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Rundschreiben 07

Schuljahr 2018/2019
Bergamo, 12. Oktober 2018

Liebe Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Freunde der Schweizer Schule Bergamo,
Was geschah heute vor genau 527 Jahren? Sie wissen es bestimmt!
Unseren Schülerinnen und Schülern geht es oft auch so, dass sie unvermittelt während des Unterrichts etwas entdecken. Ein Aha-Erlebnis bahnt sich da den Weg zur Erkenntnis, zum erfolgreichen Lernschritt. Dies
können wir als Lehrpersonen täglich beobachten, und es befriedigt und bestärkt und in unsrem Bemühen,
Unterricht gründlich zu planen und auch zu überdenken.
In dieser Woche besuchte uns eine Delegation unter der Führung der PH Bern. Dozentinnen, Schulleitungsund Lehrpersonen aus dem Bernerland und dem Kanton Solothurn schauten sich in unserer Schule um und
wollten sich ein Bild machen, wie wir unseren Schülerinnen und Schüler Lerninhalte näher bringen. Es ging
da vor allem um die Beobachtung der Übernahme der Selbstverantwortung der Kinder ihrem persönlichen Lernen gegenüber. Dies ist eine grundlegende Ausrichtung des neuen Lehrplans 21, der vor allem zu
erreichende Kompetenzen definiert und mittelweile fast flächendeckend in der deutschen Schweiz eingeführt ist. Auch wir als Schule beschäftigen uns damit, wollen wir doch vom einstigen Pauken und Auswendiglernen wegkommen zur vom Kind reflektierten und auch selbstverantworteten Aufnahme von Lerninhalten. Dies ist eine starke Veränderung der pädagogischen Ausrichtung der Schule hin vom „pouvoir faire“
zum „savoir faire“, wo erworbene Schlüsselkompetenzen auf Neues, Unerforschtes angewandt werden.
Kindern bereitet dies normalerweise keine Schwierigkeiten, gehen sie doch meist vorurteilslos an neue Aufgaben und auch an neue Hilfsmittel - aus der IT-Welt - heran. Wir als Erwachsene haben da oft mehr Mühe.
Am nächsten Donnerstagabend, 18, Oktober 2018, haben wir Mark Morbe und Matteo Fumagalli an der
Schule zu Gast. Um 20:30 Uhr sprechen sie in einem Vortrag über die Auswirkungen der IT-Welt auf unsere
heutige Schüler/innengeneration: GENERAZIONI DIGITALMENTE MODIFICATE. Wir - Sie als Eltern und wir
als Pädagogen - können da sicher viel Neues erfahren und unsere Schlüsselkompetenzen im Umgang mit
Ihren Kindern erweitern. Ich hoffen doch, dass zu diesem Anlass viele Eltern den Weg zur Schule finden!
Und hier noch ein kurzes Statement von zwei Besucherinnen aus der Job-Shadowing-Gruppe:
Wir haben bei den kleinsten Kindern eurer Schule einen Besuch gemacht und sind beeindruckt, wie Gaby
und Michela mit diesen Kindern arbeiten. Der Unterricht ist gut strukturiert und die Kinder werden mit Ritualen durch den Tag geführt. Auch lernen sie gleich von Beginn weg sich in zwei Sprachen zu orientieren.
Alexandra und Brigitte
Mit freundlichem Gruss

Friedrich Lingenhag, Direktor

1 Agenda
Montag, 15. Oktober 2018
Donnerstag, 18.Oktober 2018
Donnerstag, 18.Oktober 2018
renz
Donnerstag, 18. Oktober 2018

M3
E3-E5
17:00

08:15 – 12:50 Bergamoscienze
Ausflug Safaripark Natura Viva
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 Der Kindergarten auf einer ausserirdischen Mission
Als wahrhaftige Lebensretter in der Not haben sich unsere Mezzanis
und Vorschulkinder am Donnerstag gezeigt. Ein SOS aus dem Weltall
erreichte die Erde. Mitten in Bergamo Scienza! Ein Alienkind hatte
den Schlüssel für die
Treibstoffkiste verloren.
Und wie sollte es wieder
zurückkommen zu seiner
Mama und Papa in den
Weltall?

Mit viel Mit und Neugier wagten sich die Kinder durch verschiedene Missionen und erkämpften sich zum
Schluss den Schlüssel zur Rettung. Dabei lernten sie unser Sonnensystem und die neun Planeten kennen.
Ende gut - alles gut. Dank unserer Profis aus dem
Kindergarten ist das kleine ausserirdische
Kindlein wieder im Universum bei seiner Mama
und Papa.

3 Sporttag der E4 – M3 in Mailand
Anche quest’anno la giornata sportiva a Milano si è svolta nel migliore dei modi. Le gare sono state portate
a termine nei tempi previsti ed il clima che ha offerto la giornata ha completato l’ottima riuscita della manifestazione.
I colleghi milanesi hanno fatto i complimenti per l’ottima preparazione dei nostri studenti, i gesti tecnici
messi in mostra sono stati molto apprezzati così come la correttezza e la sportività dei nostri alunni, cosa
non sempre semplice a causa della giusta dose di competitività che viene espressa durante queste gare.
Non ci resta che ringraziare tutti i partecipanti ed aspettare con ansia l’arrivo dei risultati da Milano.
Elena Cappellini

4 Geometrische Formen auf dem Geobrett – ein Mathematikprojekt mit der E4
Diese Woche haben uns Lehrpersonen, Schulleiter und Dozenten aus der Schweiz besucht. Alessandra (Dozentin PH Bern) und Brigitte (Lehrerin) haben ihr Projekt mit der 4. Klasse erfolgreich während einer Lektion
durchgeführt. Die Schülerinnen und Schüler haben den Auftrag erhalten, verschiedene Muster und geometrische Formen auf dem Geobrett darzustellen. Mit grosser Begeisterung und Fantasie haben die Kinder mitgearbeitet. Es war sehr schön zu sehen, wie konzentriert und vertieft die Klasse sich mit den vielfältigen
Aufgaben auseinandersetzte.

5 Bergamoscienze – mit der M2
Oggi siamo andati a vedere due bei laboratori! Bergamoscienza ha
la capacità di offrire un momento quasi intimo tra te e la tua classe,
in cui insegnati e alunni si trovano su uno stesso piano, ignoranti davanti alle meraviglie della
scienza. Finisci la mattina
dispiaciuto che sia già finito,
i ragazzi già progettavano
dove avrebbero fatto le
pause l’anno prossimo. Magari non tutti si ricorderanno cosa sono i colloidi ma di sicuro tutti si ricorderanno l’odore
di questa casa non abitata nella quale hanno fatto una caccia al tesoro alla ricerca di indizi. Tra il bagno, la cucina e la camera da letto
dei ragazzi al terzo anno di scienze umane ci hanno svelato le sostanze colloidi che ci circondano, dal deodorante al dentifricio, il gel, la panna montata, la maionese, insomma tutte sostanze che hanno più fasi al
loro interno, liquida e gassosa, solida e gassosa ecc.
Il bello è correre per prendere l’autobus, aspettare l’ora corretta
dell’appuntamento e ripartire per l’appuntamento successivo! Noi
di corse ne abbiamo fatte parecchie tra città bassa e città alta, ma
anche l’altro laboratorio ne valeva veramente la pena. Dei ragazzi di
un istituto tecnico ci hanno raccontato come si possono separare i
diversi tipi di plastica per
poi poterla riciclare. Ci
hanno fatto provare a modellare una plastica biodegradabile che diventa malleabile a 60 gradi. Ci hanno fatto usare
degli stampi in cui abbiamo colato un altro polimero che si indurisce con i raggi uv, insomma abbiamo visto tanti polimeri e tipi di
plastiche differenti! Oggi sono stata veramente fortunata a essere
una insegnate, grazie a Bergamoscienza che ti stimola a vedere e
cercare sempre di più e grazie anche ai vostri figli con i quali è bello
passare del tempo e che hanno la capacità di trasformare una giornata normale in una giornata speciale!
Chiara Pizzigalli
Und noch ein Hinweis von Michela aus dem Kindergarten: für heuzte Nachmittag!

Circolare n. 07

Anno scolastico 2018/2019
Bergamo, 12 ottobre 2018

Cari genitori,
cari alunni,
cari amici della Scuola Svizzera Bergamo,
cosa accadde oggi esattamente 527 anni fa? Lo saprete di certo!
Anche ai nostri alunni capita, durante le lezioni, di scoprire all’improvviso qualcosa di nuovo. Un’illuminazione apre la strada verso la conoscenza e verso progressi d’apprendimento di successo. Noi insegnanti
possiamo osservarlo ogni giorno: questo ci soddisfa e ci dà forza nel nostro sforzo di programmare accuratamente e riflettere sulle lezioni.
Nella settimana appena trascorsa abbiamo avuto la visita di una delegazione gestita dall’Alta Scuola di Pedagogia di Berna. Docenti, direttori e insegnanti dalla provincia di Berna e dal Cantono di Soletta hanno potuto osservare la nostra attività scolastica per farsi un’idea di come avviciniamo gli alunni ai contenuti didattici. In particolare hanno osservato l’acquisizione del senso di responsabilità personale dei bambini rispetto al proprio apprendimento. Si tratta di un orientamento fondante del nuovo piano di studi svizzero
(Lehrplans 21), che definisce nello specifico le competenze da acquisire e che nel frattempo è stato introdotto quasi nell’intera area della Svizzera tedesca. Anche la nostra scuola se ne occupa, dunque vogliamo
superare il vecchio approccio allo studio e l’apprendimento mnemonico per passare all’acquisizione di
contenuti didattici sui quali i bambini hanno riflettuto e dei quali se ne assumono la responsabilità. Questo
segna un netto cambiamento nell’orientamento pedagogico della scuola, passando dal “pouvoir faire” al
“savoir faire”, laddove le competenze chiave acquisite sono applicate come concetti nuovi e ancora inesplorati.
Solitamente questo non procura difficoltà ai bambini, che per lo più affrontano senza pregiudizi nuovi compiti e nuovi mezzi dal mondo delle nuove tecnologie. In questo noi adulti abbiamo talvolta più difficoltà.
Il prossimo giovedì, 18 ottobre 2018, avremo ospiti a scuola gli psicologi Mark Morbe e Matteo Fumagalli.
Alle 20:30 terranno un incontro in merito all’effetto esercitato sulla generazione dei nostri alunni dalle
nuove tecnologie: GENERAZIONI DIGITALMENTE MODIFICATE. Noi, in veste di genitori ed educatori, potremo di certo apprendere molte cose nuove ed ampliare così le nostre competenze chiave in relazione ai
Vostri figli. Mi auguro che molti genitori trovino la strada della scuola per questa iniziativa!
Di seguito un breve riscontro da parte di due ospiti del gruppo del Job-Shadowing:
Abbiamo visitato la sezione dei piccolissimi della Vostra scuola dell‘infanzia e siamo rimaste piacevolmente
colpite da come Gaby e Michela lavorano con questi bimbi. La lezione è ben strutturata e i bimbi sono condotti durante il corso della giornata con precisi rituali. Inoltre apprendono sin dall’inizio a gestire due lingue.
Alexandra e Brigitte

Cordiali saluti

Friedrich Lingenhag, Direttore

1 Agenda
Lunedii, 15 ottobre 2018
Giovedì, 18 ottobre 2018
Giovedì, 18 ottobre 2018
Giovedì, 18 ottobre 2018

M3
E3-E5
17:00

08:15 – 12:50 Bergamoscienze
gita Parco Natura Viva
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 nuovi genitori interessati
dalle 08:15 – 12:50 porte aperte ai nostri genitori
ab 08:15 – 12:50 porte aperte ai nostri genitori
primo giorno delle vacanze autunnali!
08:10 ripresa delle lezioni

1 Il Kindergarten in missione extraterrestre
Giovedì i nostri bimbi dei mezzani e della Vorschule si sono dimostrati essere dei veri salvatori in caso di bisogno. Un SOS dall’Universo
è arrivato sulla terra. Al centro di Bergamoscienza! Un piccolo alieno
aveva perso le chiavi della
riserva di carburante. E
come poteva tornare a casa
nel cosmo da mamma e
papà?

Con tanto impegno e curiosità i bambini si sono arrischiati in diverse missioni per raggiungere la chiave della salvezza. Facendolo
hanno conosciuto il nostro sistema solare e i nove pianeti. Tutto è
bene ciò che finisce bene. Grazie ai nostri professionisti del Kindergarten il piccolo bimbo extraterrestre è tornato nell’universo da mamma e
papà.
.

2 Sporttag der E4 – M3 in Mailand
Anche quest’anno la giornata sportiva a Milano si è svolta nel migliore dei modi. Le gare sono state portate
a termine nei tempi previsti ed il clima che ha offerto la giornata ha completato l’ottima riuscita della manifestazione.
I colleghi milanesi hanno fatto i complimenti per l’ottima preparazione dei nostri studenti, i gesti tecnici
messi in mostra sono stati molto apprezzati, così come la correttezza e la sportività dei nostri alunni, cosa
non sempre semplice a causa della giusta dose di competitività che viene espressa durante queste gare.
Non ci resta che ringraziare tutti i partecipanti ed aspettare con ansia l’arrivo dei risultati da Milano.
Elena Cappellini

3 Forme geometriche sulla tavola dei chiodini (Geobrett) – un progetto di matematica
con la E4
Questa settimana ci hanno fatto visita dalla Svizzera insegnanti, direttori e professori. Alessandra (professoressa alla scuola di pedagogia di Berna) e Brigitte (insegnante) hanno svolto con la 4° classe un loro progetto che ha avuto grande successo. Gli alunni avevano il compito di rappresentare diversi modelli e figure
geometriche sulla tavola. I bimbi hanno collaborato con grande entusiasmo e fantasia. È stato molto bello
vedere come la classe si sia impegnata profondamente e con concentrazione negli esercizi.

4 Bergamoscienze – con la M2
Oggi siamo andati a vedere due bei laboratori! Bergamoscienza ha
la capacità di offrire un momento quasi intimo tra te e la tua classe,
in cui insegnati e alunni si trovano su uno stesso piano, ignoranti davanti alle meraviglie della
scienza. Finisci la mattina
dispiaciuto che sia già finito,
i ragazzi già progettavano
dove avrebbero fatto le
pause l’anno prossimo. Magari non tutti si ricorderanno cosa sono i colloidi ma di sicuro tutti si ricorderanno l’odore
di questa casa non abitata nella quale hanno fatto una caccia al tesoro alla ricerca di indizi. Tra il bagno, la cucina e la camera da
letto, alcuni ragazzi al terzo anno di scienze umane ci hanno svelato le sostanze colloidi che ci circondano,
dal deodorante al dentifricio, il gel, la panna montata, la maionese, insomma tutte sostanze che hanno più
fasi al loro interno, liquida e gassosa, solida e gassosa ecc.
Il bello è correre per prendere l’autobus, aspettare l’ora corretta
dell’appuntamento e ripartire per l’appuntamento successivo! Noi
di corse ne abbiamo fatte parecchie tra città bassa e città alta, ma
anche l’altro laboratorio ne valeva veramente la pena. Dei ragazzi di
un istituto tecnico ci hanno raccontato come si possono separare i
diversi tipi di plastica per
poi poterla riciclare. Ci
hanno fatto provare a modellare una plastica biodegradabile che diventa malleabile a 60 gradi. Ci hanno fatto usare
degli stampi in cui abbiamo colato un altro polimero che si indurisce con i raggi uv, insomma abbiamo visto tanti polimeri e tipi di
plastiche differenti! Oggi sono stata veramente fortunata a essere
un’insegnate, grazie a Bergamoscienza che ti stimola a vedere e
cercare sempre di più e grazie anche ai vostri figli con i quali è bello
passare del tempo e che hanno la capacità di trasformare una giornata normale in una giornata speciale!
Chiara Pizzigalli
E infine un suggerimento da parte di Michela del Kindergarten: per oggi pomeriggio!

