Via A. Bossi, 44
24123 Bergamo, Italia
Phone + 39 035 36 19 74
Fax + 39 035 36 94 926
www.scuolasvizzerabergamo.it
info@scuolasvizzerabergamo.it
C.F. / P.IVA 01379560160

Rundschreiben 05

Schuljahr 2018/2019
Bergamo, 28. September 2018

Liebe Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Freunde der Schweizer Schule Bergamo,

Es passiert doch immer wieder, dass wir mal einen Fehler machen, dass wir mit dem Gegenüber nicht richtig umgehen, ihm Schmerzen zufügen, seien diese körperlicher oder auch psychischer Art.
Als Erwachsene wissen wir – oder etwa
nicht? -, wie wir mit den Folgen umgehen und Unrecht wieder gutmachen.
Auch die Kinder an der Schule sind diesen Begebenheiten in ihrem täglichen
Leben an unserer Institution oder auch
zu Hause ausgesetzt. Auch sie machen
Fehler! Oftmals haben sie aber nicht
die nötigen Strukturen, einmal begangene wieder gutzumachen.
In der Klassenstunde, im Ethikunterricht, werden solche Geschehnisse besprochen. Gemeinsam werden Strategien entwickelt, wie man damit umgehen soll und muss.
Als Erstes gilt es mal, sich bewusst zu
werden, dass man etwas Falsches gemacht hat. Dies ist nicht für alle sofort evident. Zu gerne versteckt man
sich hinter Ausflüchten, gibt dem Anderen die Schuld: Aber er hat auch…….. Zugeben können, dass man etwas Unrechtes getan hat, ist der erste und schwierigste Moment der Wiedergutmachung.
Unseren Schülerinnen und Schülern kommt das „SCUSA“ oft etwas gar sehr leicht über die Lippen, wissen
sie doch, dass damit ein wichtiger Aspekt der Aufarbeitung des Geschehenen erfüllt wird.
Uns ist es aber wichtig, dass es nicht dabei bleibt. Um zu verantwortlichem Handeln zu gelangen muss man
zuerst verstehen, weshalb etwas gut oder schlecht ist. Nur so erreicht man den Lerneffekt, die Wiederholungen solcher Handlungen ausschliessen. Wiedergutmachung muss etwas kosten! Nicht monetär, aber
psychisch! Das Bewusstwerden von begangenem Unrecht löst bei den Kindern eine Art Hemmung aus, die
verhindert weitere solcher Taten. Im Prinzip…..
Unsere Lehrerinnen und Lehrer übern eben diesen Bewusstseinsprozess tagtäglich mit Ihren Kindern ein.
Das ist aber oft auch etwas schmerzhaft, denn man wird als Person in Frage gestellt und muss antworten.
Nicht leicht, oder? Letztlich wollen wir aber erreichen, dass jeder die Verantwortung für sein Handeln trägt.
Wir zählen auf Ihre Unterstützung!
Mit freundlichem Gruss

Friedrich Lingenhag, Direktor

1 Agenda
Mittwoch, 3.Oktober 2018
Freitag, 5. Oktober 2018
Woche 8.-12. Oktober 2018
Donnerstag, 18.Oktober 2018
renz
Donnerstag, 18. Oktober 2018

20:00
E4 – M3
PH Bern
17:00

Sitzung des Schulrates
Sporttage mit der Schweizer Schule Mailand
Job Shadowing mit unserer Lehrerschaft
Lehrer/innenkonfe-

20:30

Turnhalle:

GENERAZIONI DIGITALMENTE MODIFICATE –
Vortrag von Mark Morbe und Matteo
Fumagalli
Woche 22.-26. Oktober 2018
Donnerstag, 25. Oktober 2018
Freitag, 26. Oktober 2018
Samstag, 27.Oktober 2018
Montag, 5. November 2018

Kindergarten
alle
alle
alle
alle

Openweek für neu interessierte Eltern
ab 08:15 – 12:50 Tag der offenen Tür für Eltern
ab 08:15 – 12:50 Tag der offenen Tür für Eltern
erster Tag der Herbstferien!
08:10 Uhr Wiederbeginn des Unterrichts

2 Musik bei Oliviero Biella
"Le nostre lezioni di musica sono ricominciate riprendendo temi e pratiche antiche ogni anno rispolverate.
Con i grandi abbiamo affrontato con esercizi il tema della respirazione diaframmatica. Ognuno ha potuto
provare questa modalità respiratoria, che per inciso dovrebbe essere di tutti, accorgendosi della propria
abilità nel eseguire tale gesto.
Stiamo riprendendo anche la lettura musicale ritmica e melodica.
Nella fotografia vedete dei dadi che abbiamo utilizzato nell'ultima
lezione. Su ogni faccia vi è scritto un semplice pattern ritmico.
Al momento del lancio le possibilità con 4 dadi sono migliaia. Hanno
destato molto interesse e più avanti saranno protagonisti di vere e
proprie gare ritmiche. Più avanti introdurrò anche dadi melodici.
Con i piccoli (in questo caso sono i bambini
della Vorschule) tra le altre attività abbiamo imparato una canzone che ha valori
ritmici tutti uguali e abbiamo provato a
sincronizzare la nostra camminata con la
voce e con un percorso fatto di cerchi."

Oliviero

3

BergamoScienze 2018
I laboratori iniziano!!! Come sempre nel mese di ottobre Bergamo
diventa sede di manifestazioni a carattere scientifico! Quest’anno c’è
stata una anticipazione alla quale ha
partecipato la prima media.

Abbiamo programmato, con l’aiuto
dei ragazzi del liceo Marconi, dei robot lego per farli seguire una linea, prendere
degli oggetti e lottare con altri robot.

Non abbiamo perso l’occasione di parlare con le altre scuole partecipanti alla manifestazione, tra cui delle bellissime modelle!

Chiara

4 Geschichte In der E3
Durante le ore di storia, ci stiamo dedicando a scoprire cosa è il tempo e in
che modo possiamo misurarlo. È curioso vedere come ogni bambino abbia
una sua percezione del tempo e lo rappresenti partendo dalla sua esperienza
personale. Proprio dalla loro esperienza quotidiana abbiamo tratto spunto per capire come il
tempo scorre e come gli eventi del giorno possano essere disegnati su una linea, la LINEA DEL
TEMPO.
Ogni gruppo di alunni ha così scelto di disegnare momenti diversi della loro giornata a
scuola e poi li ha riordinati su questa linea immaginaria (uno spago!), ragionando sul concetto di successione e contemporaneità.
Giorgia Tortora

5 KINDER-GARTEN IM KINDERGARTEN
Letzte Woche haben die Piccolis angefangen den Gemüsegarten der Schule zu bepflanzen. Immer nur den Erwachsenen beim Graben,
Säen, Giessen und Ernten
zuzusehen, kann für die Kinder schnell langweilig werden.
Was für Maria Montessori und Rudolf Steiner zum pädagogischen
Grundsatzprinzip gehört, nämlich aus und mit der Natur für das Leben zu lernen, kommt in vielen Schulen
leider zu kurz, doch nicht bei uns. Am Mittwoch und am Donnerstag durften die Kinder, in kleinen Gruppen,
erst das Unkraut rupfen, dann den Salat, den Radicchio, den Blumenkohl und den Rosenkohl pflanzen und
zum Schluss alles giessen. Beim Salat pflanzen haben die kleinen Forscher bemerkt, dass wir verschiedene
Arten gepflanzt haben, die Blätter hatten nämlich verschiedene Formen.
Im Garten gibt es einen kleinen Kosmos zu entdecken, beim Graben haben wir
viele Regenwürmer und Nacktschnecken gefunden. Die Kleinen haben diese
Tierchen gerne beobachtet: Wo sind die
Augen? Wie viele Ringe hat ein Regenwurm?, waren nur einige der Fragen, auf
die wir eine Antwort gesucht haben.
Von nun an werden wir uns alle bemühen,
das Gemüse regelmässig zu giessen, damit
es gut wächst und wir es dann auch essen
können.
Michela und Gaby

6 Vorschule
Selbstdurchdacht und selbstgemacht - die Kinder der Vorschulklasse haben auf
eigene Initiative versucht aus Mehl und
Wasser die perfekte Teigkonsistenz zu
kreieren. Geschmeckt hat es zwar nicht
allen - beim zweiten Versuch wird es
bestimmt besser :-)
Die Nachmittagsangebote haben allen
Teilnehmenden sichtlich Spaß gemacht. Die Ballerinas tanzen wieder
und bei dem beruhigenden Klang der Yogaschale kommen alle Kinder zu einem
kleinen Augenblick Ruhe und Besinnung.

Am kommenden Freitag, 05.Oktober 2018 findet der Sporttag
an der Schule statt. Bitte denken Sie daran Ihren Kindern angemessene Sportkleidung und Sportschuhe mitzugeben. Wir
freuen uns auf einen sportlichen Wochenausklang.
Julia

7 M3 Wie sind Zellen aufgebaut? – eine eigene Annäherung

Per affrontare le cellule vegetali e animali i ragazzi di terza media
hanno creato con materiale di recupero la loro personale versione
di una cellula, era ammesso tutto, anche materiale deperibile!
Ecco i risultati!

Chiara Pizzigalli

8 Il magnetismo terrestre e la bussola

Nel corso di queste prime settimane di
scuola, gli alunni di prima media hanno affrontato il tema dell’orientamento ed hanno
potuto scoprire tutti gli strumenti che la natura mette a disposizione per muoversi coscientemente nell’ambiente circostante.

Durante le lezioni di geografia condotte parallelamente nelle due lingue (italiano-tedesco), hanno quindi studiato il movimento del sole e l’importanza della Stella Polare,
per giungere infine ad affrontare il tema del magnetismo terrestre e di come esso determini il funzionamento della bussola. Alla fine del percorso abbiamo deciso di condurre un piccolo esperimento che dimostrasse ai ragazzi l’esistenza del magnetismo terrestre, così ci siamo
cimentati nella creazione di una vera e propria bussola.

Nel corso delle lezioni di geografia in italiano, i ragazzi hanno realizzato materialmente la propria bussola servendosi di un ago, un
tappo di sughero, una calamita e di una bacinella con dell’acqua.
Alla fine si sono presi del tempo per riflettere e verbalizzare, fase
per fase, tutto l’iter di lavoro.

A conclusione del percorso saranno chiamati a ripetere l’esperimento analizzando e spiegando ogni singola fase in lingua tedesca,
facendo ricorso alla terminologia specifica appresa.

Nicoletta Boenke, Sara Vecchi

9

E4: Thema Gaudi im Kunstunterricht

Die 4. Klasse beschäftigt sich zurzeit im Fach Art & Werken mit dem Architekt
und Künstler Antoni Gaudi. Die Schülerinnen und Schüler bastelten Gipsschalen,
welche mit kleinen und grossen Mosaiksteinen verziert werden. Dazu erhielten
die Kinder die Aufgabe, verschiedene Motive mit der „Mosaik – Technik“ auszumalen und zu gestalten.

Natascha Hänggi

Circolare n. 05

Anno scolastico 2018/2019
Bergamo, 28 settembre 2018

Cari genitori,
cari alunni,
cari amici della Scuola Svizzera Bergamo,
può sempre capitare di fare un errore, di non andare d’accordo con il vicino, di arrecargli dolore, sia esso
fisico o piscologico.
Come adulti sappiamo bene – o forse no? – come gestirne le conseguenze e come fare, dopo un torto, a
correggerci.
Anche i bambini sono esposti a questi
eventi quotidianamente nella loro vita, a
scuola come a casa
E anche loro commettono degli errori!
Spesso però loro non hanno le strutture
necessarie per correggersi dopo aver commesso un errore.
In classe, durante la lezione di etica, si discutono tali avvenimenti. Insieme si sviluppano strategie su come si può e ci si deve
comportare quando accadono.
La prima cosa importante è rendersi conto
di aver fatto qualcosa di sbagliato. Questo
non è subito chiaro per tutti. Troppo
spesso si preferisce nascondersi dietro a
una scusa o dare la colpa agli altri: “ma anche lui ha …….”. Saper ammettere di aver commesso qualcosa di scorretto è il primo, importante momento
della riparazione.
Ai nostri alunni la parola “scusa” arriva fin troppo facilmente alla bocca e sanno che con questo si completa
un aspetto importante dell’elaborazione dell’accaduto.
Per noi è però importante che non finisca lì. Per arrivare ad avere un atteggiamento responsabile si deve
per prima cosa capire perché qualcosa è bene e qualcos’altro è male. Solo così si impara ad evitare di ripetere determinati comportamenti. Correggersi deve costare qualcosa! Non economicamente, ma psicologicamente! Diventare consapevoli dei torti commessi suscita nei bambini una sorta d’inibizione che ostacola
il ripetersi di determinate azioni. In teoria…..
I nostri insegnanti esercitano quotidianamente questo processo di consapevolezza con i Vostri figli. Questo
a volte è doloroso poiché una persona viene messa in dubbio ed è chiamata a dare delle risposte. Non è
facile, vero? L’obiettivo finale al quale vogliamo arrivare è che ognuno si assuma le responsabilità delle proprie azioni.
Contiamo sul Vostro appoggio!
Cordiali saluti

Friedrich Lingenhag, Direttore

1 Agenda
Mercoledì, 3 ottobre 2018
Venerdì, 5 ottobre
Settimana 8-12 ottobre 2018
Giovedì, 18 ottobre 2018
Giovedì, 18 ottobre 2018

20:00
E4 – M3
PH Bern
17:00

Riunione del consiglio della scuola
Sporttag con la Scuola Svizzera di Milano
Job Shadowing incontra i nostri insegnanti
riunione insegnanti

20:30 palestra:
GENERAZIONI DIGITALMENTE MODIFICATE – intervengono Mark Morbe e
Matteo Fumagalli

Settimana 22-26 ottobre 2018
Giovedì, 25 ottobre 2018
Venerdì, 26 ottobre 2018
Sabato, 27 ottobre 2018
Lunedì, 5 novembre 2018

Kindergarten
tutti
tutti
tutti
tutti

Openweek per i genitori interessati
dalle 08:15 alle 12:50 porte aperte per i genitori
dalle 08:15 alle 12:50 porte aperte per i genitori
primo giorno delle vacanze autunnali!
08:10 ripresa delle lezioni

2 Musica con Oliviero Biella
Le nostre lezioni di musica sono ricominciate riprendendo temi e pratiche antiche ogni anno rispolverate.
Con i grandi abbiamo affrontato con esercizi il tema della respirazione diaframmatica. Ognuno ha potuto
provare questa modalità respiratoria, che per inciso dovrebbe essere di tutti, accorgendosi della propria
abilità nell’eseguire tale gesto.
Stiamo riprendendo anche la lettura musicale ritmica e melodica.
Nella fotografia vedete dei dadi che abbiamo utilizzato nell'ultima
lezione. Su ogni faccia vi è scritto un semplice pattern ritmico.
Al momento del lancio le possibilità con 4 dadi sono migliaia. Hanno
destato molto interesse e più avanti saranno protagonisti di vere e
proprie gare ritmiche. Più avanti introdurrò anche dadi melodici.
Con i piccoli (in questo caso sono i bambini
della Vorschule) tra le altre attività abbiamo imparato una canzone che ha valori
ritmici tutti uguali e abbiamo provato a
sincronizzare la nostra camminata con la
voce e con un percorso fatto di cerchi.

Oliviero

3

BergamoScienze 2018
I laboratori iniziano!!! Come sempre nel mese di ottobre Bergamo
diventa sede di manifestazioni a carattere scientifico! Quest’anno c’è
stata una anticipazione alla quale ha
partecipato la prima media.

Abbiamo programmato, con l’aiuto
dei ragazzi del liceo Marconi, dei robot lego per farli seguire una linea, prendere
degli oggetti e lottare con altri robot.

Non abbiamo perso l’occasione di parlare con le altre scuole partecipanti alla manifestazione, tra cui delle bellissime modelle!

Chiara

4 Storia in E3
Durante le ore di storia, ci stiamo dedicando a scoprire cosa è il tempo e in
che modo possiamo misurarlo. È curioso vedere come ogni bambino abbia
una sua percezione del tempo e lo rappresenti partendo dalla sua esperienza
personale. Proprio dalla loro esperienza quotidiana abbiamo tratto spunto per capire come il
tempo scorre e come gli eventi del giorno possano essere disegnati su una linea, la LINEA DEL
TEMPO.
Ogni gruppo di alunni ha così scelto di disegnare momenti diversi della loro giornata a
scuola e poi li ha riordinati su questa linea immaginaria (uno spago!), ragionando sul concetto di successione e contemporaneità.
Giorgia Tortora

5 KINDER-GARTEN AL KINDERGARTEN
La scorsa settimana i piccoli
del Kindergarten hanno iniziato a piantare le verdure
nell'orto della scuola. Stare
sempre e solo a guardare gli
adulti mentre vangano, seminano, innaffiano e raccolgono può presto diventare
noioso per un bimbo.
Il principio pedagogico di Maria Montessori e Rudolf Steiner ovvero l'importanza di imparare dalla e con la
natura per la vita, purtroppo viene meno in molte scuola, ma non nella nostra. Mercoledì e giovedì i bimbi,
suddivisi in piccoli gruppi, hanno potuto per prima cosa strappare l'erbaccia, poi hanno piantato l'insalata, il
radicchio, il cavolfiore e i cavoletti di Bruxelles e alla fine hanno innaffiato tutto. Nel piantare l'insalata i piccoli ricercatori hanno notato che ne abbiamo seminate di diverse varietà, infatti le foglie avevano forme
diverse.
In giardino c'è un piccolo universo da scoprire, ad esempio scavando abbiamo
trovato tanti lombrichi e lumache. I piccoli hanno osservato con piacere questi
minuscolo esseri viventi, chiedendosi: dove sono gli occhi? Quanti anelli ha un
lombrico? Queste sono solo alcune delle domande alle quali abbiamo cercato
di dare risposta.
D'ora in avanti ci impegneremo tutti a innaffiare regolarmente le verdure, così
potranno crescere bene e le potremo mangiare.
Michela und Gaby

6 Vorschule
Pensato e realizzato da sé – I bimbi della Vorschule hanno provato, su iniziativa
personale, a realizzare la giusta consistenza dell’impasto perfetto partendo
da farina e acqua. Non è piaciuto a
tutti – al secondo tentativo andrà sicuramente meglio :-)

Le proposte pomeridiane hanno di
certo divertito tutti i partecipanti. Le
ballerine hanno ripreso a danzare e al suono rilassante del Gong di Yoga tutti i
bimbi coinvolti hanno trovato un attimo di calma e meditazione.

Il prossimo venerdì, 5 ottobre 2018 si svolgerà la giornata sportiva anche qua a scuola. Per favore fate indossare ai Vostri figli
indumenti e scarpe da ginnastica. Siamo felici di concludere la
prossima settimana all’insegna dello sport.

Julia

7 M3 come si compongono le cellule? – avvicinamento personale
Per affrontare le cellule vegetali e animali, i ragazzi di terza media
hanno creato con materiale di recupero la loro personale versione
di una cellula, era ammesso tutto, anche materiale deperibile!
Ecco i risultati!

Chiara Pizzigalli

8 Il magnetismo terrestre e la bussola
Nel corso di queste prime settimane di
scuola, gli alunni di prima media hanno affrontato il tema dell’orientamento ed hanno
potuto scoprire tutti gli strumenti che la natura mette a disposizione per muoversi coscientemente nell’ambiente circostante.

Durante le lezioni di geografia condotte parallelamente nelle due lingue (italiano-tedesco), hanno quindi studiato il movimento del sole e l’importanza della Stella Polare,
per giungere infine ad affrontare il tema del magnetismo terrestre e di come esso determini il funzionamento della bussola. Alla fine del percorso abbiamo deciso di condurre un piccolo esperimento che dimostrasse ai ragazzi l’esistenza del magnetismo terrestre, così ci siamo
cimentati nella creazione di una vera e propria bussola.

Nel corso delle lezioni di geografia in italiano, i ragazzi hanno realizzato materialmente la propria bussola servendosi di un ago, un
tappo di sughero, una calamita e di una bacinella con dell’acqua.
Alla fine si sono presi del tempo per riflettere e verbalizzare, fase
per fase, tutto l’iter di lavoro.

A conclusione del percorso saranno chiamati a ripetere l’esperimento analizzando e spiegando ogni singola fase in lingua tedesca,
facendo ricorso alla terminologia specifica appresa.

Nicoletta Boenke, Sara Vecchi

9

E4: Tema Gaudi nella lezione di arte

Attualmente la 4a classe, durante la lezione di arte e lavori manuali, si sta occupando dell’artista e architetto Antoni Gaudi. Gli alunni hanno realizzato delle ciotole di gesso, che sono poi state decorate con delle tessere da mosaico di varie
dimensioni. Inoltre i bambini hanno avuto il compito di raffigurare e colorare diversi soggetti con la tecnica del mosaico.

Natascha Hänggi

