
      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 06                                               Schuljahr 2018/2019 
 

Bergamo, 5. Oktober 2018 
Liebe Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Freunde der Schweizer Schule Bergamo, 
 
Sicherheit geht vor! Das haben wir uns schon seit geraumer Zeit gesagt und die Überwachung unseres Are-
als verstärkt und den Zugang von einer vorherigen Erkennung der eintretenden Person abhängig gemacht. 
Das hat bisher gut funktioniert, können doch die Schülerinnen und Schüler nicht mehr über Knopfdruck 
beim Sekretariat das Haupttor öffnen. Ebenso ist der Zugang über das Schulhoftor nur mittels Fernbedie-
nung möglich, dieses Apparätchen ist jeweils in den Händen der direkt im Hof aufsichtsführenden Person. 
So haben wir die Kontrolle über unser Schulareal – was ausserhalb passiert, entzieht sich unseren Befugnis-
sen.  
Diese Woche hatten wir so einen Vorfall mit einer Person, die sich in unangemessener Weise unseren Schü-
lerinnen und Schülern genähert hat. Die Umzäunung des Schulhofes verhinderte einen direkten Kontakt, 
aber trotzdem war es für die beteiligten Kinder unangenehm. Die Polizei hat alle unsere Angaben und be-
schäftigt sich mit dem Fall. Wir werden Sie auf dem Laufenden halten. 
Sie als Eltern haben bereits ein ausführliches Statement der Schule erhalten. Ich habe etliche Rückmeldun-
gen von Eltern erhalten, die sich für die rasche und klare Stellungnahme der Schule bedanken. Wir werden 
auch in Zukunft transparent informieren, und nehmen in Anspruch, dass wir für Informationen zu Gescheh-
nisse in der Schule zuständig sind und nicht einige Personen, die mit aufbauschenden WhatsApp-Chats El-
tern der Schule verunsichern. 
Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich wie immer vertrauensvoll an die zuständigen Personen in der 
Schule, Sie erhalten aus erster Hand die verlangten Informationen! 
 
Mit freundlichem Gruss 
 
  
 
Friedrich Lingenhag, Direktor 
 
 

1 Agenda 
 
Woche 8.-12. Oktober 2018 PH Bern  Job Shadowing mit unserer Lehrerschaft 
Donnerstag, 18.Oktober 2018 17:00 Lehrer/innenkonfe-
renz 
Donnerstag, 18. Oktober 2018 20:30 Turnhalle:  
  

GENERAZIONI DIGITALMENTE MODIFICATE – 
Vortrag von Mark Morbe und Matteo 
Fumagalli 

 
Woche 22.-26. Oktober 2018 Kindergarten Openweek für neu interessierte Eltern 
Donnerstag, 25. Oktober 2018 alle ab 08:15 – 12:50 Tag der offenen Tür für Eltern 
Freitag, 26. Oktober 2018 alle ab 08:15 – 12:50 Tag der offenen Tür für Eltern 
Samstag, 27.Oktober 2018 alle erster Tag der Herbstferien!  
Montag, 5. November 2018 alle 08:10 Uhr Wiederbeginn des Unterrichts 
 



         

  

 

 

2 Mathe in der 1. Klasse 
 
 
In der 1. Klasse arbeiten wir momentan am Zahlenaufbau bis 10. Dazu gehö-
ren: auf deutsch vorwärts und rückwärts zählen; Mengen legen und erfassen; 
Zahl und Menge zuordnen; Würfelbil-
der und Strichlisten lesen und selber 
zeichnen; Zahlen schreiben. 
Darüber hinaus haben wir mit der Ad-
dition im Zahlenraum bis 10 angefan-
gen. Auch dies machen wir handelnd 
(Punkte/Klötze etc. zusammenzäh-
len). In den nächsten Wochen wird 
auch die Subtraktion eingeführt, wei-
terhin im Zahlenraum 10. Der Zahlen-

raum wird dann während der 1. Klasse bis 20 erweitert. 
“Muster” sind ein weiteres Thema derzeit: Die Kinder legen, ko-
pieren und führen Muster weiter. Dabei ist Fantasie, genaues Be-
obachten und feinmotorisches Gespür gefragt. 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



         

  

 

 

3 En unerwarteter Gast ander Schweitzer Schule  / UN OSPITE INATTESO ALLA SCUOLA 
SVIZZERA!!! 

 
Lunedì verso le 6 ho trovato un riccio giovane che vagava ai lati di 
una strada trafficata e lontano da boschi. L’ho preso e ho chiamato 
l’oasi del WWF per sapere cosa fare. Mi hanno detto di liberarlo il 
giorno seguente al tramonto. Prima di liberarlo ho pensato che sa-
rebbe stata una ottima occasione per spiegare ai ragazzi come fare 
ad aiutare questi importantissimi animali che spesso vengono 
schiacciati dalle auto. 
In questa stagione potrebbe capitarvi di trovare dei ricci un po’ in-
tontiti per il brusco cambio di temperatura (o per aver mangiato 
troppa frutta fermentata, per cui un po’ brilli) alla ricerca di un 

luogo in cui passare il letargo.  
1. Per prima cosa dovete valutare se la zona in cui l’avete trovato è sicura, lontana da strade e con 

aree verdi estese, per intenderci non basta un parco cittadino, servono aree più ampie. 
2. Se il luogo è adeguato dovete valutare il peso dell’animale, se supera i 500 g e non è ferito, lascia-

telo dove l’avete trovato. Se è ferito o pesa meno di 500 g, cioè più piccolo di un melone, è troppo 
piccolo per superare l’inverno da solo e lo dovete portare all’oasi WWF in Valpredina. 

3. Se invece l’unico problema che c’è è il pericolo di una 
strada, tenetelo con voi fino al primo tramonto, mettetelo 
in una scatola o in una cassetta con delle foglie, dell’acqua 
dandogli da mangiare della frutta o della carne per cani, 
sia essa in scatoletta o in croccantini. Non digeriscono il 
lattosio per cui anche se è piccolo non dategli latte vac-
cino. 

4. Dormirà tutto il 
giorno, come è suc-
cesso al nostro mentre 
lo osservavamo in classe, al tramonto liberatelo in un zona ido-
nea il più vicino possibile a dove l’avete trovato. 
Grazie mille per l’aiuto, anche da parte dei ricci! 
Chiara Pizzigalli 
 
 
 

 

4 Die Hecke als Lebensraum (Mensch und Umwelt) 
 
In der dritten Primarklasse haben wir die Pflanzen und Tiere in der Hecke erforscht, oft an der Grenze zwi-
schen Wald und Wohngebiet. Wie sehen die Sträucher aus, welche Blätter, Früchte oder Nüsse gibt es jetzt 
im Herbst? Wir werden dann auch später im Jahr wieder den gleichen Lebensraum besuchen, vor allem im 
Frühling wollen wir die Knospen und Blüten genau ansehen. 

 
     
 



         

  

 

   
Gesammelt haben wir auch Hagebutten, die 
dann von der Klasse mit grossem Einsatz ge-
waschen, entkernt und geschnitten wurden, 
damit wir unseren eigenen Hagebutten-Tee 
machen konnten: der rote Tee ist zwar nicht 
bei der ganzen Klasse beliebt, aber alle haben 
fleissig mitgeholfen! 
 
     
 

 
 

5 M1 Das Einmaleins in Fingerversion 
 
Auch in der M1 sind die Reihen ein Muss, manchmal auch noch eine 
Herausforderung. Im Zuge einer Generalrepetition des Basiswissens 
wurden auch die Reihen automatisiert – so weit als möglich …… 
Dabei erinnerte ich mich an eine Fingerversion der Multiplikation, die ich den Schülerinnen und Schülern 
nicht vorenthalten wollte. Die folgenden Fotos zeigen jeweils eine Multiplikation, die für alle Rechnung ab 6 
x 6 bis 9 x 9 funktioniert:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9 X 10         9 x 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  9 x 6        7 x 8 
 



         

  

 

 
An den Fingern kann man das Resultat ablesen! Daumen nach oben 
ist eine 6, zwei Finger nach oben eine 7 etc. Alle nach oben zei-
gende Finger beider Hände zusammen sind Zehner: bei 4 Fingern 
ergibt das 40. Die Anzahl der nach unten gekrümmten bleibenden 
Finger der jeweiligen Hände muss man miteinander multiplizieren 
und zu den Zehner addie-
ren. Tönt schwierig? Ist es 
aber nicht! 
 
 

  9 x 8 
 
 
 
 
 

Die von uns aus gesehene linke Hand zeigt 
mit dem Daumen nach oben, das bedeutet 
also eine 6. Die rechte Hand hat 4 Finger 
nach oben, das ist also eine 9. Die Rechnung 
heisst also 6 x 9.  
Die insgesamt 5 nach oben gestreckten Fin-
ger ergeben 50. Die nach innen gekrümm-
ten Finger der linken Hand sind 4, die der 
rechten 1, die Multiplikation 4 X 1 gibt 4. Zu-
sammen also 50 + 4 = 54 ! quod erat de-
monstrandum…… 

 

6 Sporttag mit der Schweizer Schule Mailand 
 
"Ci siamo! Questa matti-
nata gli alunni dalla quarta 
alla terza media si sono re-
cati a Milano per l'ormai 

consueta sfida con "l'altra" Scuola Svizzera. La preparazione è 
stata molto buona ed i ragazzi si sono allenati molto per farsi tro-
vare pronti per questa giornata. Il mio augurio è che possano vin-
cere impegno e divertimento!" 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Elena Cappellini 
 
 
 
 



         

  

 

 

7 KG  - Mezzani   -  der Herbst in der Schule 
 
Der Herbst ist da und mit sei-
ner Ankunft verändert sich die 
Natur. Der Wind weht die 
Blätter von den Bäumen und 
manche Tiere beginnen ihren 
Winterschlaf. Die Mezzani ha-
ben versucht die Veränderung 
der Natur anhand eines Bau-
mes darzustellen, der seine bunten Blätter verliert.  
 

 
 

8 Jus de pommes – Apfelsaft in der E2 

Diese Woche konnten die 
Kinder der zweiten Klasse, 
passend zum Thema Apfel, 
selber Apfelsaft herstellen. 
Nach der Betrachtung der al-
ten Apfelpressmaschine ging es an die Arbeit.  

 

Bevor die Äpfel gepresst werden konnten, mussten sie in kleine Stücke geschnitten 
werden. Anschliessend brauchte es die Muskelkraft von allen Kindern, um auch den 
letzten Tropfen Saft aus den Äpfeln herauszupressen. Nach getaner Arbeit durften 
die Kinder den Apfelsaft natürlich auch noch geniessen. Prost!    
  

Caroline 

 



         

  

 

9 Sporttag Bergamo 2018 
Höher, schneller, weiter...die Kinder haben sich bei unserem traditionellen Sportfest große Ziele gesetzt - 
und erreicht! Ob Seilspringen, Hindernislauf oder Klüpperli sammeln - um die Wette wurde gesprungen, 
gerannt und gewetteifert. 
Und wer so viel Energie abgibt, muss die auch wieder einnehmen. Mit einer süßen Belohnung starten die 
Kinder in ein entspanntes Wochenende.  

 

 

     
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



         

  

 

 
Circolare n. 06                                               Anno scolastico 2018/2019 
 

Bergamo, 5 ottobre 2018 
 
 
Cari genitori, 
cari alunni, 
cari amici della Scuola Svizzera Bergamo, 
 
la sicurezza prima di tutto! Ce lo siamo già detti da tempo e abbiamo rafforzato la sorveglianza della scuola 
vincolando altresì l’ingresso delle persone a scuola alla loro riconoscibilità. Fino ad ora ha funzionato bene, 
difatti gli alunni non possono più uscire da soli premendo il pulsante posto accanto alla segreteria per 
aprire il cancello principale. Allo stesso modo anche l’ingresso a scuola è possibile solo aprendo i cancelli da 
remoto con un telecomandino a disposizione esclusivamente delle persone che si occupano di volta in volta 
della sorveglianza in cortile. Con questo abbiamo il totale controllo dei cortili – tuttavia ciò che accade al di 
fuori esula dalle nostre facoltà.  
Questa settimana è accaduto un episodio con una persona che si è avvicinata ad alcuni nostri alunni in ma-
niera inappropriata. La recinzione del cortile impedisce un contatto diretto, ciò non toglie che questo fatto 
sia stato spiacevole per gli alunni coinvolti. I carabinieri hanno in mano tutte le nostre indicazioni e si 
stanno occupando del caso. Vi terremo informati sugli sviluppi. 
Ieri Voi genitori avete subito ricevuto una dichiarazione da parte della scuola. Ho ricevuto diversi ringrazia-
menti da parte dei genitori per la tempestiva presa di posizione della scuola. Anche in futuro Vi informe-
remo in maniera trasparente e teniamo come sempre a precisare che siamo responsabili dell’informazione 
rispetto agli eventi che accadono a scuola, e non altre persone che con le loro chat gonfiate in WhatsApp 
rendono insicuri i genitori della scuola. 
Se avete domande rivolgetevi senza esitazione alle persone responsabili della scuola e riceverete di prima 
mano le informazioni richieste.  
 
Cordiali saluti 
 
 
 
Friedrich Lingenhag, Direttore 
 
 

1 Agenda 
 
Settimana 8 – 12 ottobre PH Berna Job Shadowing con i nostri insegnanti  
Giovedì, 18 ottobre 2018 17:00 riunione insegnanti  
Giovedì, 18 ottobre 2018  

 
 20:30 palestra:  
  

GENERAZIONI DIGITALMENTE MODIFICATE – intervengono Mark Morbe e 
Matteo Fumagalli 

 
 

Settimana 22 – 26 ottobre 2018 Kindergarten Openweek per nuovi genitori interessati 
Giovedì, 25 ottobre 2018 tutti dalle 08:15 – 12:50 porte aperte ai nostri genitori 
Venerdì, 26 ottobre 2018 tutti ab 08:15 – 12:50 porte aperte ai nostri genitori 
Sabato, 27 ottobre 2018 tutti primo giorno delle vacanze autunnali!  
Lunedì, 5 novembre 2018 tutti 08:10 ripresa delle lezioni 



         

  

 

 

2 Mate in 1a classe 
 
 
Attualmente in prima classe stiamo lavorando sulla costruzione delle cifre fino 
a 10. In questo rientra: contare in avanti e indietro in tedesco; individuare e 
sommare le quantità; ordinare nu-
meri e quantità; leggere e raffigurare 
quantità con i dadi e le lineette; scri-
vere i numeri. 
Oltre a questo abbiamo iniziato le ad-
dizioni fino a 10. Anche questo lo fac-
ciamo in maniera pratica (punti/ceppi 
etc. da sommare). Nelle prossime set-
timane introdurremo anche la sottra-
zione, sempre fino al 10. Le cifre in 1a 

classe arriveranno fino al 20. 
Un altro tema attuale sono i “modelli”: i bambini individuano, co-
piano e sviluppano dei modelli grafici. In questo esercizio sono ri-
chieste fantasia, attenta osservazione e tatto nella manualità fine. 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



         

  

 

3 Un ospite inatteso alla scuola svizzera!!! 
 

Lunedì verso le 18 ho trovato un riccio giovane che vagava ai lati di 
una strada trafficata e lontano da boschi. L’ho preso e ho chiamato 
l’oasi del WWF per sapere cosa fare. Mi hanno detto di liberarlo il 
giorno seguente al tramonto. Prima di liberarlo ho pensato che sa-
rebbe stata un’ottima occasione per spiegare ai ragazzi come fare 
ad aiutare questi importantissimi animali, che spesso vengono 
schiacciati dalle auto. 
In questa stagione potrebbe capitarvi di trovare dei ricci un po’ in-
tontiti per il brusco cambio di temperatura (o per aver mangiato 
troppa frutta fermentata, per cui un po’ “brilli”) alla ricerca di un 

luogo in cui passare il letargo.  
1. Per prima cosa dovete valutare se la zona in cui l’avete trovato è sicura, lontana da strade e con 

aree verdi estese, per intenderci non basta un parco cittadino, servono aree più ampie. 
2. Se il luogo è adeguato dovete valutare il peso dell’animale, se supera i 500 g e non è ferito, lascia-

telo dove l’avete trovato. Se è ferito o pesa meno di 500 g, cioè più piccolo di un melone, è troppo 
piccolo per superare l’inverno da solo e lo dovete portare all’oasi WWF più vicina (Valpredina). 

3. Se invece l’unico problema esistente è il pericolo di una 
strada, tenetelo con voi fino al primo tramonto, mettetelo 
in una scatola o in una cassetta con delle foglie e dell’ac-
qua dandogli da mangiare della frutta o della carne per 
cani, sia essa in scatoletta o in croccantini. Non digeri-
scono il lattosio, per cui anche se è piccolo non dategli 
latte vaccino. 

4. Dormirà tutto il 
giorno, come è suc-
cesso al nostro mentre 
lo osservavamo in classe, al tramonto liberatelo in un zona ido-
nea il più vicino possibile a dove l’avete trovato. 
 
Grazie mille per l’aiuto, anche da parte dei ricci! 
 
Chiara Pizzigalli 
 

 

4 L’ambiente naturale della siepe (Mensch und Umwelt) 
 
In 3° classe abbiamo guardato quali piante e animali si trovano nell’ambiente di una siepe, che spesso fa da 
divisione fra il bosco e la nostra zona abitata. Che aspetto hanno i cespugli in autunno, come sono le foglie, 
i frutti o noci? Andremo ancora una volta più avanti ad esplorare la siepe, soprattutto in primavera con i 
boccioli e i fiori. 

 
     
 



         

  

 

   
La nostra raccolta comprendeva anche la rosa 
canina: questi frutti sono stati puliti e tagliati 
in piccoli pezzetti, per fare la nostra tisana 
alla rosa canina. Anche se questa bevanda 
rossa non è stata apprezzata da tutta la 
classe, tutti i bambini si sono impegnati nella 
produzione della nostra tisana “Hagebutten-
Tee”. 
 
     

 
 
 

5 M1 la tabellina in versione “dita della mano” 
 
Anche in M1 le tabelline sono una necessità, talvolta ancora una sfida. 
Nell’ambito di un ripasso delle conoscenze di base, abbiamo automatiz-
zato le tabelline, laddove possibile …… 
Nel farlo mi sono ricordato di una versione delle moltiplicazioni con l’uso delle dita apprezzata dagli alunni. 
Le seguenti foto mostrano ciascuna delle moltiplicazioni che funzionano con tutti calcoli dal 6 x 6 fino al 9 x 
9. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9 X 10         9 x 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  9 x 6        7 x 8 
 



         

  

 

 
Dalle dita si può leggere il risultato! Il pollice alzato indica il 6, due 
dita in alto il 7 etc. Tutte le dita alzate di entrambe le mani insieme 
sono decine: con 4 dita fa 40. Bisogna poi moltiplicare il numero 
delle dita restanti strette nel pugno di ogni mano e sommarle alle 
decine. Suona difficile? Ma non lo è affatto! 
 
 
 
 
 

  9 x 8 
 
 
 
 
 

La mano alla nostra sinistra con il pollice 
alzato indicata un 6. La mano a destra ha 4 
dita alzate, dunque è un 9. Il calcolo da fare 
è quindi 6 x 9.  
Le 5 dita totali alzate fanno 50. Le dita nel 
pungo della sinistra sono 4, nella destra 1, la 
moltiplicazione 4 X 1 dà 4. Dunque som-
mate 50 + 4 = 54 ! quod erat demonstran-
dum…… 

 

6 Sporttag con la Scuola Svizzera Milano 
 
Ci siamo! Questa matti-
nata gli alunni dalla 4a 
classe alla 3a media si 
sono recati a Milano per 
l'ormai consueta sfida con 

"l'altra" Scuola Svizzera. La preparazione è stata molto buona ed i 
ragazzi si sono allenati molto per farsi trovare pronti per questa 
giornata. Il mio augurio è che possano vincere impegno e diverti-
mento! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elena Cappellini 
 
 
 
 
 



         

  

 

7 KG  - Mezzani   -  autunno a scuola 
 
È arrivato l’autunno e con il 
suo arrivo la natura sta cam-
biando. Il vento spazza via le 
foglie dagli alberi ed alcuni 
animali iniziano il letargo. I 
mezzani hanno cercato di rap-
presentare questo cambia-
mento tramite un albero che 
sta perdendo le sue foglie co-
lorate. 

 
 

8 Jus de pommes – succo di mela in E2 

In linea con il tema della mela, questa settimana i bambini hanno po-
tuto realizzare da sé del succo di mela. 

 

Dopo aver osservato la macchina per pressare 
le mele, ci siamo messi al lavoro. Prima di po-

ter pressare le mele abbiamo dovuto tagliarle in piccoli pezzi. Successivamente c’è 
stato bisogno dei muscoli di tutti i bambini per tirare fuori anche l’ultimo goccio di 
succo dalle male. Dopo il lavoro svolto ovviamente i bambini hanno potuto assag-
giare il succo di mela. Salute!   

Caroline 

 

 

 

 



         

  

 

9 Sporttag per gli alunni rimasti a Bergamo 
Più in alto, più veloce, più lontano...i bimbi si sono posti grandi obiettivi per la tradizionale giornata sportiva 
della scuola e li hanno anche raggiunti! Che fosse per il salto alla corda, la corsa a ostacoli o la raccolta delle 
mollette, i bimbi hanno saltato, corso e gareggiato. 
E chi perde tutte queste energie deve poi riprenderle. I bimbi iniziano il week end con un dolce premio.  

 

 

     


