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Circolare n. 32

Il nostro tema dell‘anno:

anno scolastico 2017/2018

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

Bergamo, 18 maggio 2018
Cari genitori,
cari alunni,
cari amici della Scuola Svizzera Bergamo,
come ogni anno nella settimana che coincide con la gita dei ragazzi delle medie in Svizzera e, per chi resta a
Bergamo, con la settimana progetto questa circolare esce solo in lingua italiana poiché il Direttore si trova
ancora a Berna.
Come potrete leggere a seguire, la settimana progetto si è confermata un grande successo: i bambini sono
entusiasmati dalle numerose attività, ogni giorno diverse, proposte dagli insegnanti. Il team è altrettanto
felice di aver vissuto queste giornate e la soddisfazione allevia la stanchezza dovuta a un programma decisamente più intenso del solito.
La stessa stanchezza la stanno smaltendo anche i 4 insegnanti, incluso il direttore, che hanno accompagnato la 1° e 2° media in gita a Berna. Come molti di Voi sapranno, questa che doveva essere la gita tanto
attesa e preparata nei minimi dettagli è stata sospesa un giorno in anticipo a causa di un brutto virus gastro-intestinale, che ha colpito molti ragazzi e non ha risparmiato nemmeno gli accompagnatori. Lasciamo a
tutti il tempo di riprendersi da questo rientro repentino e poi la prossima settimana potremo leggere anche
i racconti di quanto hanno potuto in parte vivere – e voci dicono sia stato comunque molto bello.
Rassicuriamo tutti specificando che non si è trattato di un’intossicazione alimentare ma, appunto, di un virus gastro-intestinale e che per consentire ai ragazzi e ai docenti di riprendersi, evitando al contempo il rischio di contagi presso la nostra comunità scolastica, alunni e accompagnatori rientreranno a scuola lunedì.
Auguriamo a tutti di approfittare di questo week end per riposarsi dopo una settimana speciale, intensa e
ricca di emozioni, da condividere in famiglia.
Aspettiamo tutti lunedì per riprendere alla grande queste ultime settimane di scuola.
Cordiali saluti
La segreteria
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Agenda
21/25 maggio 2018
24/25/26 maggio 2018
Sabato, 26 maggio 2018
Lunedì, 4 giugno 2018
Venerdì, 8 giugno 2018
13/14/15 giugno 2018
Sabato, 16 giugno 2018
Venerdì, 29 giugno 2018

KG/VS
tutto il giorno
pomeriggio
E5 – M3
E5, M2, M3
E5 / M3
tutti
tutti

Openweek Kindergarten /Vorschule
conferenza direttori delle scuole svizzere d‘Europa
festa di addio alunni 3a media
esami di inglese Pet e Movers
esami di tedesco A2-B1-B2
esami conclusivi Mapello
festa per i 125 anni della scuola
ultimo giorno dell’anno scolastico
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Projektwoche im Kindergarten
Settimana progetto al Kindergarten
"I Burratini di Roberta" haben dieses Jahr die Projektwoche im Kindergarten eröffnet. Die typisch Bergamaskischen Handpuppen erzählten
den Kindern eine Geschichte über Freundschaft
und am Schluss haben die Kinder die Figuren
von ganz nah betrachten können.
Zum Glück hat uns die Sonne wenigstens am
Mittwoch ein paar wärmere Stunden beschert.
So haben die Kinder einen Vormittag zum freien
Spielen und einer Merenda an der frischen Luft geniessen können.

Die Regentropfen in Sonnenstrahlen konnte Maga Rose zwar nicht
verwandeln - dafür hat uns die Zauberin für einen Vormittag in die
magische Welt einführen können. Wir bedanken uns ganz herzlich für
die zauberhaften Stunden!
„I Burratini di Roberta” hanno aperto la settimana progetto al Kindergarten. I tipici burattini bergamaschi
hanno raccontato ai bambini una storia sull‘amicizia e alla fine i bimbi hanno potuto ammirare i burattini da
vicino.
Per fortuna il sole ci ha regalato qualche caldo raggio almeno mercoledì. Così i bimbi hanno potuto godersi
una mattinata con merenda all’aria aperta. Nemmeno la Maga Rose avrebbe potuto trasformare le gocce di
pioggia in raggi di sole – però la maga ci ha introdotti nel mondo della magia nella mattinata di venerdì. La
ringraziamo di cuore per queste ore magiche!
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Settimana Progetto

Una settimana davvero intensa si è chiusa oggi stesso alla Scuola Svizzera,
dove, nonostante il maltempo , i bambini hanno trascorso cinque giornate indimenticabili mettendosi alla prova con le proprie emozioni.
Ispirandosi al celebre cartone animato della Disney PIXAR, le insegnanti hanno organizzato un percorso appositamente studiato
affinché gli alunni imparassero a comprendere, riconoscere e
anche a gestire le cinque emozioni base che ognuno ha dentro
di sé: gioia, paura, rabbia, disgusto e tristezza.
All’inizio di ogni mattinata tutti i bambini si ritrovavano nell’aula di inglese, dove l’attenzione era catturata dalla visione di piccoli spezzoni del
cartone animato “Inside Out”. In seguito ogni gruppo raggiungeva il proprio
laboratorio e quindi l’insegnante di riferimento.
La settimana si è quindi aperta con una serie di divertentissimi laboratori dedicati alla GIOIA. Insieme a Daniela e Francisca hanno
discusso sul tema della gioia e delle esperienze capaci di provocare in loro tale piacevole emozione. A tal proposito l’auletta di
italiano è stata trasformata in un caffè letterario, dove gli studenti
hanno potuto discutere liberamente davanti ad una bibita e a
qualche leccornia. E’ stato un momento molto costruttivo anche
per cimentarsi nell’uso della lingua tedesca. In compagnia di Giorgia, invece, hanno sperimentato il divertimento del gioco e dello
stare uniti in una squadra collaborando per il raggiungimento di
un obiettivo comune. Con Sara hanno scatenato la propria gioia
danzando in gruppo e cantando a squarcia gola.

Insieme a Caroline hanno realizzato il
personaggio di Gioia con materiale di
riciclo. Infine con Karin hanno capito
che esistono dei cibi scientificamente
carichi di serotonina, una sostanza capace di stimolare la gioia e con essi
hanno realizzato la propria merenda
della felicità.
La mattinata si è conclusa con la stesura di una paginetta di diario ricordo
di tali esperienze, mentre nel pomeriggio, i bambini rimasti a scuola,
hanno potuto scegliere l’attività ricreativa da loro preferita fra: cinema, disegno e giochi di squadra.
Il martedì è stato dedicato alla PAURA e al DISGUSTO. Durante la mattinata infatti, dopo aver visto una nuova
parte del nostro cartone, i bambini sono stati nuovamente impegnati in cinque laboratori. Con Daniela si
sono ritrovati nel caffè letterario a discutere sulla paura e sul concetto di disgusto, mentre con Caroline
hanno realizzato la marionetta di Paura.

Con Giorgia e i maestri di Thai Chi hanno imparato l’importanza di sapersi difendere fisicamente per gestire e contenere la paura degli altri,
qualora fossero percepiti come minacce. Hanno
fatto esperienza di una serie di mosse ispirate
alle movenze degli animali che, secondo la tradizione orientale, simboleggerebbero proprio le
principali emozioni umane: cervo, scimmia, orso,
airone e tigre. Con Sara hanno appreso che non
bisogna avere paura del buio, perché molto
spesso proprio nel buio si nascondono sorprese
e divertimenti. I bambini hanno infatti trascorso
una mezz’oretta nel buio più assoluto, impegnati
a riconoscere vari oggetti solo con l’utilizzo di quattro sensi. Infine si sono serviti di
evidenziatori e detersivo in polvere per dipingersi maglie e pelle, per poi assistere ad una
grandiosa sorpresa finale: l’accensione
delle lampade di Wood ha prodotto un effetto fluorescente davvero divertente.
Con Karin hanno prodotto una Disgustibus Potionis, divertendosi a far esplodere
alcuni dei cibi che generalmente tanto detestano i nostri piccolini. Dopo la compilazione del diario di bordo, il pomeriggio
si è concluso con la realizzazione di lavoretti creativi e la sfida in giochi di squadra in compagnia di Francisca
ed Elena.
La RABBIA ha fatto da protagonista invece nella giornata di mercoledì 16 maggio quando, dopo la visione del
film, i bambini si sono cimentati in vari laboratori dedicati ad imparare a esorcizzare questa terribile emozione
che ogni tanto li assale.
Tutto ha
avuto inizio in compagnia di Daniela,
con cui hanno capito cosa è la rabbia
attraverso la lettura animata di una
storiella in lingua tedesca scritta da Mireille Allancè e intitolata “Che rabbia!”.
Con Sara e Giorgia hanno disegnato i momenti della vita in cui
si sentono esplodere dalla rabbia, quei momenti in cui tale
emozione sembra quasi incontenibile, per poi raggiungere il
cortile esterno della scuola, buttare tutti gli elaborati in una
scatola rossa e guardarli ardere al fuoco. Si saranno liberati i
nostri eroi dai propri mostri interiori?
Con Caroline hanno dato forma al personaggio di Rabbia,
mentre con Francisca in palestra hanno imparato che la rabbia può essere costruttivamente canalizzata per ottenere il
meglio di sé nella corsa, nelle gare di potenza e nell’atletica in
generale.

Infine con Karin hanno scoperto
l’espressionismo astratto e l’arte di Pollock, artista che esorcizzava le proprie
emozioni con l’arte. Prendendo spunto
dall’esperienza dell’artista, i nostri
alunni hanno utilizzato le tempere colorate per dipingere liberamente
enormi tele stese a terra, realizzando
vere opere d’arte astratte. A fine mattina hanno registrato i propri ricordi delle attività sul diario e, nel pomeriggio,
si sono dedicati a varie attività creative e ludiche.
La giornata di giovedì 17 maggio è stata focalizzata sulla TRISTEZZA, nella speranza di trasmettere ai nostri
alunni un messaggio importante: la tristezza non è sempre un’emozione negativa, perché da essa possono
nascere perfino i momenti più felici della vita delle persone. Per tale ragione è stato necessario affrontare il
consueto dibattito in compagnia di Francisca nel nostro caffè letterario, per poi divertirsi con Caroline a realizzare il più apprezzato dei personaggi Disney: Tristezza.

In compagnia di Irene Morales e Karin i nostri alunni hanno imparato come aiutare ad alleviare le ansie e
tristezze altrui attraverso la pratica del massaggio Shatzu. Con Giorgia hanno realizzato il famoso barattolo
della calma montessoriano, capace di rasserenare le menti dei bambini anche negli istanti di maggior tensione. Infine, insieme a Sara, hanno realizzato un brillantissimo e coloratissimo Slime anti-stress. Lasciamo la
ricetta poiché tanti bambini l’hanno richiesta per poter rifare l’attività a casa con i genitori.
Materiali:
- ciotola
- cucchiaio
- colla Vinavil o colla liquida trasparente
- Dixan lavanda
- Apretto spray
- bicarbonato di sodio
- vernice o colorante alimentare

Procedimento:
1. Versare 4 cucchiai di colla nella ciotola
2. Aggiungere colorante e glitter
3. Mischiare il tutto
4. Aggiungere 3 cucchiai di Apretto e mischiare
5. Aggiungere un cucchiaio di Dixan e mischiare tutto fino a
che il composto non si sarà compattato
6. Aggiungere un pizzico di bicarbonato

- glitter

7. Lavorare ora il composto con le mani finché non si sarà
compattato
8. Aggiungere bicarbonato q.b. se il composto risultasse
troppo liquido e colloso

Anche questa quarta giornata si è conclusa con la compilazione
del diario di bordo e con delle attività ludiche pomeridiane.
Ed eccoci giunti alla fine di questa tanto attesa settimana progetto. Il programma originario delle insegnanti prevedeva una
spensierata gita in Maresana per sperimentare le proprie emozioni a contatto con la natura, ma purtroppo il maltempo ce l’ha
impedito, per cui i piani sono mutati. Ne abbiamo quindi approfittato per ultimare la visione del nostro cartone “Inside out” e
per dividerci nelle singole classi, dove gli alunni hanno realizzato
l’ultimo dei personaggi: Disgusto.
Infine si sono concentrati nel disegnare su un foglio i propri “ricordi base” (così li chiama il cartone): cioè i ricordi di vita più
importanti relativi ad ognuna delle cinque emozioni. Tali ricordi
sono stati rinchiusi in un palloncino del colore di riferimento di
ogni emozione, allo scopo che raggiungano sani e salvi le singole
famiglie. L’obiettivo finale è che tali disegni vengano liberati in
compagnia di voi genitori, affinché siano occasione di confronto
e discussione.
Sara Vecchi

E i nostri ragazzi di 3° media, presi dallo “studio matto e disperatissimo” per l’imminente esame, cosa
hanno fatto questa settimana?
Oltre a ultimare con gli insegnanti la preparazione delle loro presentazioni per l’esame orale hanno svolto diverse attività interessanti e alternative, ma scoprirete meglio tutti i dettagli nella prossima circolare, dato che il loro programma speciale si chiuderà
questo pomeriggio insieme a una scrittrice nostra ospite.

