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Bergamo, 19. 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 bin beim Lesen von allerlei Bildungsnachrichten auf dieses von Fabio Moioli gepostetes Bild gestossen
(Direttore Divisione Enterprise Services di Microsoft Italia).
Ganz in unserem Sinn
veranschaulicht es unser Selbstverständnis
als Schule: Fakten sind
da, um sie verknüpft zu
einem neuen kreativen
Ganzen zu formen.
Wir haben den Anspruch, unsere Schülerinnen und Schüler
bestmöglich auf ihre
Zukunft vorzubereiten.

Leggendo notizie di ogni genere sulla formazione mi sono imbattuto in questa immagine postata da Fabio Moioli (Direttore Divisione Enterprise
Services di Microsoft Italia).
Proprio nella nostra sensibilità, l’immagine illustra la nostra coscienza come scuola: i fatti sono lì per
connetterli e formare un nuovo tutt’uno creativo.
La nostra esigenza è di preparare al meglio i nostri alunni per il futuro.
Mehres auswendig antrainiertes Wissen ist nicht mehr gefragt, dies kann ständig und überall abgerufen
werden. Das Wissen, wo man Informationen holt, wie man mit diesen umgeht und was man damit anstellen kann, das soll unser Hauptziel eines zukunftsträchtigen Unterrichts sein.
Non sono più necessarie conoscenze memorizzate, a cui è possibile accedere continuamente e ovunque. Sapere dove ottenere informazioni, come gestirle e cosa farne dovrebbe essere il nostro obiettivo principale dell'insegnamento orientato al futuro.
Dies fordert nicht nur die Kinder und Jugendlichen heraus, es ist ebenso Herausforderung für Lehrpersonen
und Eltern, die mit einem veränderten Blickwinkel Leistungen der Kinder beurteilen müssen. Ein nicht einfaches Unterfangen, zumal wir uns als erwachesene Personen oftmals in festgefahrenen Bahnen bewegen.
Questo non mette alla prova solo bambini e adolescenti, ma è anche una sfida per insegnanti e genitori che devono valutare il rendimento dei bambini da una prospettiva diversa.
Non è un'impresa facile, soprattutto perché noi adulti spesso ci muoviamo su rigidi binari.

Unsere Lehrerinnnen und Lehrer sind auf diese Herausforderung bestens vorbereitet. Und wenn Sie sich als
Eltern manchmal fragen, warum ein Thema in der Schule auf eben diese Art behandelt wird und nicht andersrum, erinnern Sie sich bitte an die eingefügte Zeichnung: Kreativität ist lernbar, immer und wenn man
über die Grundkenntnisse verfügt, die man vernetzt in einen neuen Zusammnehang stellt!
I nostri insegnanti sono preparati al meglio a questa sfida. Se Voi genitori ogni tanto Vi chiedete perché a Scuola un argomento viene trattato in un determinato modo e non in un altro, per favore ricordatevi del disegno sottostante: la creatività si può imparare, sempre e quando se si dispone delle
conoscenze di base, che si connettono in un Nuovo contesto!
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familen erholsame und friedliche
Festtage im Kreis Ihrer Angehörigen. Und natürlich alles Liebe und
Gute im neuen Jahr!
Auguro a Voi e alle Vostre famiglie dei giorni di vacanza riposanti e felici insieme ai Vostri cari. E ovviamente Vi auguro ogni bene per il nuovo anno!
Mit freundlichem Gruss, cordiali saluti
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Friedrich Lingenhag, Direktor

Agenda

Dienstag, 7. Januar 2010
08:00
Wiederbeginn des Unterrichts
Martedì, 7 gennaio 2020
ore 08:00
ripresa regolare delle lezioni
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Weihnachtselfen für die 2. Klasse

In diesen Tagen sind heimlich Weihnachtselfen
im Schulhaus unterwegs und bringen den Kindern der 2. Klasse Briefe und kleine Geschenke.
Die Spannung und die Freude sind riesig - herzlichen Dank, liebe Elfen!
In questi giorni gli elfi di Natale sono segretamente in giro a scuola e
portano lettere e piccoli regali ai bambini della 2a classe.
L'eccitazione e la gioia sono enormi - grazie mille, cari elfi!
Francisca Lang
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Miniature della seconda Media.

In Storia dell'Arte i ragazzi hanno realizzato un percorso dal Romanico al Gotico e Gotico Internazionale. La miniatura fu ampliamente rivalutata nei codici manoscritti dai monaci benedettini
e posteriormente ricevette una spinta artistica che la ripropose
sulla ribalta continentale.
Grandi committenti erano ormai anche le corti e personaggi del mondo laico, che richiedevano opere raffinate, di qualità estrema.
Per questo motivo nella parte pratica ho proposto diverse attività come scrivere con caratteri
gotici o realizzare diverse miniature con le loro
iniziali e successivamente farle più elaborate in
forma di cornice.
Et voilà ... sono usciti dei disegni originali e divertenti!
Irene Morales
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Scienze in E5

In E5 siamo ormai passati alle attività sui suoni, abbiamo sperimentato il suono
attraverso un tubo da 100 metri circa....lungo a sufficienza da poter sentire una
breve discrepanza tra il suono che noi emettiamo e quello che ascoltiamo
dall'altro capo....abbiamo infatti sentito che il suono viaggia molto più lentamente della luce!! Con i tubi di
Oliviero, li avete visti in uso durante il concerto di Natale, abbiamo visto che la lunghezza di un tubo fa variare il suono emesso dallo strumento.
Oggi invece abbiamo costruito delle "trombe" per rallegrare il cenone di Natale!!! Se mai qualcuno fosse
geloso e volesse rifare delle trombe come le nostre dico che il guanto serve per 3 motivi: ci permette di vedere la nostra capacità polmonare, funge da
serbatoio di aria, per cui fa suonare la tromba
anche quando l'aria esce dal tubo e poi... è più
divertente!!!! Divertitevi in queste vacanze!
Chiara Pizzigalli
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Torneo di Natale / E5-M1-M2-M3
I giochi tradizional-popolari, a volte dimenticati, ma così importanti. È con
questo argomento che si svolge il "Torneo di Natale", ormai tradizionale appuntamento pre-natalizio per le classi
dalla quinta elementare alla terza media.
Gli alunni estraggono a sorte le squadre,
scelgono i "nomi di battaglia" ed iniziano a sfidarsi: "con chi è meglio allearsi? Con
quale gioco possiamo battere i nostri avversari? Loro sono più alti, ma noi siamo
più veloci! Quante sfide possiamo proporre?"

Queste e molte altre le domande che si pongono i giocatori per uscire vittoriosi dalle gare.
Per me è sempre molto interessante osservare la preparazione dei
ragazzi alle sfide... Man mano che si avanza col punteggio iniziano
anche discorsi tattici: nulla viene lasciato al caso.
Alla fine una squadra risulta vincitrice sulla carta, ma l'impegno, la
tenacia ed anche una buona dose di divertimento prima delle vacanze sono la vera vittoria... Come il cioccolato regalato a tutti, vincitori e vinti!
Colgo l'occasione per augurare a tutti voi di trascorrere delle vacanze piene di gioia ed amore.
Elena Cappellini
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Doposcuola in palestra

Ultimi giorni di scuola prima delle vacanze ed anche in palestra è tempo di addobbi: però non abbiamo alberi e allora... Addobbiamo i compagni!!!
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Mensch und Umwelt in der E4: Planeten

Wir haben unser Sonnensystem an diversen Stationen erforscht. Bei den Vorträgen über die Planeten zeigten die Schülerinnen und Schüler, dass sie gut in Gruppen arbeiten können. Alle haben die Astronaten-Prüfung bestanden!
Abbiamo studiato il nostro sistema solare in varie stazioni. Durante le lezioni sui pianeti, gli alunni
hanno dimostrato di essere bravi a lavorare in gruppo. Tutti hanno superato l'esame da astronauta!

Birgit Eger
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Weiterführende Schulen – Informationsveranstaltung mit Ehemaligen unserer Schule
Scuole secondarie - evento informativo con ex studenti della nostra Scuola

Mercoledì pomeriggio la seconda e la terza media hanno avuto la possibilità di incontrare alcuni ex alunni
della nostra scuola, che da qualche anno abbiamo iniziato ad invitare a dicembre, nell'ambito delle iniziative dedicate all'orientamento. È stato un bel momento in cui gli ospiti hanno raccontato le loro scuole
superiori, (dai licei agli istituti tecnici) in modo serio ma anche divertente, e hanno risposto alle piccole e
grandi domande dei ragazzi. Grazie ancora agli ex alunni che tornano sempre volentieri da noi con grande
disponibilità!
Silvia Camilotti e Chiara Pizzigalli
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Weihnachtsgrüsse aus der Vorschule / Saluti natalizi dalla Vorschule

Ich wünsche allen Eltern und Kindern frohe und besinnliche Festtage im Kreise ihrer Liebsten. Geniessen Sie
die gemeinsame freie Zeit und gönnen Sie sich viel Ruhe und Aufmerksamkeit.
Ich bedanke mich für die schöne Weihnachtsfeier und freue mich, dass die Kinder mit den selbst kreierten
Geschenken Ihnen eine Freude bereitet haben.
Auguro a tutti i genitori e ai bambini dei giorni di Natale sereni e raccolti nel calore dei Vostri cari. Godetevi
insieme il tempo libero e concedetevi tanta calma e attenzioni.
Vi ringrazio per la bella festa di Natale e sono felice che
i bimbi Vi abbiano donato gioia con i regali fatti a
mano da loro.
Die Kinder der Vorschule haben heute ihre Mappen
mit einigen kleinen "Hausaufgaben" über die Ferien erhalten. Ich wünsche Ihnen viel Freude gemeinsam mit ihren Kindern diese zu erledigen. Ich freue mich Sie
und ihre Kinder im Januar 2010 erneut in der Klasse
der Vorschule wiederzusehen. Frohe Feste!
I bimbi della Vorschule hanno ricevuto
una cartelletta con i compitini per le vacanze. Vi auguro tanto divertimento
nello svolgerli con i Vostri figli.
Sono felice di rivedere Voi e i Vostri figli
a gennaio 2020 nella classe della Vorschule. Buone feste!
Julia Pezzotta

10 Und übrigens....... / E ancora…..

Trailer auf unserer Homepage unter dem folgendem Link abrufbar:
Trailer disponibile sulla nostra homepage al seguente link:
http://www.scuolasvizzerabergamo.com/2019/12/19/lepica-al-serviziodelletica/

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

