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Rundschreiben 26                                       Schuljahr 2018/2019 
 

 
Bergamo, 22. März 2019 

 
Liebe Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Freunde der Schweizer Schule Bergamo,  
 
 
Heute möchte ich Sie nochmals auf eine Veranstaltung vom 29. März 2019 unter dem Patronat der Stadt 
Bergamo zum Thema «Medienerziehung» hinweisen. Es ist dies eine Möglichkeit, sich intensiver mit bevor-
zugten Freizeitaktivitäten unserer Kinder zu beschäftigen. Zu Medien und Mediengebrauch gibt es unter-
schiedlichste Meinungen. Als Schule sind wir jeden Tag damit konfrontiert, vor allem wenn Kinder unkon-
zentriert und oft auch müde in Klassenzimmer sitzen und kaum dem Unterricht folgen können. Oder auch 
wenn der behandelten Unterrichtsstoff in Konkurrenz zu den Videospielen tritt, die eine Unmittelbarkeit 
suggerieren, die in der realen Welt kaum zu erreichen ist.  
Zu den Vorzügen oder auch Gefahren dieser Spiele wird viel geschrieben. Je nach Standpunkt eines jeden 
lassen sich diese unterschiedlich interpretieren. Sicher ist auf jeden Fall, dass ein Zuviel einer jeden Sache 
schädlich ist...... Nur eben, was ist denn zu viel? 
 
Thema: Fortnite  
 
Sicher ist weiterhin, dass Spiele, die Gewalt als natürlichste Sache propagieren, für Kinder in der Entwick-
lungsphase nicht eben sehr vorteilhaft sind. Virtuelle Menschen virtuell umzubringen, um sich als Spieler 
durchzusetzen und nicht selber umzukommen - getötet zu werden – ist kein Kinderspiel......  
Die Zertifizierungsstelle USK (http://www.usk.de/service/informationen-der-usk-zu-fortnite-battle-royale/) gehen bei der Soft-
version - Fortnite im Modus „Rette die Welt“ von einer Altersgrenze von 12 Jahren aus, die Hardversion  
„Fortnite Battle Royale“ hingegen ist nicht zertifiziert und laut USK auch nicht für Kinder ab 12 Jahren ge-
eignet. Die Softversion ist also nicht für Kinder geeignet, die nicht mindestens in der zweiten Sekundarklasse 
sitzen....... 
 
Einen interesanten Artikel und einen Bezug zu jüngsten Ereignissen stellt Daniele Novara auf der Homepage 
der Cpp Il punto di vista del Cpp her. Sie können sich auch selber unter dem folgenden Link den Originaltext 
ansehen, sowie weitere interessante Stellungnahmen lesen. (https://cppp.it/approfondimenti/dettaglio/il-punto-di-
vista/le-menti-fragili-e-labuso-di-videogiochi-sparatutto-cpp ) 

 
 
 
Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre 
 
 
          Mit freundlichem Gruss 
 

  
Friedrich Lingenhag, Direktor 

 



         
  

 

Il valore pedagogico dei giochi 

Brenton Tarrant, australiano di 28 anni, ha raccontato di aver imparato a sparare con le cosiddette “battle royale”, 
prove estreme da superare nei videogiochi “tutti contro tutti” come il celebre e discusso Fortnite. 
A questo punto, però semplificare sarebbe troppo facile e sbagliato: a Fortnite giocano 150 milioni di adolescenti al 
mondo (quasi tutti maschi) e, naturalmente, non tutti si armano come Rambo, entrano in una moschea e sparano a 
raffica, mossi dall’odio razzista, arrivando a uccidere 50 persone e ferirne 30, come è successo in Nuova Zelanda il 16 
marzo. 
Saltano all’occhio però due questioni. 
La prima, indiscutibile, è che quando la mente fragile e disturbata di un ragazzo trova sponda in un passatempo adre-
nalinico che gli regala un’illusione di forza incitandolo a distruggere i “nemici” e in un’ideologia altrettanto disturbata, 
il mix non può che portare ad atti violentissimi, efferati. Tarrant, subito dopo l’arresto, ha affermato di essersi ispirato 
ad Anders Breivik, l’assassino che nel 2011 uccise 77 ragazzi che partecipavano a un campeggio organizzato dal partito 
Laburista norvegese sull’isola di Utoya, in Norvegia. Uno che, al processo, ha dichiarato di voler “fermare la decostru-
zione della cultura norvegese per via dell’immigrazione di massa dei musulmani”.  Per di più, come 8 anni fa, la strage 
avviene in un Paese noto in tutto il mondo per la sua ospitalità, accoglienza, tolleranza. Un Paese che, stando alle 
prime dichiarazioni, da quella della giovane Premier ai campioni del rugby, è letteralmente sotto choc e sta per varare 
nel giro di dieci giorni una norma restrittiva per regolamentare la vendita di armi. 
Ma la seconda questione, apre una domanda più generale: a cosa pensa chi crea questi videogiochi? È certo di volere 
questo per i propri figli e per i propri nipoti? 
Mi si dirà che i giochi di guerra sono sempre esistiti: sparare con un fucile di legno o simulare battaglie con i soldatini, 
per esempio. Però quelli sono giochi catartici, che aiutano cioè a scaricare l’aggressività e hanno un valore pedago-
gico. I videogiochi, al contrario, specie nelle menti più giovani, provocano l’effetto contrario, una sorta di eccitazione 
fine a se stessa che porta anche a una pericolosa dipendenza, assuefazione e passività. Quando gli esperti delle neuro-
scienze dicono ai genitori di limitare al massimo l’accesso dei bambini a videoschermi e videogiochi, lo fanno a ragion 
veduta: ne hanno visto gli effetti. E se a giugno 2018, l’Organizzazione mondiale della Sanità ha riconosciuto la dipen-
denza dai videogame come una malattia vuol dire che dobbiamo lavorare molto, tutti insieme, seriamente sulla pre-
venzione. 

(https://cppp.it/approfondimenti/dettaglio/il-punto-di-vista/le-menti-fragili-e-labuso-di-videogiochi-sparatutto-cpp ) 
 
 
 

1 Agenda 
 
Donnerstag, 28. März 2019 ab 9:30 / CAE  E5 Kletterwand / arrampicata 
Freitag, 29. März 2019 20:30 Incontro di educazione ai media per insegnanti e genitori 
  Auditorium Collegio Sant'Alessandro 
Dienstag, 2. April 2019 09:00 – 16:00 M2 Zero Gravity / Mailand 
04.- 06. April 2019 dir Schulleiterkonferenz in Mailand 
Dienstag, 9. April 2019 20:00 Sitzung der Elternvertreter: Thema Schulfest 
Donnerstag, 11. April 2019 17:00 Lehrer/innenkonferenz/ riunione insegnanti  
Donnerstag, 11. April 2019 20:00 Sitzung des Schulrates / riunione consiglio   
Donnerstag, 11. April 2019 21:00 Sitzung des Schulvereins: Budgetsitzung 
Donnerstag, 18. April 2019 ab 13:00 Abgabe Zwischenstandsberichte    
Freitag, 19. April 2019  Erster Osterferientag / primo giorno vacanze di Pasqua 
Montag, 6. Mai 2019 08:15 Wiederbeginn des Unterrichts 
13.- 17. Mai 2019 08:15 Kindergarten + Primarschule: Beginn der Projektwoche
  zum Thema «Frieden» 
13.- 17. Mai 2019  M1/M2/M3 Schulverlegung in Bayern  
 
  
 



         
  

 

2 Incontro di educazione ai media per insegnanti e 
genitori - venerdì 29 marzo ore 20.30 Auditorium 
Collegio Sant'Alessandro 

 
Vi  trasmetto l'invito a partecipare all'incontro pubblico sull'importanza di 
un'educazione alla cittadinanza digitale consapevole "EDUCAZIONE ai ME-
DIA" , promosso dal Comune di Bergamo e da "Nuovi occhi per i media", che 
si terrà venerdì 29 marzo p.v. alle ore 20.30 presso l'Auditorium del Collegio 
Vescovile Sant'Alessandro in via Garibaldi 3/H.  
 
La serata è aperta a tutta la cittadinanza, con particolare riferimento agli in-
segnanti e ai genitori di figli minorenni che sono chiamati ad essere testi-
moni di un utilizzo responsabile della comunicazione online e sono responsa-
bili, anche dal punto di vista giuridico, dell’utilizzo dei devices da parte dei 
loro figli. 
Conduce l’incontro LORELLA ZANARDO, attivista, scrittrice, docente e forma-
trice. Coautrice del documentario "Il corpo delle donne" e autrice dell’omo-
nimo libro, così come del successivo "Senza chiedere il permesso", ha ideato 
il percorso educativo Nuovi occhi per i media, di cui questo incontro fa 
parte.  
 
I temi principali trattati nell’incontro saranno:  
- La rappresentazione di genere e le relazioni interpersonali;  
- Immagini,  fotoritocco e vira reale;  
- Linguaggio d'odio e cyberbullismo;  
- Le fake news e gli strumenti per riconoscerle;  
- Pubblicità buona e pubblicità cattiva.  
 
Nel chiederVi cortesemente la collaborazione nel promuovere l'informazione 
presso i docenti e i genitori del Vostro Istituto, Vi ringrazio e porgo i più cor-
diali saluti 
 
Loredana Poli  
Assessore Istruzione Formazione Università Spor 
 
 

3 Klimawandel / cambiamento climatico – M3 
 

 
 
 
Venerdì 15 marzo è stato 
indetto lo sciopero mon-
diale per sensibilizzare in-
torno al tema del cambia-

mento climatico, a partire dalla protesta della giovane svedese Greta 
Thunberg. Nelle ore di inglese, scienze e italiano ne abbiamo parlato 
e nel non molto tempo a disposizione, su iniziativa autonoma di al-
cuni ragazzi, sono stati anche realizzati alcuni cartelloni appesi ora 
all’ingresso della scuola per diffondere ulteriormente informazioni 
sulla questione. Inoltre il Comune di Bergamo ha fornito dei materiali 
che abbiamo discusso in classe, che sono stati affiancati da video in 

cui parla Greta e da un articolo sullo stesso tema. 
 

Sylvia Bettaglio, Silvia Camilotti, Chiara Pizzigalli 



         
  

 

4 Kaki tree Project 
 
Il team ha deciso di dedicare la settimana progetto al tema: Pace. 
 
Vi comunichiamo che l’albero del caco è già arrivato in Italia ed è in dimora. La scuola sta provvedendo alla 
preparazione del terreno in modo ottimale per far sì che questo albero, che arriva da così lontano, pieno di 
significato e speranza, possa attecchire e trovarsi bene tra di noi. 

Sylvia Bettaglio 
 

 
5 Sport im Kindergarten 

 
Die Kleinen und Mezzani des Kindergartens haben die neuen Psychomotorik-
kits schon ausprobiert. Es hat mir riesen Spass gemacht die Kinder zu be-
obachten und ich war richtig stolz auf sie.  
 
 
 
 
Anfangs habe ich ihnen Zeit gelas-
sen, das Material alleine zu erkun-
den, ohne jegliche Anweisung. Sie 
hatten ganz viele Ideen zur Anwen-
dung. Danach haben wir gemein-
sam einen Parcours erfunden und 
ausgeführt.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Michela 
 
 
 
 



         
  

 

 
6 Robotik in der Doposcuola 

 
Im Codingkurs haben die Kinder die Mög-
lichkeit erhalten, unter Anleitung einer Do-
zentin bei BergamoScienza und deren Stu-
denten erste Schritte in Robotik zu unter-
nehmen.  
 
Mit EV3-Sets von Lego bauten sie zuerst ei-
nen funktionierenden Roboter mit allem Drum und Dran. Da mussten zuerst mal 
im Grundgerüst Motoren eingebaut und Sensoren verbunden werden, bevor es 
dann an die Aufgabe ging, den EV3 – wie das Ungetüm denn heisst – zu pro-
grammieren.  

 
 
 
 
Dank bereits gefestigten 
Grundkenntnissen in der 
Scratch-Programmierung 
war es nicht allzu schwer, 
sich in der modularen 
Lego-Programmierung 
einzudenken.  
Auf IPads wurden die 
Programme geschrien 
und dann über Bluetooth 
an den EV3 übermittelt.  

 
 
 
Und siehe da: Alle Roboter machten irgend etwas, 
manchmal noch nicht das Erwartete, aber im Grunde 
genommen funktionierte alles. Mit der Hilfe der Stu-
denten liessen sich die kleinen Fehler im Ablaufpro-
gramm beheben. Noch weitere zwei Nachmittage 
werden sich die Kinder un-
ter der Anleitung der Stu-
denten mit der Program-

mierung des Roboters beschäftigen.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



         
  

 

 
 
 

 
7 Im Klettergarten mit der M1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oggi la prima media si è recata presso il Palamonti di Bergamo per due intense ore di Arrampicata Sportiva. 
Gli istruttori sono stati come sempre molto disponibili ad aiutare i nostri alunni. Hanno spiegato come si 
indossa l’imbrago, come devono sentirsi i piedi nelle scarpe da arrampicata e come fare il nodo di sicurezza 
all’imbrago, ma hanno anche dato parecchi suggerimenti sulla strada più efficace per raggiungere la cima 
delle pareti. 

I nostri alunni hanno provato diverse pareti, dalle più semplici appoggiate, alle più difficili, a sbalzo. Sono 
stati tutti molto coraggiosi e determinati e si sono anche divertiti molto ad affrontare le diverse sfide. 



         
  

 

La conclusione della mattinata è stato il 
pranzo al sacco consumato nel parchetto 
adiacente alla palestra. Ispirati dalla le-
zione appena ricevuta, si sono arrampicati 
ed hanno pranzato “ad alta quota”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Circolare n. 26                             anno scolastico 2018/19 
 
 

Bergamo, 22 marzo 2019 
 
 
Cari genitori, 
cari alunni, 
cari amici della Scuola Svizzera Bergamo, 
 
 
Oggi desidero richiamare di nuovo la Vostra attenzione su un evento organizzato dall’Assessorato all’istru-
zione del Comune di Bergamo per il 29 marzo 2019 sul tema “Educazione ai media”. È una possibilità per 
occuparci intensamente dell’attività preferita dai nostri figli nel loro tempo libero. Ci sono molte opinioni 
differenti rispetto ai media e al loro utilizzo. Come scuola ci confrontiamo con questa tematica ogni giorno, 
soprattutto se i bambini non sono in aula concentrati, spesso anche stanchi e non riescono proprio a se-
guire la lezione. Oppure capita che i concetti affrontati a lezione entrano in concorrenza con i videogiochi, 
che offrono un’immediatezza del tutto irrealizzabile nel mondo reale.  
 
Si scrive molto in merito ai vantaggi e ai rischi di questi giochi che, rispetto al punto di vista di ognuno, si 
interpretano in maniera differente. Di certo una cosa è sicura: troppo di qualsiasi cosa è dannoso......eb-
bene, cosa è troppo? 
 
Tema: Fortnite 
  
Altrettanto certo è che i giochi che promuovono la violenza come un fatto naturale non sono molto appro-
priati per un bambino nella fase evolutiva. Uccidere virtualmente uomini virtuali per affermarsi come gioca-
tore e non morire, ovvero non essere ucciso, non è un gioco per bambini......  
L’ente certificatore USK (http://www.usk.de/service/informationen-der-usk-zu-fortnite-battle-royale/) 
reputa la versione soft - Fortnite nel modus „Salva il mondo“ adatta ai bambini dai 12 anni in sù, mentre la 
versione più forte „Fortnite Battle Royale“ non è certificata e secondo USK non è nemmeno adatta ai bam-
bini con più di 12 anni. In sintesi, la versione soft non è adatta a bambini che non siano almeno in 2a me-
dia....... 
  
Daniele Novara, sul sito del Cpp Il punto di vista del Cpp, presenta un articolo interessante e un riferimento 
ai recenti fatti di cronaca. Potete visionare il testo originale al seguente link e leggere pareri altrettanto in-
teressanti. (https://cppp.it/approfondimenti/dettaglio/il-punto-di-vista/le-menti-fragili-e-labuso-di-vi-
deogiochi-sparatutto-cpp ) 



         
  

 

  
  
Vi auguro una vivace lettura. 
 
 

Cordiali saluti 
  

 
Friedrich Lingenhag, Direttore 

 
 
 
 
 

Il valore pedagogico dei giochi 

Brenton Tarrant, australiano di 28 anni, ha raccontato di aver imparato a sparare con le cosiddette “battle royale”, 
prove estreme da superare nei videogiochi “tutti contro tutti” come il celebre e discusso Fortnite. 
A questo punto, però semplificare sarebbe troppo facile e sbagliato: a Fortnite giocano 150 milioni di adolescenti al 
mondo (quasi tutti maschi) e, naturalmente, non tutti si armano come Rambo, entrano in una moschea e sparano a 
raffica, mossi dall’odio razzista, arrivando a uccidere 50 persone e ferirne 30, come è successo in Nuova Zelanda il 16 
marzo. 
Saltano all’occhio però due questioni. 
La prima, indiscutibile, è che quando la mente fragile e disturbata di un ragazzo trova sponda in un passatempo adre-
nalinico che gli regala un’illusione di forza incitandolo a distruggere i “nemici” e in un’ideologia altrettanto disturbata, 
il mix non può che portare ad atti violentissimi, efferati. Tarrant, subito dopo l’arresto, ha affermato di essersi ispirato 
ad Anders Breivik, l’assassino che nel 2011 uccise 77 ragazzi che partecipavano a un campeggio organizzato dal partito 
Laburista norvegese sull’isola di Utoya, in Norvegia. Uno che, al processo, ha dichiarato di voler “fermare la decostru-
zione della cultura norvegese per via dell’immigrazione di massa dei musulmani”.  Per di più, come 8 anni fa, la strage 
avviene in un Paese noto in tutto il mondo per la sua ospitalità, accoglienza, tolleranza. Un Paese che, stando alle 
prime dichiarazioni, da quella della giovane Premier ai campioni del rugby, è letteralmente sotto choc e sta per varare 
nel giro di dieci giorni una norma restrittiva per regolamentare la vendita di armi. 
Ma la seconda questione, apre una domanda più generale: a cosa pensa chi crea questi videogiochi? È certo di volere 
questo per i propri figli e per i propri nipoti? 
Mi si dirà che i giochi di guerra sono sempre esistiti: sparare con un fucile di legno o simulare battaglie con i soldatini, 
per esempio. Però quelli sono giochi catartici, che aiutano cioè a scaricare l’aggressività e hanno un valore pedago-
gico. I videogiochi, al contrario, specie nelle menti più giovani, provocano l’effetto contrario, una sorta di eccitazione 
fine a se stessa che porta anche a una pericolosa dipendenza, assuefazione e passività. Quando gli esperti delle neuro-
scienze dicono ai genitori di limitare al massimo l’accesso dei bambini a videoschermi e videogiochi, lo fanno a ragion 
veduta: ne hanno visto gli effetti. E se a giugno 2018, l’Organizzazione mondiale della Sanità ha riconosciuto la dipen-
denza dai videogame come una malattia vuol dire che dobbiamo lavorare molto, tutti insieme, seriamente sulla pre-
venzione. 

(https://cppp.it/approfondimenti/dettaglio/il-punto-di-vista/le-menti-fragili-e-labuso-di-videogiochi-sparatutto-cpp ) 

 
 
 

 
1 Agenda 

 
Giovedì, 28 marzo 2019 ab 9:30 / CAE  E5 arrampicata sportiva 
Venerdì, 29 marzo 2019 20:30 Incontro di educazione ai media per insegnanti e genitori 
  Auditorium Collegio Sant'Alessandro 
Martedì, 2 aprile 2019 09:00 – 16:00 M2 Zero Gravity / Milano 
04- 06 aprile 2019 direttore Riunione direttori svizzeri Milano 
Martedì, 9 aprile 2019 20:00 riunione rappresentanti genitori: tema festa della scuola 



         
  

 

Giovedì, 11 aprile 2019 17:00 riunione insegnanti  
Giovedì, 11 aprile 2019 20:00 riunione consiglio   
Giovedì, 11 aprile 2019 21:00 assemblea soci della scuola: budget   
Giovedì, 18 aprile 2019 ab 13:00 consegna die pagellini di metà semestre    
Venerdì, 19 aprile 2019  primo giorno vacanze di Pasqua  
Lunedì, 6 maggio 2019 08:15 ripresa delle lezioni 
13- 17 maggio 2019  08:15 Kindergarten + primaria: inizio settimana progetto tema  
   „pace“ 
13- 17 maggio 2019  M1/M2/M3 gita in Baviera  
 
  
 

2 Incontro di educazione ai media per insegnanti e 
genitori - venerdì 29 marzo ore 20.30 Auditorium 
Collegio Sant'Alessandro 

 
Vi  trasmetto l'invito a partecipare all'incontro pubblico sull'importanza di 
un'educazione alla cittadinanza digitale consapevole "EDUCAZIONE ai ME-
DIA" , promosso dal Comune di Bergamo e da "Nuovi occhi per i media", che 
si terrà venerdì 29 marzo p.v. alle ore 20.30 presso l'Auditorium del Collegio 
Vescovile Sant'Alessandro in via Garibaldi 3/H.  
 
La serata è aperta a tutta la cittadinanza, con particolare riferimento agli in-
segnanti e ai genitori di figli minorenni che sono chiamati ad essere testi-
moni di un utilizzo responsabile della comunicazione online e sono responsa-
bili, anche dal punto di vista giuridico, dell’utilizzo dei devices da parte dei 
loro figli. 
Conduce l’incontro LORELLA ZANARDO, attivista, scrittrice, docente e forma-
trice. Coautrice del documentario "Il corpo delle donne" e autrice dell’omo-
nimo libro, così come del successivo "Senza chiedere il permesso", ha ideato 
il percorso educativo Nuovi occhi per i media, di cui questo incontro fa 
parte.  
 
I temi principali trattati nell’incontro saranno:  
- La rappresentazione di genere e le relazioni interpersonali;  
- Immagini,  fotoritocco e vira reale;  
- Linguaggio d'odio e cyberbullismo;  
- Le fake news e gli strumenti per riconoscerle;  
- Pubblicità buona e pubblicità cattiva.  
 
Nel chiederVi cortesemente la collaborazione nel promuovere l'informazione 
presso i docenti e i genitori del Vostro Istituto, Vi ringrazio e porgo i più cor-
diali saluti 
 
Loredana Poli  
Assessore Istruzione Formazione Università Spor 
 
 

3 Cambiamento climatico – M3 
 
 



         
  

 

 
 
Venerdì 15 marzo è stato indetto lo sciopero mondiale per 
sensibilizzare intorno al tema del cambiamento climatico, a 
partire dalla protesta della giovane svedese Greta Thunberg. 
Nelle ore di inglese, scienze e italiano ne abbiamo parlato 

e nel non molto tempo a di-
sposizione, su iniziativa auto-
noma di alcuni ragazzi, sono 
stati anche realizzati alcuni 
cartelloni appesi ora all’in-

gresso della scuola per diffondere ulteriormente informazioni sulla 
questione. Inoltre il Comune di Bergamo ha fornito dei materiali che 
abbiamo discusso in classe, che sono stati affiancati da video in cui 

parla Greta e da un articolo sullo stesso tema. 
 

Sylvia Bettaglio, Silvia Camilotti, Chiara Pizzigalli 
4 Kaki tree Project 

 
Il team ha deciso di dedicare la settimana progetto al tema: Pace. 
 
Vi comunichiamo che l’albero del caco è già arrivato in Italia ed è in dimora. La scuola sta provvedendo alla 
preparazione del terreno in modo ottimale per far sì che questo albero, che arriva da così lontano, pieno di 
significato e speranza, possa attecchire e trovarsi bene tra di noi.               

Sylvia Bettaglio 
 

 
5 Sport al Kindergarten 

 
I piccoli e i mezzani del Kindergarten hanno già provato i nuovi kit di psico-
motricità. Mi ha divertita moltissimo osservarli ed ero davvero fiera di loro.  
 
 
 
 
All'inizio gli ho lasciato del tempo 
per esplorare da soli il materiale: 
senza dare loro alcuna indicazione 
hanno dimostrato di avere molte 
idee su come utilizzarlo. A seguire 
abbiamo scoperto e provato in-
sieme un percorso 

 
 
 
 
 



         
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Michela 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 Robotica al Doposcuola 
 

Durante il corso di coding i bambini 
hanno avuto la possibilità di muovere i 
primi passi nella robotica sotto la guida 
di una docente di BergamoScienza e dei 
suoi studenti.  
 
Con i set Lego EV3 hanno costruito per prima cosa un robot funzionante con an-
nessi e connessi. All’impalcatura di base dovevano essere installati i motori e 
connessi dei sensori, prima di passare al compito di programmare l’EV3 – così si 
chiama il mostro di lego. 
 

 
 
Grazie alle conoscenze di 
base già consolidate con 
il programma Scratch, 
non era poi così difficile 
inserirsi mentalmente 
nella programmazione 
modulare di Lego.  
I programmi sono stati 
impostati sugli IPad e poi 
trasmessi via Bluetooth a 
EV3.  
 



         
  

 

Ed ecco che tutti i Robot facevano qualcosa, a volte 
non quello che ci si aspettava, ma in linea di massima 
funzionava tutto. Con l’aiuto degli studenti sono stati 
tolti i piccoli errori nella programmazione. I bambini 
saranno impegnati con la programmazione dei robot 
per altri due pomeriggi 
sotto la guida degli stu-
denti. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7 In palestra di arrampicata - M1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oggi la 1° media si è recata presso il Palamonti di Bergamo per due intense ore di Arrampicata Sportiva. 



         
  

 

Gli istruttori sono stati come sempre molto disponibili ad aiutare i nostri alunni. Hanno spiegato come si 
indossa l’imbrago, come devono sentirsi i piedi nelle scarpe da arrampicata e come fare il nodo di sicurezza 
all’imbrago, ma hanno anche dato parecchi suggerimenti sulla strada più efficace per raggiungere la cima 
delle pareti. 

I nostri alunni hanno provato diverse pareti, dalle più semplici appoggiate, alle più difficili, a sbalzo. Sono 
stati tutti molto coraggiosi e determinati e si sono anche divertiti molto ad affrontare le diverse sfide. 
 
La conclusione della mattinata è stato il 
pranzo al sacco consumato nel parchetto 
adiacente alla palestra. 
 
Ispirati dalla lezione appena ricevuta, si 
sono arrampicati ed hanno pranzato “ad 
alta quota”. 
 
 
 


