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Unser Jahresthema:

Schuljahr 2017/2018

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

Bergamo, 1. Juni 2018
Liebe Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Freunde der Schweizer Schule Bergamo,
Für die Schülerinnen und Schüler der dritten Media ist die offizielle Schulzeit am letzten Freitag zu Ende
gegangen. Um dies gebührend zu feiern, hat die Lehrer- und Elternschaft die Jugendlichen zu einem Grillfest im Schulhof eingeladen. Leider konnte ich nicht dabei sein, da ich mit den Schuldirektoren der Schweizer Schule in Europa unterwegs war. Laut Erzählungen der Schülerinnen und Schüler sowie der anwesenden
Lehrkräfte war der Anlass ein grosser Erfolg, gab er doch der Schulzeit einen würdigen und emotional stark
geladenen Abschluss. Wir wünschen unseren Absolventinnen und Absolventen einen guten Start in einen
neuen Lebensabschnitt: Viel Erfolg im Gymnasium! Wir sind sicher, dass die angestrebten Ziele mit Wille
und Einsatz erreicht werden können. Einige Eindrücke des Festes vermitteln die eingefügten Fotos.
Nicht nur die erste Media hat sich mit dem Thema Mobbing-Bullying beschäftigt, sondern praktisch alle
Klassen. In den Ethik-Stunden, im Klassenrat, ist der Umgang untereinander ein stetes Thema. Schliesslich
müssen sich die Kinder in einer Gruppe behaupten, müssen ihren Platz suchen und finden. Da sind etliche
Konflikte vorprogrammiert, muss doch jeder die Freiheiten des anderen respektieren, wenn er seine eigenen durchsetzen will. Das ist nun mal nicht einfach, das sehen Sie auch zu Hause. Da helfen klare Regeln,
die für alle Geltung haben und die manchmal anderes als jene in der Familie sind. Streitigkeiten an und für
sich sind also Teil eines Prozesses, der – wenn kontrolliert und beaufsichtigt – zu Verhaltensweisen führt,
die niemandem mehr Leid zufügen. Mobbing oder Bullying ist da ein ganz anderes Kaliber! Hier eine allgemein anerkannte Definition:
Bullying, oder synonym auch Mobbing, bedeutet, dass ein Schüler oder eine Gruppe von Schülern systematisch, wiederholt und über einen längeren Zeitraum hinweg den negativen Handlungen eines anderen Schülers oder einer Gruppe von Schülern ausgesetzt ist. Diese Handlungen können direkt oder indirekt, körperlich
oder verbal ausgeführt werden. Da ein Kräfteungleichgewicht (körperlich oder psychisch) besteht, fällt es
dem/n betroffenen Schüler/n schwer sich zu wehren (Vgl. Spröber, Schlottke & Hauzinger, 2008, S. 6).
(Stangl, 2018).
Verwendete Literatur: Stangl, W. (2018). Stichwort: 'Bullying'. Online Lexikon für Psychologie und Pädagogik. www: http://lexikon.stangl.eu/1066/bullying/ (2018-05-31)

Seien wir also vorsichtig, bei kleineren Streitigkeiten sofort von Bullismus zu sprechen, oft steckt dahinter
eben dieses Suchen des eigenen Platzes, dieses Pflegen des „eigenen Gartens“ und dem Ausloten von gezogenen Grenzen.
Ein grosses Kompliment und herzlichen Dank allen Schülerinnen und Schüler der ersten Media für die
grosse Arbeit mit der Lehrerin Sara Vecchi.
In zwei Wochen steigt unser Jubiläumsfest: 16. Juni 2018 um 10:00 Uhr. Die Vorbereitungen dazu sind zum
grossen Teil abgeschlossen, noch wird aber fleissig geübt. Auf der Bühne erwarten Sie musikalische Darbietungen, Showeinlagen der Schülerinnen und Schüler, und natürlich auch einige Statements der geladenen

Gäste aus Bergamo und der Schweiz. Nach einem ausgiebigen Buffet starten die Aktivitäten für die Schülerinnen und Schüler, dieses Jahr unter der Leitung unserer Lehrkräfte. Lassen Sie sich überraschen - und sollten Sie sich noch nicht angemeldet haben, schreiben Sie doch Marta, damit wir genügend Essen und Trinken vorsehen können.
Ich wünsch ein angenehmes Wochenende
Mit freundlichem Gruss

Friedrich Lingenhag, Direktor

1 Agenda
Montag, 4. Juni 2018
Freitag, 8. Juni 2018
Freitag, 8. Juni 2018
13./14./15.Juni 2018
Samstag, 16. Juni 2018
Mittwoch, 20. Juni 2018
Donnerstag, 21. Juni 2018
Montag, 25. Juni 2018
Freitag, 29. Juni 2018

E5 – M3
E5, M2, M3
KG – VS
E5 / M3
alle
E4
E1
E5
alle

Englischexamen Pet und Movers
DaF - A2-B1-B2 Prüfung
Ausflug Verkehrspark
Jahresschlussprüfungen in Mapello
125-Jahr-Feier in der Schule
Ausflug Verkehrspark
Ausflug Verkehrspark
Ausflug Verkehrspark
Letzter Schultag vor den Sommerferien!

2 Addio 3. Media
Liebe Eltern, liebe Schüler und Schülerinnen,
ein herzliches Dankeschön für ein schönes Abschiedsfest und die tolle Organisation und Mitarbeit. Es war
eine Freude, dass wir alle zusammen unsere Abschlussklasse verabschieden konnten. Wehmut und
Tränen...zum Abschied gab es viele Emotionen bei einem gemeinsamen Rückblick auf die letzten Schuljahre.
Vielen Dank auch an alle Kollegen unserer Schule, die
tatkräftig und in bester Laune dieses Fest unterstützt
haben.
Wir wünschen unserer Abschlussklasse einen erfolgreichen Start im neuen Lebensabschnitt und weiterhin so viel Lebensfreude
und Wissensdurst.
Addio!
Julia Pezzotta

3 M1 Stop al bullismo!
Durante questo anno scolastico i ragazzi di prima media hanno lavorato tanto sul tema del bullismo: hanno
letto libri ed articoli di giornale, ascoltato interviste fatte a ragazzi vittime di tale violenza, elaborato dei temi
ecc.… L’obiettivo era far in modo che comprendessero a pieno il significato di tale triste fenomeno, per imparare a riconoscere i veri casi di bullismo e sapere come intervenire per mettervi fine. Come conclusione di
tale percorso didattico le insegnanti hanno chiesto loro di dividersi in tre gruppi e, immedesimandosi rispettivamente in vittime, bulli e maggioranza silenziosa, di stendere dei versi capaci di mettere in risalto le caratteristiche dei rispettivi ruoli. Poiché i ragazzi si sono dimostrati molto motivati e creativi, abbiamo pensato di
completare il lavoro trasformando i loro versi in una vera e propria canzone Rap, con la collaborazione della
Professoressa Pizzigalli che insegnerà ai ragazzi a sfruttare le moderne tecnologie per adattare il testo alla
musica. Ecco cosa ne è emerso:

RAP DEL BULLISMO
Bulli

Io sono un bullo e schiaccio la gente
Io sono un re: il più potente
Io sono alto, io sono forte
io mando i deboli alla morte.
Io qui a terra vi faccio cadere
Come tante marce pere!
Nessuno ha il coraggio di prenderci in giro,
con noi la folla si nasconde come un ghiro!

Vittime

Siamo ragazzi davvero sfortunati
Perché a scuola veniamo menati,
Presi di mira dai più duri
solo per esser piccoli ed insicuri
Ci chiudiamo in noi stessi
e loro? Ci buttan’ nei cessi!
Non ci lasciano mai in pace,
il bullo è come un rapace.

Rit.

“Cambia le tue stelle, se ci provi riuscirai,
e ricorda che l’amore non colpisce in faccia mai.
Caro mio ricorda l’uomo che diventerai,
non sarà mai più grande dell’amore che dai..‘‘
(da Ermal Meta – Vietato Morire)

Bulli

Noi siamo veri bulli
e voi… poveri citrulli,
la nostra presenza è sempre più oscura
e a voi deboli facciamo paura
Ci prendiamo gioco di voi altri,
e siamo anche molto scaltri…

Vittime

Quando i bulli le spade hanno sguainato
il nostro futuro è rovinato
da nessuno veniamo considerati
solo al suicidio siamo chiamati.
I bulli che si sentono potenti
ci ritengon solo dei dementi
Noi a causa di tale crudeltà

perdiamo per sempre la nostra dignità.

Rit.
Bulli

Io sono un bullo
e a te ti annullo
io son potente
mentre tu sei un perdente
tu sei solo un fallito
per questo, ti ho colpito…

Vittime

Poi la maestra entra in classe
e mi vede solo, a spalle basse.
Chiede ai compagni spiegazioni,
ma nessuno fiata: ZERO reazioni.
Eccoli qui tutti i leoni
Son solo timidi fifoni

Bulli

Io sono un grande
sono il capo di tutte queste bande
sono io il protagonista
quindi levati dalla mia vista
e se a qualcuno lo dirai
una brutta fine tu farai…

Rit.
Vittime

Io del bullo ho tanta paura,
quando mi guarda e fa la faccia scura
dei suoi pugni non posso parlare
non riesco più nemmeno a gridare
Perché nessuno mi vuol aiutare?
E Stanno tutti lì, solo a guardare?

Gruppo

Noi siam la maggioranza silenziosa
Pochi lo sanno… ma son preziosa
Fra noi sta tanta gente,
ma da codardi non facciam niente
se la violenza noi vediamo
a nessuno mai.. lo spifferiamo
Perchè dei bulli abbiamo paura
e vogliamo avere la vita sicura…
Ma avanti così proprio non si può andare!
Questa violenza la voglio fermare!

Vittime

La maestra ora ha capito proprio tutto
eccoli lì, che tremano di brutto.
Finalmente li hanno beccati
e i genitori vengon convocati
ora i bulli han perso la partita
ma a noi ormai han rovinato la vita
questo dolore non sparirà mai
nella mia mente è indelebile oramai…

Tutti insieme

Un messaggio vogliamo lanciare:
Smettete tutti quanti di restar a guardare
Se tutti insieme ci mettiamo
Il bullismo sconfiggiamo!!!
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Unser Jahresthema:

Schuljahr 2017/2018

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

Bergamo, 1 giugno 2018
Cari genitori,
cari alunni,
cari amici della Scuola Svizzera Bergamo,
per gli alunni di 3a media il percorso scolastico alla nostra scuola si è ufficialmente concluso lo scorso venerdì. Per festeggiarli come si deve, gli insegnanti e i genitori hanno invitato tutti loro a una grigliata nel
giardino della scuola. Purtroppo non ho potuto partecipare in quanto ero impegnato con i direttori delle
scuole svizzere europee. Stando ai racconti degli alunni e degli insegnanti presenti è stata una festa di
grande successo e si è data la degna chiusura, a tratti emozionante, agli anni trascorsi dai ragazzi in questa
scuola. Auguriamo ai nostri alunni un buon inizio nel loro nuovo percorso scolastico e di vita: in bocca al
lupo per il liceo! Siamo certi che con impegno e buona volontà sarà per tutti possibile raggiungere gli obiettivi desiderati. Le foto che trovate di seguito danno un’idea della bella festa.
Non solo la prima media si è occupata del tema mobbing-bullismo, ma praticamente tutte le classi. Nel
gruppo classe durante le lezioni di etica il tema del rapporto con gli altri è molto importante. Infondo i bambini devono affermarsi nel gruppo e trovare il proprio posto. Questo mette in conto parecchi conflitti, tuttavia ognuno deve rispettare la libertà dell‘altro nel momento in cui vuole imporre la propria. Questo non è
affatto facile, lo osserverete anche a casa. In quel contesto aiutano regole chiare, che abbiano valore per
tutti e che talvolta sono diverse per ogni famiglia. Questi conflitti sono dunque parte di un processo che, se
controllato e supervisionato, porta alla formazione del comportamento affinché non rechi più danno ad altri. Il fenomeno del mobbing, o bullismo, è di altro calibro rispetto a questo! Ecco una definizione autorevole:
Bullismo, o il suo sinonimo mobbing, si riferisce a un alunno, o a un gruppo di alunni, soggetto sistematicamente e ripetutamente per un determinato lasso di tempo al comportamento negativo di un altro alunno o
gruppo di alunni. Questi comportamenti possono essere compiuti direttamente o indirettamente, verbalmente o fisicamente. Poiché sussiste uno squilibrio di potere (fisico o psicologico), per l’alunno o gli alunni
interessato/i è difficile difendersi (Vgl. Spröber, Schlottke & Hauzinger, 2008, S. 6). (Stangl, 2018).
Verwendete Literatur: Stangl, W. (2018). Stichwort: 'Bullying'. Online Lexikon für Psychologie und Pädagogik. www: http://lexikon.stangl.eu/1066/bullying/ (2018-05-31)

Stiamo dunque attenti a parlare subito di bullismo riferendoci a piccoli litigi, spesso dietro ad essi si cela
appunto la ricerca del proprio posto, la cura del “proprio orto” e l’esplorazione dei limiti imposti.
Congratulazioni e grazie a tutti gli alunni di 1a media per il grande lavoro svolto con l’insegnante Sara Vecchi.
Fra due settimane avrà luogo la nostra festa del 125° anniversario: 16 giugno 2018 alle ore 10:00. Il grosso
dei preparativi è ormai concluso, ma ci si sta ancora preparando con impegno. Sul palco Vi aspettano esibizioni musicali, acrobazie degli alunni e naturalmente anche i saluti degli ospiti di Bergamo e dalla Svizzera.

Dopo il ricco buffet inizieranno le attività per gli alunni, quest’anno organizzate dai nostri insegnanti. Lasciatevi sorprendere e se ancora non Vi siete iscritti scrivete a Marta, affinché possiamo prenotare cibo e bevande a sufficienza per tutti.
Vi auguro un buon weekend
Cordiali saluti

Friedrich Lingenhag, Direttore

1 Agenda
Lunedì, 4 giugno 2018
Venerdì, 8 giugno 2018
Venerdì, 8 giugno 2018
13/14/15 giugno 2018
16 giugno 2018
Mercoledì, 20 giugno 2018
Giovedì, 21 giugno 2018
Lunedì, 25 giugno 2018
Sabato, 29 giugno 2018

E5 – M3
E5, M2, M3
KG – VS
E5 / M3
tutti
E4
E1
E5
tutti

esami di inglese Pet e Movers
esami di tedesco A2-B1-B2
gita al parco dell’educazione stradale
esami conclusivi Mapello
festa per i 125 anni della scuola
gita al parco dell’educazione stradale
gita al parco dell’educazione stradale
gita al parco dell’educazione stradale
ultimo giorno di scuola

2 Addio 3. Media
Cari genitori e cari alunni,
Grazie di cuore per la festa di addio, la grande organizzazione e il prezioso contributo. E' stata una gioia
poter salutare tutti insieme la nostra classe di grandi
che se ne va. Malinconia e lacrime...per salutarci c'è
stata grande emozione nel ripensare insieme agli anni
scolastici passati.
.

Grazie di cuore anche ai
colleghi della scuola, che
hanno affrontato con
energia e buon umore questa festa.
Auguriamo ai ragazzi un buon inizio nella nuova vita scolastica e di
avere sempre così tanta gioia di vivere e sete di conoscenza.
Addio!
Julia Pezzotta

3 M1 Stop al bullismo!
Durante questo anno scolastico i ragazzi di prima media hanno lavorato tanto sul tema del bullismo: hanno
letto libri ed articoli di giornale, ascoltato interviste fatte a ragazzi vittime di tale violenza, elaborato dei temi
ecc.… L’obiettivo era far in modo che comprendessero a pieno il significato di tale triste fenomeno, per imparare a riconoscere i veri casi di bullismo e sapere come intervenire per mettervi fine. Come conclusione di
tale percorso didattico le insegnanti hanno chiesto loro di dividersi in tre gruppi e, immedesimandosi rispettivamente in vittime, bulli e maggioranza silenziosa, di stendere dei versi capaci di mettere in risalto le caratteristiche dei rispettivi ruoli. Poiché i ragazzi si sono dimostrati molto motivati e creativi, abbiamo pensato di
completare il lavoro trasformando i loro versi in una vera e propria canzone Rap, con la collaborazione della
Professoressa Pizzigalli che insegnerà ai ragazzi a sfruttare le moderne tecnologie per adattare il testo alla
musica. Ecco cosa ne è emerso:

RAP DEL BULLISMO
Bulli

Io sono un bullo e schiaccio la gente
Io sono un re: il più potente
Io sono alto, io sono forte
io mando i deboli alla morte.
Io qui a terra vi faccio cadere
Come tante marce pere!
Nessuno ha il coraggio di prenderci in giro,
con noi la folla si nasconde come un ghiro!

Vittime

Siamo ragazzi davvero sfortunati
Perché a scuola veniamo menati,
Presi di mira dai più duri
solo per esser piccoli ed insicuri
Ci chiudiamo in noi stessi
e loro? Ci buttan’ nei cessi!
Non ci lasciano mai in pace,
il bullo è come un rapace.

Rit.

“Cambia le tue stelle, se ci provi riuscirai,
e ricorda che l’amore non colpisce in faccia mai.
Caro mio ricorda l’uomo che diventerai,
non sarà mai più grande dell’amore che dai..‘‘
(da Ermal Meta – Vietato Morire)

Bulli

Noi siamo veri bulli
e voi… poveri citrulli,
la nostra presenza è sempre più oscura
e a voi deboli facciamo paura
Ci prendiamo gioco di voi altri,
e siamo anche molto scaltri…

Vittime

Quando i bulli le spade hanno sguainato
il nostro futuro è rovinato
da nessuno veniamo considerati
solo al suicidio siamo chiamati.
I bulli che si sentono potenti
ci ritengon solo dei dementi
Noi a causa di tale crudeltà
perdiamo per sempre la nostra dignità.

Rit.
Bulli

Io sono un bullo
e a te ti annullo
io son potente
mentre tu sei un perdente
tu sei solo un fallito
per questo, ti ho colpito…

Vittime

Poi la maestra entra in classe
e mi vede solo, a spalle basse.
Chiede ai compagni spiegazioni,
ma nessuno fiata: ZERO reazioni.
Eccoli qui tutti i leoni
Son solo timidi fifoni

Bulli

Io sono un grande
sono il capo di tutte queste bande
sono io il protagonista
quindi levati dalla mia vista
e se a qualcuno lo dirai
una brutta fine tu farai…

Rit.
Vittime

Io del bullo ho tanta paura,
quando mi guarda e fa la faccia scura
dei suoi pugni non posso parlare
non riesco più nemmeno a gridare
Perché nessuno mi vuol aiutare?
E Stanno tutti lì, solo a guardare?

Gruppo

Noi siam la maggioranza silenziosa
Pochi lo sanno… ma son preziosa
Fra noi sta tanta gente,
ma da codardi non facciam niente
se la violenza noi vediamo
a nessuno mai.. lo spifferiamo
Perchè dei bulli abbiamo paura
e vogliamo avere la vita sicura…
Ma avanti così proprio non si può andare!
Questa violenza la voglio fermare!

Vittime

La maestra ora ha capito proprio tutto
eccoli lì, che tremano di brutto.
Finalmente li hanno beccati
e i genitori vengon convocati
ora i bulli han perso la partita
ma a noi ormai han rovinato la vita
questo dolore non sparirà mai
nella mia mente è indelebile oramai…

Tutti insieme

Un messaggio vogliamo lanciare:
Smettete tutti quanti di restar a guardare
Se tutti insieme ci mettiamo
Il bullismo sconfiggiamo!!!

