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Jahresthema: Ökologische Nachhaltigkeit – sostenibilità ecologica
Rundschreiben / Circolare 14

Schuljahr 2019/2020

Bergamo, 6. Dezember 2019
Liebe Eltern, cari genitori,
liebe Schülerinnen und Schüler, cari alunni,
liebe Freunde der Schweizer Schule Bergamo, cari amici della Scuola Svizzera Bergamo,
Ich habe meine Kolleginnen gebeten, einmal ihre Rolle und ihr Selbstverständnis als Lehrperson in einem
Rundbrief darzulegen. Dies auch nach der aufgekommenen Kritik einiger Elternverterterinnen während der
Zusammenkunft mit dem Schulvorstand. Ich danke herzlich für dieses Statement, das von Herzen kommt!
ho pregato le colleghe di esporre in una circolare il proprio ruolo e la propria percezione di sé come
insegnanti. Questa richiesta arriva anche alla luce delle critiche mosse da rappresentanti dei genitori
durante la riunione con il consiglio. Le ringrazio molto per questa dichiarazione che arriva dal cuore!
Mit freundlichem Gruss, cordiali saluti

Gli insegnanti sono quelli che...

Friedrich Lingenhag, Direktor

... in un mondo che cambia alla velocità della luce si prendono cura dell'unica cosa che non cambia: il
bisogno di amore di grandi e piccini!
... hanno il compito di dare voce alle necessità di chi non trova ancora le parole per esprimerle.
... devono trovare le parole per comunicare ai genitori le difficoltà dei loro bimbi, scontrandosi con il
fatto che "tanto e’ compito della scuola occuparsene!"
... passano gran parte del loro tempo libero a cercare di capire quali siano i modi migliori per raggiungere tutti i diversi bisogni delle persone loro affidate.
... s'impegnano quotidianamente per costruire un porto sicuro per quei bambini che non hanno altri
porti sicuri.
... sono talvolta l'unico sorriso che un bambino vedrà in tutta la sua giornata.
... si abbassano, si accucciano, si inginocchiano, si siedono a gambe incrociate a un'età in cui nessuno si
aspetterebbe che una persona si abbassasse, accucciasse, inginocchiasse o sedesse a gambe incrociate.
... si ingegnano per fare da mediatori culturali tra le famiglie che vengono da un'altra cultura, i bambini
che non hanno ancora ben capito in che cultura cresceranno e la cultura del luogo in cui si trovano.
... hanno a cuore il cervello dei bambini, ma anche il loro stomaco, le loro mani e il loro cuore.-)
... si scontrano ogni giorno con i pregiudizi di chi pensa che facciano un lavoro di SerieB.
Perché uno può combattere tutte le battaglie che vuole a questo mondo, ma loro combattono una delle
più importanti: quella che ha come obiettivo che l'umanità di domani sia migliore di quella di oggi!!!!
Per tutte queste ragioni, un’insegnante si merita rispetto, comprensione, educazione e sincerità.
Il team degli insegnanti

1

Agenda

Freitag, 13. Dezember 2019
Freitag, 13. Dezember 2019
Donnerstag, 19. Dezember 2019
Donnerstag, 19. Dezember 2019
lien
Freitag, 20. Dezember 2019
Dienstag, 7. Januar 2010
Venerdì, 13 dicembre 2019
Venerdì, 13 dicembre 2019
Giovedì, 19 dicembre 2019
Giovedì, 19 dicembre 2019
Venerdì, 20 dicembre 2019
Martedì, 7 gennaio 2020
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morgens
20:00 Uhr
09:15 Uhr
morgens

KG/VS/E1 Puppentheater Museum Tino Sana
Jahresabschlussessen Lehrerschaft-Schulrat
E1-E5 / M1-M3 Gemeinsamer Jahresabschluss
Kindergarten: Weihnachtsfeier mit den Fami-

08:00

Erster Weihnachtferientag
Wiederbeginn des Unterrichts

mattina
ore 20:00
ore 09:15
mattina
ore 08:00

Burattini al museo Tino Sana per KG - VS – E1
cena di natale insegnanti e consiglieri
E1-E5 / M1-M3 festa natalizia con coro
festa natalizia al Kindergarten con le famiglie
inizio vacanze natalizie
ripresa regolare delle lezioni

Che regalare?

Cogliamo l'occasione per consigliare alcuni giochi o oggetti che si potrebbero regalare in queste o altre festività. Ovviamente sono idee personali non sponsorizzate in alcun modo!
• Uno spettro per creare arcobaleni,
• un laser per giocare con la luce,
• Geomag e calamite varie, adesso ne esistono a sfere e cubi, bellissime! Esistono anche le paste magnetiche, tipo la magnetic putty, ne rimarrete folgorati!
• Stoffe colorate per travestirsi e creare casette,
• un aquilone,
• un elastico per giocare ad elastico con i compagni,
• pennelli e tela per dipingere un vero quadro,
• pennelli a dito (fingermax),
• scatola con glitter, colle e materiale per fare lavoretti manuali,
• una tenda per campeggiare in giardino...anche se non è la stagione...
• una bella pianta grande da mettere in camera e di cui prendersi cura...potrebbero stupirvi!
• la carta per entrare nei musei della Lombardia,
• un biglietto per uno spettacolo teatrale, un balletto o un concerto
• giochi da tavolo per tutta la famiglia,
• dixit, l'idea di uno psichiatra per ridare significato all'immaginazione giocando,
• dagli 8 anni in su ci sono i giochi collaborativi da tavolo, cioè dove tutti i partecipanti devono collaborare per vincere sul gioco ( per maggiori informazioni vedere il sito "la tana dei Goblin, i migliori
giochi da tavolo collaborativi). Uno dei più famosi è Pandemic contagion, occorre sconfiggere 4
pericolose malattie coordinandosi con gli altri giocatori;
• le leggende di Andor, una sorta di puzzle-game in un mondo fantastico;
• ta-pum, un gioco ambientato nella prima guerra mondiale, dove una grande amicizia prevale sull'egoismo e sugli orrori della guerra;

• per chi ama la sfida, il difficile ghost stories, I giocatori sono monaci taoisti che devono difendere i
villaggi da uno spirito malign;
• i giochi di KiwiCo- the Innovation Factory, sono scatole diverse per fascia di età in cui si trovano le
componenti per creare un oggetto, da una chitarra ad una gru,
• tutti i libri che sono stati consigliati nelle liste di "io leggo perché", sono stati tutti selezionati dalle
colleghe in base alle diverse fasce d'età!
• giochi sportivi come monopattino, roller blade, frisbee, ogni tipo di palla con cui poter giocare insieme e kit per sport vari (tipo kit badminton, ping pong, ecc).
• una torcia per quando lo sport si prolunga...o per fare esplorazioni notturne,
• kit da esploratore, cartina, bussola e binocolo,
• flauto soprano traverso ( costa circa 25€), chitarra acustica, xilofono, tamburi.
Ci auguriamo che le nostre idee vi possano essere di aiuto!!
BUONE FESTE A TUTTI!!!!!!
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Il team degli insegnanti

L’avvento nella E5

Eccoci arrivati al magico momento dell'avvento natalizio.
I ragazzi di quinta ci hanno tenuto molto ad addobbare il
loro albero in classe e a creare le decorazioni per avere
un po' di atmosfera nella loro aula. Abbiamo anche iniziato con il nostro "particolare" calendario dell'avvento :
un bambino ogni mattina riceverà in dono da un suo
compagno un libro misterioso, impacchettato e scelto
con cura, accompagnato da un gesto gentile da compiere
a sua volta verso qualcun altro entro fine giornata.
Perché la magia del Natale non sia solo qualcosa di materiale, ma porti con sé anche un messaggio....
Giorgia Tortora
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Weihnachtliche Botschafter in der Vorschule / Ambasciatori natalizi alla Vorschule

Da wollte uns der kleine Prinz diese Woche eigentlich nach Japan reisen lassen. Aber Oh Schreck! Ganz
müde erzählte er den Kindern, dass er seit Nächten nicht schlafen kann, da ihn ständig jemand in der Klasse
stört. Mal wird er an den Füßen gekitzelt, mal an den Ohren gezogen. Und ständig dieses kichern und flinke
Schatten, die von Ecke zu Ecke das Klassenzimmer durchrunden.
Wer ist das denn nun? Plötzlich entdeckten die Vorschulkinder
eine noch nie zuvor dagewesene kleine Tür und einen Brief.
In verità questa settimana il Piccolo Principe avrebbe voluto lasciarci volare in Giappone. Ma che spavento! Ha raccontato tutto
stanco ai bambini che da tante notti non riesce a dormire perché
qualcuno continua a disturbarlo in classe. Gli fanno il solletico sotto
i piedi, a volte gli tirano le orecchie. E sempre queste ombre ridacchianti
e vispe che girano
di angolo in angolo
in aula. Ma chi è
poi? All’improvviso i
bimbi della
Vorschule hanno
scoperto una piccola porticina mai
vista e una lettera.
Ein echter Weihnachtself hat sich
verirrt und wird ab nun zusammen mit den Vorschulkindern und dem kleinen Prinzen die Vorweihnachtszeit genießen oder aber auch kleine Frechheiten miteinander lösen. Ein paar
erste Aufgaben hat uns der Elf bereits gestellt. Für die kommende Woche werden sich alle Kinder einen Namen für den Kleinen überlegen und gemeinsam
festlegen. Auch eine kleine Hausaufgabe finden Sie in der Mappen, die den Kindern das Wochenende ganz sicher versüßen wird :-)
Un vero elfo di Natale si è perso e ogni tanto insieme ai bimbi della Vorschule e al Piccolo Principe si godrà il tempo dell‘Avvento ma anche risolverà qualche dispetto fra loro. L’elfo ci ha fatto fare già alcuni lavori. Per settimana prossima i bimbi dovranno pensare a un nome per il
piccolo elfo e deciderlo insieme. Nella cartelletta trovate anche un piccolo compito, che di certo addolcirà il fine settimana ai bimbi :-)

Einen schönen 2. Advent, vi auguro una serena seconda domenica d’Avvento

Julia Pezzotta
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Io leggo perchè.......

Gentili genitori,
abbiamo ritirato tutti i libri che alcuni di voi hanno gentilmente donato alla nostra scuola mediante il
progetto Io leggo perchè. Si tratta di una trentina di testi, con una maggioranza di opere per i più
piccoli dell'asilo, che sono stati distribuiti sia nella nostra biblioteca sia in
alcune classi. Si tratta di un inizio, che speriamo possa ogni anno crescere
di più. A questo numero, in primavera, gli editori - in base alle richieste
giunte dalle scuole tramite il sito - aggiungeranno fino a 100.000 testi da
distribuire ulteriormente alle scuole coinvolte.
Incollo qui di seguito una parte del comunicato stampa che troverete completo nel sito del progetto https://www.ioleggoperche.it/news/ioleggoperche-sisupera-ancora-una-volta che dà misura di come questa iniziativa stia diventando sempre più solida a livello nazionale.
Silvia Camilotti
#ioleggoperché si conferma “a furor di popolo” la più grande maratona nazionale di solidarietà a favore delle biblioteche scolastiche: i cittadini hanno infatti risposto con
grande generosità alla chiamata, accorrendo a donare un libro per le oltre 15.000 scuole
iscritte omogeneamente tra Nord, Centro, Sud Italia e isole (un’adesione superiore al
70% rispetto allo scorso anno, quando erano state circa 9.000 le scuole partecipanti), durante la campagna
che si è svolta dal 19 al 27 ottobre scorsi nelle oltre 2.400 librerie aderenti. In base ai primi dati parziali, si è
già superato l’ammontare complessivo dei libri donati lo scorso anno, toccando quota 273.676.
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Brain gym / E1

Con la prima elementare abbiamo cominciato a lavorare con i “ Brain Gym exercises ” qualcosa che si potrebbe tradurre come esercizi che aiutano il cervello. La seconda lo fa già con gioia e anche con naturalezza.
Paul Dennison psicopedagogista americano, negli anni 70 sviluppò piccoli movimenti del corpo che vanno a
stimolare la concentrazione, la focalizzazione, la calma e l’attenzione. Si tratta di una serie di esercizi che
hanno come obiettivo il benessere degli studenti. Sappiamo molto bene che l’apprendimento non è un
percorso limitato all’ambito della scuola, e che il movimento di per sé facilita molto l’apprendimento.
Con la prima stiamo lavorando soprattutto sulla “focalizzazione”. Sperando così di non scoraggiare la spinta
al rendimento e contrastare il pensiero concorrenziale che con gli anni possono svilupparsi in blocchi d’apprendimento.
Cercando di disperdere l’eccesso di energia e facilitando la concentrazione speriamo di condurre i bimbi
con dolcezza e calma al processo d’apprendimento.
Sylvia Bettaglio
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Bilder vom Adventsmarkt von letzten Freitag, 29. November 2019

Danke Julia für die Fotos!

