lebenskunde” incentiva in particolare la memorizzazione a lungo termine di quanto appreso in maniera 
attiva, a contrario di quanto può accadere con la memorizzazione dei concetti e la trasmissione passiva del 
sapere scolastico. Questa idea è stata anche alla base dell’esperimento innovativo, sebbene fallimentare 
per incapacità gestionali, della casa famiglia in fattoria per il popolo “Neuhof”, dove bimbi poveri erano ac-
colti, accuditi e educati. Oggi diremmo che i saperi acquisti con il fare divengono le competenze personali 
dell’individuo, che lo accompagneranno nel suo futuro umano e professionale. 
 
L’educazione come coltivazione di un giardino 
Tempo, dedizione, costanza, pazienza e fiducia nel corso naturale delle cose. Il bambino è come un giardino 
che, se curato nel giusto modo, può fiorire rigoglioso. Educare secondo natura non significa solo fornire 
forme e contesti educativi a contatto dell’ambiente, bensì ispirati al fisiologico corso di maturazione dell’in-
dividuo, secondo tempi e modi previsti dalla natura ma che restano speciali e individuali per ogni singola 
persona. Ecco che l’educatore dovrebbe avere l’occhio attento e paziente della madre nel cogliere i tempi e 
le esigenze del singolo bambino. 
 
A chiosa di questa introduzione storica ha preso la parola Michela Viganò in qualità non solo di laureanda in 
Scienze della Formazione primaria, bensì anche di ex alunna, tirocinante e futura insegnante al Kindergar-
ten della Scuola Svizzera Bergamo. 
Michela ha mostrato le immagini raccolte nel periodo di tirocinio a dimostrazione dell’attualità e della con-
cretezza con la quale si attua ogni giorno il metodo di Pestalozzi presso la Scuola Svizzera Bergamo secondo 
il principio di “testa, mano e cuore”: i bambini sono spronati a ragionare e a porsi domande con sana curio-
sità, a darsi risposte attraverso riflessioni personali e azioni pratiche, concrete e manuali e ad esprimere 
senza esitazioni e paure i propri sentimenti e le proprie emozioni verso compagni e insegnanti che riprodu-
cono, nel contesto scolastico, il calore e l’amore dell’ambiente famigliare. 
 
Da oltre 125 anni la Scuola Svizzera Bergamo è un esempio felice della bontà, dell’efficacia e della moder-
nità di un metodo che è cresciuto con i suoi alunni, adattandosi alle nuove esigenze socio - economiche e 
culturali dei nostri tempi.  
 
Per approfondimenti  
http://www.cqiarivista.eu/struttura/cqia_struttura.asp?id_notizia=81336&cerca=cqia_rivista_contri-
buti1 
 

Marta Gaia Torriani  
 

http://www.cqiarivista.eu/struttura/cqia_struttura.asp?id_notizia=81336&cerca=cqia_rivista_contributi1
http://www.cqiarivista.eu/struttura/cqia_struttura.asp?id_notizia=81336&cerca=cqia_rivista_contributi1


         
  

 

 

6 E5 – Bildnerisches Gestalten  
 
In der 5. Klasse nehmen wir die Dinge genau aufs Korn. In einer Atmosphäre von Musse und Konzentration 
schulen wir das Auge, indem wir die Schönheit der kleinen Dinge einen Raum geben, sie zeichnend abtasten 
und ihre Dimensionen auf ein Blatt bringen. Es entstehen Skizzen und Zeichnungen, die denen eines Künst-
lers nicht nachstehen. Was zählt, ist die Vertiefung und die Erfahrung der eigenen Fähigkeiten. 
Ob im oder Atelier oder in der Natur, sich diese Zeit für Details zu nehmen, ist ein wahrer Luxus und fördert 
auf allen Ebenen die Kreativität. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



         
  

 

 
 
Circolare n. 29                     anno scolastico 2017/2018 
 
 
Il nostro tema dell‘anno:     Wir helfen einander immer und überall / ci aiutiamo tutti sempre e ovunque 
 
 

Bergamo, 20 aprile 2018 
 
 
Cari genitori, 
cari alunni, 
cari amici della Scuola Svizzera Bergamo,  
 
lo scorso sabato mattina si è svolto l’incontro dedicato alla didattica di J.H. Pestalozzi presso l’Università 
degli Studi di Bergamo. Un pubblico molto interessato ha seguito con attenzione le argomentazioni della 
prof.ssa Evelina Scaglia e a seguire la presentazione di Michela Viganò. Per dare a tutti la possibilità di avere 

un’idea di quanto è stato detto riporto nella circolare la relazione di 
Marta Torriani, la nostra segretaria. 
 
Desidero ricordare a tutti sin da oggi il prossimo incontro di sabato, 5 
maggio 2019: il prof. Giuliano Bernini ci presenterà i risultati delle 
nuove ricerche sull’acquisizione di una seconda lingua straniera. Il bi-
linguismo è un elemento fondamentale della nostra scuola, pertanto 
l’incontro sarà sicuramente di Vostro interesse.  
 
L’anno scolastico volge ormai al termine, per questo è tempo anche 
per comunicare i cambiamenti nel nostro corpo docenti:  
Karin Stenz, Daniela Vogt e Tatjana Rutishauser ci lasciano al termine 
dell’anno scolastico per tornare in Svizzera, dove affronteranno 
nuove sfide. Un riconoscimento meritato per il lavoro svolto nel 
bene di tutti sarà dato loro in occasione della festa di fine anno sco-
lastico a giugno. È con piacere che in questa circolare Vi presentiamo 
i nuovi assunti per l’anno scolastico 2018-2019.  
 

L’estate fa il suo ingresso. L’intensità dei raggi solari può danneggiare la pelle, soprattutto quando i bimbi 
trascorrono molto tempo fuori. Una buona crema solare può aiutare, dunque non dimenticatevi di met-
terne una in cartella cosicché i bambini, al bisogno, possano mettersela prima delle pause.  
 
Dal prossimo mercoledì la scuola sarà chiusa per una settimana. Questo è dovuto ai giorni festivi del calen-
dario 2018. Apriamo di nuovo le porte della scuola mercoledì, 2 maggio 2018 alla solita ora. Riceverete 
quindi la prossima circolare il 4 maggio 2018. 
 
Buone cose! 

Cordiali saluti 
 
 
 

 
Friedrich Lingenhag, Direttore 

 



         
  

 

 
1 Agenda 

 
Mercoledì, 25 aprile – 1 maggio 2018   ponte lungo festività Liberazione e festa lavoratori 
Mercoledì, 2 maggio 2018    ripresa della scuola 
Sabato, 5 maggio 2018                              ore 10:00 125 anni Scuola Svizzera Bergamo: evento in collabo 

razione con l’Università di Bergamo sul tema L'ac-
quisizione linguistica. La prospettiva della seconda 
lingua". Prof. Bernini 
 

Lunedì, 9 maggio 2018   M3  esame francese Delf A2 
14 – 18 maggio 2018   Primaria settimana progetto della scuola 
14 – 18 maggio 2018   M1 + M2 viaggio a Berna! 
24/25/26 maggio 2018   tutto il giorno conferenza direttori delle scuole svizzere d‘Europa 
Sabato, 26. Mai 2018   pomeriggio festa di addio alunni 3a media  
Lunedì, 4 giugno 2018   E5 – M3 esami di inglese Pet e Movers  
Venerdì, 8 giugno 2018   E5, M2, M3 esami di tedesco A2-B1-B2  
16 giugno 2018    tutti  festa per il 125 anni della scuola 
 
 
 

2 Nuovi insegnanti per l’anno scolastico 2018-2019 
 
Per la futura 3a classe diamo il benvenuto a Birgit Eger, già nota per alcuni di Voi in 
quanto ha lavorato con ottimi risultati presso la nostra scuola dal 2006 al 2012. Ci è 
stata d’aiuto anche nel concorso letterario in tedesco negli ultimi due anni. Siamo fe-
lici di riprendere questa collaborazione!  

  
 
 
Per la futura 4° classe abbiamo assunto Natascha Hänggi. Insegna 
da alcuni anni nel cantone San Gallo in 4a classe. E’ già venuta a 
farci visita e ha fatto conoscenza con il posto.  Siamo felici di questa ventata d’aria nuova 
dall’est della Svizzera! 
 
 

Alla Vorschule ci sarà Julia Pezzotta. Lavora già da due anni al nostro Kindergarten ed 
è nota ai genitori per essere un’insegnante attenta e premurosa. Da settembre 2018 
sarà insegnante alla Vorschule. Benvenuta in questo nuovo ruolo! 

  
Per completare il team del Kindergarten ci potremo avvalere 
di Michela Viganò. Michela ha svolto il tirocinio presso la no-
stra scuola. Come ex alunna è una persona di fiducia della scuola e conosce da 
tempo il team del KG. Ultimamente ha scritto molti articoli per la nostra circolare.  
 
 

Auguriamo a tutte un felice inizio di lavoro presso la nostra scuola. Benvenute! 
 
 
 
 



         
  

 

3 E2 – 2a classe: primavera   
 
Con l’inizio della primavera ci siamo dedicati al nuovo tema “i fiori”, che ci accompagnerà fino all’estate. 
Accanto all’aspetto naturalistico (nomi dei fiori, parti delle piante, crescita e cura) continuiamo a lavorare 
con mano e cuore: questa settimana abbiamo interrato i fiori in vasi decorati dai bimbi. I bambini si occu-
pano di garantire ai fiori acqua e luce a sufficienza per poter crescere. Aspettiamo con pazienza e gioia il 
germogliare dei fiori! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4 Kindergarten – festa di primavera 

 
Ringraziamo di cuore tutti i genitori e i bambini per la bella festa di pri-
mavera! Il sole ci ha coccolati con i suoi caldi raggi e le temperature 
quasi estive ci hanno addirittura fatti sudare.  
 
 



         
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il laboratorio di cucina intorno al mondo di mercoledì ci ha invece portati 
in un paese noto per le fredde temperature: la Russia. Con Matrjöschka 

e "Blinis" fatti da noi – tipici pan-
cake – i bimbi hanno potuto fare 
conoscenza con un paese per 
loro nuovo. In un batter d’occhio i pancake sono spariti. Visto che ai 
bimbi sono piaciuti così tanto, ci fa piacere condividere la ricetta 
con tutti i genitori :-) Buon appetito!  
 

 
 
Ingredienti:  
1 litro di latte 
6 uova 
Un pizzico di sale e zucchero a piacere 
Un cucchiaino da caffè di lievito 
 
Mischiare tutti gli ingredienti. Scaldare in una 
pentola precedentemente imburrata: buon diver-
timento! 
 
 
 

5 14 aprile 2018  Università degli Studi di Bergamo: conferenza sulla pedagogia di J.H.Pe-
stalozzi e la sua proiezione futura  

 
Marta Torriani, la nostra segretaria, si è occupata di riassumere l’interessante relazione svolta dalla prof.ssa 
Evelina Scaglia, docente al dipartimento di Scienze Umane e Sociali di Bergamo, e la presentazione dedicata 
all’attuazione di questi principi alla Scuola Svizzera Bergamo fatta da Michela Viganò, futura insegnante al 
Kindergarten della nostra scuola. Consigliamo la lettura dell’articolo a quanti non hanno partecipato all‘in-
contro.  
 
“Il cigno canta ancora …” la pedagogia di Johann Heinrich Pestalozzi alle prove delle sfide educative e di-
dattiche odierne. 
Sede di Via Pignolo – aula 3 – Dipartimento di Scienze Umane e sociali. Università degli studi di Bergamo 
Bergamo, 14 aprile 2018   
 



         
  

 

“Esperimentate tutto, conservate il buono, e se a voi stessi matura qualche cosa di meglio, aggiungetelo con 
verità ed amore a ciò che con verità ed amore ho cercato di darvi in queste pagine, e almeno non buttate via 
l’insieme degli sforzi della mia vita come un oggetto diventato inutile, che non val più la pena di studiare. 
Esso in verità non è ancora diventato inutile e ha indubbiamente bisogno d’una seria prova, certamente non 
per amor mio e delle mie preghiere”. 
 
Con queste parole nel 1826 un 
rammaricato Johan Heinrich Pe-
stalozzi affida gli ultimi pensieri 
di una vita dedicata ai bimbi po-
veri e alla loro educazione attra-
verso l’opera “Il canto del ci-
gno”. Rammaricato poiché i 
tempi non erano maturi affinché 
si cogliesse appieno la moder-
nità del suo pensiero, in 
un’epoca che ancora non aveva 
colto tutte le conseguenze della 
rivoluzione industriale che stava 
vivendo e che ancora non cre-
deva nell’importanza di educare, 
al di là di fornire mere compe-
tenze professionali, anche il po-
polo più indigente. La validità del suo progetto oggi è chiara e l’incontro svoltosi in collaborazione con il Di-
partimento di Scienze Umane e sociali dell’Università degli studi di Bergamo promosso dalla Scuola Svizzera 
Bergamo lo h dimostrato. 
 
A distanza di due secoli il pensiero pestalozziano ha ancora un senso, nonostante l’oblio al quale l’editoria e 
soprattutto il mondo accademico italiano l’hanno relegato, senza rieditare dal 1970 i suoi testi e senza inse-
rirlo nelle programmazioni ministeriali degli studi pedagogici. 
Al corso di laurea in Scienze della formazione primaria, grazie al team nel quale collabora la prof.ssa Evelina 
Scaglia, relatrice dell’incontro, si verifica una positiva inversione di tendenza, che fa cantare ancora il cigno 
di Pestalozzi per la formazione dei futuri insegnanti. 
 
Gli studi e l’impegno di Pestalozzi, uomo illuminato vissuto a cavallo non solo di due secoli ma di due forti e 
rinnovatori movimenti culturali, quello illuminista e romantico, hanno indubbiamente posto una pietra mi-
liare rispetto al modo di educare e crescere i bambini e hanno gettato un seme nel terreno di chi, da quegli 
anni e a venire, si è dedicato con rinnovato interesse e entusiasmo all’infanzia. Non esiste la storia dei “se”, 
dunque oggi è inutile riflettere su quale sarebbe stato il corso degli eventi per Fröbel, le sorelle Agazzi o la 
Montessori se non ci fosse stato Pestalozzi; ha invece senso cogliere il meglio e quanto vale la pena studiare 
e mantenere nel fare scuola ai nostri giorni. 
 
Gli elementi imprescindibili per capire come è nata e si è sviluppata la pedagogia di Pestalozzi si possono 
sintetizzare in quattro punti. 
 
La famiglia e il ruolo centrale della madre 
Pestalozzi si è trovato orfano di padre in tenera età, condizione che lo ha portato a ritrovare l’affetto e l’au-
torevolezza delle figure genitoriale condensate nella madre. Questa è stata la sua guida come figlio e in se-
guito come educatore. Fisiologicamente la madre è il primo e fondamentale riferimento del bambino e con 
spontaneità e naturalezza sa trasmettere tutto ciò che serve al figlio: amore, attenzioni, regole e cono-
scenze. Pur ispirandosi alla sua opera, è soprattutto rispetto alla centralità della famiglia che Pestalozzi si 
discosta da Rousseau, che nell’Emile critica l’istituzione familiare al pari delle altre messe in discussione 
dall’illuminismo.  



         
  

 

 
L’amorevolezza 
L’affetto materno non è un atteggiamento permissivo e accondiscendente, bensì è un sentimento sano e 
giusto che attraverso quello che lui definisce “amore pensoso” consente alla madre di capire cosa è giusto 
in quel momento per il proprio figlio, il che significa anche accettare di dover porre limiti e dare rimproveri. 
La “pedagogia dell’amorevolezza” è stata particolarmente innovativa se collocata nel contesto sociocultu-
rale di un’epoca nella quale le punizioni corporali erano ancora ammesse e anzi caldeggiate: conseguiva che 
forme di violenza fra i bambini, giovani e poi adulti erano all’ordine del giorno, in particolare negli ambienti 
sociali più poveri, laddove la povertà non era solo di mezzi ma anche di sentimenti. Imporre autorevolezza 
con la parola e l’esempio anziché con gesti fisici ha un efficacia formidabile nel processo di crescita di un 
individuo equilibrato d empatico. 
 
La scienza della vita 
Nel momento in cui il figlio cresce a fianco della madre ne assorbe non solo le caratteristiche relazionali e 
comportamentali virtuose ma anche le conoscenze e le abilità pratiche che essa applica nella quotidianità. 
Non va dimenticato che all’epoca una madre, accanto ai tradizionali lavori domestici, era solita lavorare in 
casa dedicandosi, ad esempio, alla filatura. Aiutare la madre significa dunque per il suo piccolo imparare 
azioni e concetti quali il calcolo, che implicitamente si acquisiscono con la pratica anziché solo con i libri. La 
“Lebenskunde” incentiva in particolare la memorizzazione a lungo termine di quanto appreso in maniera 
attiva, a contrario di quanto può accadere con la memorizzazione dei concetti e la trasmissione passiva del 
sapere scolastico. Questa idea è stata anche alla base dell’esperimento innovativo, sebbene fallimentare 
per incapacità gestionali, della casa famiglia in fattoria per il popolo “Neuhof”, dove bimbi poveri erano ac-
colti, accuditi e educati. Oggi diremmo che i saperi acquisti con il fare divengono le competenze personali 
dell’individuo, che lo accompagneranno nel suo futuro umano e professionale. 
 
L’educazione come coltivazione di un giardino 
Tempo, dedizione, costanza, pazienza e fiducia nel corso naturale delle cose. Il bambino è come un giardino 
che, se curato nel giusto modo, può fiorire rigoglioso. Educare secondo natura non significa solo fornire 
forme e contesti educativi a contatto dell’ambiente, bensì ispirati al fisiologico corso di maturazione dell’in-
dividuo, secondo tempi e modi previsti dalla natura ma che restano speciali e individuali per ogni singola 
persona. Ecco che l’educatore dovrebbe avere l’occhio attento e paziente della madre nel cogliere i tempi e 
le esigenze del singolo bambino. 
 
A chiosa di questa introduzione storica ha preso la parola Michela Viganò in qualità non solo di laureanda in 
Scienze della Formazione primaria, bensì anche di ex alunna, tirocinante e futura insegnante al Kindergar-
ten della Scuola Svizzera Bergamo. 
Michela ha mostrato le immagini raccolte nel periodo di tirocinio a dimostrazione dell’attualità e della con-
cretezza con la quale si attua ogni giorno il metodo di Pestalozzi presso la Scuola Svizzera Bergamo secondo 
il principio di “testa, mano e cuore”: i bambini sono spronati a ragionare e a porsi domande con sana curio-
sità, a darsi risposte attraverso riflessioni personali e azioni pratiche, concrete e manuali e ad esprimere 
senza esitazioni e paure i propri sentimenti e le proprie emozioni verso compagni e insegnanti che riprodu-
cono, nel contesto scolastico, il calore e l’amore dell’ambiente famigliare. 
 
Da oltre 125 anni la Scuola Svizzera Bergamo è un esempio felice della bontà, dell’efficacia e della moder-
nità di un metodo che è cresciuto con i suoi alunni, adattandosi alle nuove esigenze socio - economiche e 
culturali dei nostri tempi.  
 
Per approfondimenti  
http://www.cqiarivista.eu/struttura/cqia_struttura.asp?id_notizia=81336&cerca=cqia_rivista_contri-
buti1 
 

Marta Gaia Torriani  
 

http://www.cqiarivista.eu/struttura/cqia_struttura.asp?id_notizia=81336&cerca=cqia_rivista_contributi1
http://www.cqiarivista.eu/struttura/cqia_struttura.asp?id_notizia=81336&cerca=cqia_rivista_contributi1


         
  

 

 

6 E5 – raffigurazioni pittoriche  
 
In 5a classe osserviamo le cose con attenzione. In un’atmosfera distesa e concentrata allo stesso abbiamo 
allenato l‘occhio nel momento in cui diamo spazio alle piccole cose belle, le tocchiamo disegnandole e ne 
riportiamo le dimensioni su un foglio. Ne sono usciti schizzi e disegni che reggono il confronto con quelli di 
un artista. Quello che conta è l’approfondimento e il fare esperienza con le proprie capacità. 
Che sia in un atelier, a scuola o in natura, prendersi del tempo per i dettagli è un vero e proprio lusso e svi-
luppa la creatività a tutti i livelli. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


