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Jahresthema: Ökologische Nachhaltigkeit – sostenibilità ecologica
Rundschreiben / Circolare 15

Schuljahr 2019/2020

Bergamo, 13. Dezember 2019
Liebe Eltern, cari genitori,
liebe Schülerinnen und Schüler, cari alunni,
liebe Freunde der Schweizer Schule Bergamo, cari amici della Scuola Svizzera Bergamo,

Zählen ihre Kinder auch bereits die Tage bis Weihnachten?
Vorfreude ist bekanntlich die grösste der Freuden, und
zudem hält sie über längere Zeit an! Schade darum,
wenn erhaltene Geschenke keine langandauernde
Freude bereiten.
I Vostri bimbi stanno già contando i giorni che mancano a
Natale?
Si sa che la gioia dell’attesa è la più grande delle gioie e
per di più dura a lungo! Per questo è un peccato se i regali ricevuti non danno una gioia duratura.
In unserer Konsumwelt sind Geschenke keine Besonderheiten mehr. Auch unsere Kinder sind sich gewohnt,
dass die Eltern auf Wünsche oft schnell reagieren, um ja keine Enttäuschung aufkommen zu lassen. Dabei
ist doch die Vorfreude auf etwas Neues das eigentlich Besondere. Sobald man aber etwas besitzt, verliert
es oft den Reiz und liegt bald mal unbeachtet in einer Ecke. Dann ist meist die Freude des Schenkenden und
ebenso die Freude des Beschenkten dahin.
Nel nostro mondo consumistico i regali non sono più una cosa speciale. Anche i nostri bambini sono
abituati alla pronta reazione dei genitori ai loro desideri, affinché i figli non abbiano alcuna delusione. Ma in realtà la gioia dell’attesa per qualcosa di nuovo è ciò che è veramente speciale.
Però non appena si possiede quel qualcosa perde subito il suo fascino e resta presto in un angolo
senza attenzioni. E così la gioia di chi dona e anche di chi riceve si annullano.
Das zu verhindern ist ein recht schwieriges Unterfangen, das Überlegung braucht, um die wirklichen Bedürfnisse des zu Beschenkenden richtig zu ergründen.
Ich wünsche Ihnen in dieser Vorweihnachtszeit die nötige Musse, um diese anspruchsvolle Aufgabe im Bewusstsein zu bewältigen, dass sich wahrhaft geteilte Freude – mathematisch gesehen –nicht vermindert,
sondern potenziert!
Evitare tutto questo è un vero dilemma che richiede riflessioni accurate per cercare di capire correttamente le reali esigenze del destinatario, dunque di chi riceve un regalo.
Il mio augurio per questo periodo prenatalizio è quello di trovare il tempo sufficiente per gestire
questo compito impegnativo con cognizione di causa, perché la reale gioia condivisa, da un punto di
vista matematico, non diminuisce ma si potenzia!
Mit freundlichem Gruss, cordiali saluti

Friedrich Lingenhag, Direktor
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Agenda

Donnerstag, 19. Dezember 2019
Donnerstag, 19. Dezember 2019
Freitag, 20. Dezember 2019
Dienstag, 7. Januar 2010
Giovedì, 19 dicembre 2019
Giovedì, 19 dicembre 2019
Venerdì, 20 dicembre 2019
Martedì, 7 gennaio 2020
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09:15 Uhr
morgens
08:00
ore 09:15
mattina
ore 08:00

E1-E5 / M1-M3 Gemeinsamer Jahresabschluss
KG: Weihnachtsfeier mit den Familien
Erster Weihnachtferientag
Wiederbeginn des Unterrichts
E1-E5 / M1-M3 festa natalizia con coro
festa natalizia al Kindergarten con le famiglie
inizio vacanze natalizie
ripresa regolare delle lezioni

Einstimmung auf die Feiertage in der Vorschule / Intoniamoci sui giorni di festa alla Vorschule
"Anton" heißt also unser Weihnachtself! Die Kinder der Vorschule
haben nach einigen Hinweisen die Buchstaben in der Klasse gefunden und mit diversen Kombinationen kennen sie nun den Namen
von dem fremden Besucher. Anton hat sich auch gleich einen kleinen Scherz erlaubt und ließ die Kinder mit Farbe auf den Tischen experimentieren. Und mit besinnlichen Adventsritualen und vielen
Vorbereitungen auf die Festtage kam auch der erste Schnee. Wie
schön!
"Anton" così si chiama il nostro elfo di
Natale! Dietro alcuni suggerimenti i
bimbi della Vorschule hanno trovato le
lettere in classe e, tentando diverse
combinazioni, hanno trovato il nome
dello sconosciuto. Anton si è permesso
subito un piccolo scherzo e ha lasciato
fare esperimenti ai bimbi con i colori sui
tavoli. E nel raccoglimento dei rituali natalizi e con i tanti preparativi per i giorni
di festa è arrivata anche la prima neve. Che bello!

Kleiner Ausblick für die kommende Woche:
Am Dienstag, den 17.12. 2019 kommt uns die 1.
Klasse besuchen und gemeinsam erstellen die Kinder eine Weihnachtsüberraschung. So zeigen die "Kleinen" stolz ihr Klassenzimmer und das Arbeitsmaterial und die "Großen" können den Vorschulkindern einen kleinen Einblick in das
Schulzimmer gewähren.
Am Donnerstag, den 19.12.2019 treffen sich alle drei Klassen der Materna für
eine gemeinsame Weihnachts-Merenda. Wir freuen uns!
Ecco un breve sguardo sulla prossima settimana:
Martedì, 17/12/2019 verrà a farci visita la 1a classe e i bimbi prepareranno insieme una sorpresa natalizia. I “piccoli” mostreranno tutti orgogliosi la propria classe e il materiale e i “grandi” concederanno loro uno
sguardo nella propria aula.
Giovedì, 19/12/2019 tutti i bimbi del Kindergarten e Vorschule si ritroveranno insieme per una merenda natalizia. Non vediamo l’ora!
Einen schönen 3. Advent! / Vi auguro una serena terza domenica d’Avvento
Julia Pezzotta
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Jahresbericht 2018 - 2019

Unser Jahresbericht für das letzte Schuljahr 2018-2019 ist auf der Homepage abrufbar!
Il nostro annuario per l’a.s. 2018-2019 è disponibile sul sito internet della scuola!
http://www.scuolasvizzerabergamo.com/wp-content/uploads/2019/12/Annuario-2018-2019.pdf
Herzlichen Dank unserer Präsidentin Elena Legler für die Schlussredaktion und allen Lehrerinnen und Lehrer für die Bereitstellung der einzelnen Klassenberichte.
Grazie di cuore alla nostra presidente Elena Legler per la redazione finale e a tutti gli insegnanti per
la preparazione dei resoconti delle singole classi.
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L’epica al servizio dell’etica…
Con l’approdo alla scuola secondaria di primo grado i nostri ragazzi
hanno conosciuto una nuova materia e se ne sono subito appassionati moltissimo. Stiamo parlando dell’epica che ha entusiasmato
tutti, maschi e femmine, attraverso la lettura delle gloriose vicende
degli eroi e delle loro divinità.

Tale energia positiva si è manifestata proprio mentre la classe stava
vivendo un periodo un po’ difficile a livello socio-relazione: piccoli
scontri e discussioni, infatti, sono spesso all’ordine del giorno fra i
preadolescenti. Tuttavia la scuola, che è attenta non solo all’istruzione degli studenti, ma anche alla loro
crescita socio-emotiva, ha deciso di sfruttare tale entusiasmo per far in modo di ritrovare la pace e di ricreare
un buon clima all’interno del gruppo. E’ nata pertanto l’idea di trasformare la semplice lettura della leggenda della “Mela d’oro” proposta dal libro di testo, in un vero e proprio copione teatrale da recitare a scopo di diletto all’interno dell’aula. Due alunne della classe,
ovvero Penelope Devasini e Stella Mazzoleni, hanno però deciso volontariamente di stenderne un copione che è risultato così eccellente da far evolvere l’idea iniziale in un vero e proprio progetto cinematografico interdisciplinare, attraverso la collaborazione delle
insegnanti di italiano e di
tecnologia. I ragazzi, con il
copione alla mano, si sono quindi divisi le parti recitative e, proprio
in queste ultime settimane, stanno lavorando attivamente per girare
diversi video amatoriali da montare e trasformare in un film interamente autoprodotto. E’ bellissimo vedere come ognuno stia collaborando e dando attivamente il proprio contributo mettendo in gioco
le proprie doti migliori. Ci sono attori, scenografi, registi… Ognuno
sta dando il meglio di sé per aiutare gli altri al fine di raggiungere un
bene comune, perché come si suol dire… “L’unione fa la forza!”
Sara Vecchi, Chiara Pizzigalli
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1st Media welcomes a guest from Australia

Last Friday we had the pleasure and joy of welcoming Stella, Melisa’s family friend from Brisbane Australia.
It was a big surprise to see some of my students showing an unusual linguistic as well as social performance.
Little did Stella know how happy she made us!
Some of our students asked her very interesting questions, I was
pleasurably surprised to see that some girls could communicate effectively, even if they made some little mistakes.
What an opportunity to put together all the English they have learnt
so far.
Thank you very much Stella! Hope to see you next year, maybe!
Thank you dear Melisa for bringing your friend to school!
Sylvia Bettaglio

