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Jahresthema: Ökologische Nachhaltigkeit – sostenibilità ecologica
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Schuljahr 2019/2020

Bergamo, 17. Januar 2020
Liebe Eltern, cari genitori,
liebe Schülerinnen und Schüler, cari alunni,
liebe Freunde der Schweizer Schule Bergamo, cari amici della Scuola Svizzera Bergamo,
Sind Sie auch der Ansicht, dass Lob und Belohnungen nicht zur Erziehung von Kindern gehören? Alfie Kohn,
renkm mierter Erziehungswissenschaftler aus den USA, hat vor über zehn Jahren ein Buch geschrieben, das
uns Erzieher und Sie Eltern interessieren dürfte.
Siete anche Voi dell’idea che lodi e ricompense non facciano parte nell’educazione dei bambini? Alfie
Kohn, noto ricercatore statunitense di pedagogia infantile, più di dieci anni fa ha scritto un libro che
dovrebbe interessare noi educatori e Voi genitori.
Seine These, dass Lob eine verbale Belohnung ist, und Belohnungen grundsätzlich falsch sind, dürfte viele
von uns irritieren. In einem Interview mit dem Magazin der Zürcher Zeitung erklärt Kohn:
La sua tesi secondo la quale la lode è una ricompensa verbale e che di fatto la ricompensa è fondamentalmente sbagliata potrebbe infastidire molti di noi. In un’intervista rilasciata per l’inserto del
Zürcher Zeitung, Kohn ha spiegato:
.... dass es zwei Strategien gibt, wie Menschen mit mehr Macht versuchen, Menschen mit weniger Macht
zum Gehorchen zu bewegen. Eine ist das Bestrafen von Ungehorsam, die andere ist das Belohnen von Gehorsam. Beide beruhen auf dem gleichen Prinzip. Bei einer Bestrafung sage ich dem Kind: «Tu dies, oder ich
tu dir das an.» Ich signalisiere, es absichtlich unglücklich zu machen, damit es sein Verhalten ändert. Bei einer Belohnung sage ich: «Tu dies, und du bekommst das.» Eine Bestrafung stellt das Kind vor die Frage, was
ihm widerfährt, wenn es nicht tut, was ich verlange. Eine Belohnung stellt es vor die Frage, was es bekommt, wenn es tut, was ich verlange. Beides mündet in Folgsamkeit, aber zu einem hohejn Preis....
.... che ci sono due strategie con le quali le persone con più potere cercano di indurre ad obbedire
persone con meno potere. Una prevede la punizione della disobbedienza, l’altra la ricompensa per
l’obbedienza. Entrambe si basano sul medesimo principio. Con una punizione dico al bambino:

“Fallo, o io ti farò quest’altro.” Io segnalo di renderlo intenzionalmente infelice affinché cambi il suo
comportamento. Con una ricompensa dico al bambino: “Fallo, e riceverai questo.” Una punizione
porta il bambino a chiedersi cosa gli accade se non fa quello che io pretendo. Una ricompensa porta
il bambino a chiedersi cosa riceve se fa quello che io pretendo. Entrambe lo inducono all’obbedienza, ma a caro prezzo....
Er führt aus, dass es verschiedene Arten von Motivation gibt: in der Psychologie unterscheidet man zwischen intrinsischer Motivation, was bedeutet, dass einem das, was man tut, aus sich heraus Freude bereitet, und extrinsischer Motivation, was bedeutet, dass man etwas tut, weil man eine Bestrafung fürchtet oder eine Belohnung erwartet. Extrinsche Motivation sei an und für sich problematisch, ineffizient und sogar
zerstörerisch.
Lui ci spiega che esistono diverse forme di motivazione: in psicologia si distingue la motivazione intrinseca, che significa che un individuo fa qualcosa mosso da una gioia che parte da dentro di sé,
dalla motivazione estrinseca, per la quale un individuo fa qualcosa perché teme una punizione o si
aspetta una ricompensa. La motivazione estrinseca è problematica in e per sé stessa, è inefficiente e
addirittura distruttiva.
..... Wenn Kinder belohnt werden, weil sie ein Buch lesen, betrachten sie das Lesen in Zukunft nicht als etwas an sich Wertvolles, sondern als etwas, dass sie tun
müssen, um noch einmal dieselbe Reaktion von einem Erwachsenen zu bekommen. Man weiss von anderen Untersuchungen, dass Kinder, die für Ihre Hilfsbereitschaft Lob erfahren, dazu tendieren, in Zukunft weniger grosszügig und mitfühlend zu sein. Sie lernen, dass Belohnung der einzige Antrieb ist, sich so und
nicht anders zu verhalten......
..... Quando i bambini sono ricompensati perché leggono un libro, in futuro non riterranno la lettura preziosa, ma piuttosto come qualcosa che
devono fare per ricevere di nuovo la medesima reazione da un adulto. Si
apprende da altre ricerche che i bambini che sperimentano la lode per la
loro disponibilità ad aiutare gli altri tendono in futuro ad essere meno generosi ed empatici. Imparano che la ricompensa è l’unico impulso per comportarsi in quel modo e non in un altro......
Dahinter steckt seine in Studien belegte Annahme, dass Lob und Belohnung dazu führen, dass Erzieher und
Eltern damit die Natur der Beweggründe ihrer Kinder ändern. Lob und Belohnung führen nach Kohn
zwangsläufig zu nachlassendem Interesse an der Sache, sind also letztlich destruktiv, auch weil sie dem Kind
signalisieren, dass dessen Verhalten unsere Einstellung und unsere Gefühle ihm gegenüber bestimmen.
Dietro a questo vi è la sua ipotesi, riportata da studi, secondo la quale la lode e la ricompensa
portano educatori e genitori a cambiare la natura del motivo per il quale i loro bambini agiscono.
Secondo Kohn infatti la lode e la ricompensa portano inevitabilmente a una diminuzione dell’interesse per quella cosa, dunque alla fine sono distruttive, anche perché segnalano ai bambini che il loro
comportamento definisce il nostro atteggiamento e i nostri sentimenti nei loro confronti.
In seinem Buch «Unconditional Parenting: Moving from Rewards and Punishments to Love and Reason»
(edizioen italiana «Amarli senza se e senza ma- Dalla logica dei premi e delle punizioni a quella dell'amore e
della ragione») führt er seine Ansichten aus. Sicher ein auch für Sie lesenswertes Buch!
Nel suo libro “Unconditional Parenting: Moving from Rewards and Punishments to Love and Reason” (edizione italiana “Amarli senza se e senza ma - Dalla logica dei premi e delle punizioni a quella
dell'amore e della ragione”) Kohn espone la propria tesi. Di certo è un libro che vale la pena leggere
anche per Voi!
Mit freundlichem Gruss, cordiali saluti

Friedrich Lingenhag, Direktor
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Agenda

Samstag, 18. Januar 2020
Montag, 20. Januar 2020
Mittwoch, 22. Januar 2020
Freitag, 24. Januar 2020
Montag, 27. Januar 2020
Dienstag, 28. Januar 2020
Mittwoch, 29. Januar 2020
Freitag, 31. Januar 2020
Mittwoch, 12. Februar 2020
Donnerstag, 13. Februar 2020
Dienstag, 18. Februar 2020
Dienstag, 18. Februar 2020
Samstag, 22. Februar 2020
Sonntag, 1. März 2020
Dienstag, 3. März 2020
Donnerstag, 12. März 2020

Sabato, 18 gennaio 2020
Lunedì, 20 gennaio 2020
Mercoledì, 22 gennaio 2020
Venerdì, 24 gennaio 2020
Lunedì, 27 gennaio 2020
Martedì, 28 gennaio 2020
Mercoledì, 29 gennaio 2020
Venerdì, 31 gennaio 2020
Mercoledì, 12 febbraio 2020
Giovedì, 13 febbraio 2020
Martedì, 18 febbraio 2020
Martedì, 18 febbraio 2020
Sabato, 22 febbraio 2020
Domenica, 1 marzo 2020
Martedì, 3 marzo 2020
Giovedì, 12 marzo 2020

09:00
09:15
14:00
14:00
12:15
15:30
17:00
15:30
17:30
20:00
09:15
09:15
17:00
17:30
20:00

Open day für neu Interessierte ( bis 12:00 )
monatliche Zusammenkunft der Schülerinnen und Schüler
Lesewettbewerb Primarschule
Lesewettbewerb Sekundarschule
Preisverteilung Vorlesewettbewerb
Ende des ersten Semesters
Beginn des zweitens Semesters
Zeugniskonferenzen E + M
Stufenkonferenz KG 02 di
Zeugniskonferenzen E + M
Zeugnis erstes Semester / Quartalsbrief 02
Lehrer/innenkonferenz 06
Consiglio 06
monatliche Zusammenkunft der Schülerinnen und Schüler
M3 Ausflug: Tauchkurs mit Elena Capellini in Dalmine (bis 15:30)
erster Tag Sportwoche
letzter Tag Sportwoche
Stufenkonferenz Primarschule 02 di
Lehrer/innenkonferenz 07
Consiglio 07

09:00
09:15
14:00
14:00
12:15
15:30
17:00
15:30
17:30
20:00
09:15
09:15
17:00
17:30
20:00

Open day per nuove famiglie interessate, fino alle 12:00
ritrovo mensile alunni della scuola
gara di lettura primaria
gara di lettura medie
premiazioni gara di lettura
Fine del I semestre
inizio del II semestre
scrutini primaria + medie
2° riunione livello Kindergarten
scrutini primaria + medie
consegna pagelle I semestre / seconda lettera bimestrale
6° riunione insegnanti
6° riunione consiglio
ritrovo mensile alunni della scuola
M3 sub con Elena Capellini a Dalmine (fino 15:30)
primo giorno vacanze settimana bianca
ultimo giorno vacanze settimana bianca
2° riunione di livello primaria
7° riunione insegnanti
7a riunione consiglio

2

Neues von der Vorschule / Novità dalla Vorschule
Unsere Weltreise hat uns im neuen Jahr nach Japan gebracht! Von farbenprächtigen Kimonos bis zu schmackhaften und selbstgemachten (!)
Sushirollen haben alle Kinder der Vorschule diese Woche das Land der
aufgehenden Sonne kennenlernen dürfen.
Il nostro giro attorno al mondo nel nuovo anno ci ha portati in Giappone!
Dai coloratissimi Kimono fino ai Sushi gustosissimi e fatti in casa da noi (!), tutti i bimbi della
Vorschule hanno avuto modo di conoscere la terra del sol levante.

Das neue Jahr bringt auch
neue Entdeckungen im Schulalltag für die Vorschüler mit. Wir verlegen einige Aktivitäten vom Schulzimmer in den Kunstraum unserer
Schule. Neu ist auch unsere "Ämtli-Liste" vor der Klassentür. So können alle Kinder und Eltern immer einen Überblick über die Wochenaufgaben
der Schüler haben. Und auch ein neues "Ämtchen" hat
sich vorgestellt: Der Garderoben-Aufräum-Dienst" Damit die Kinder lernen für Ordnung in der Umkleide zu
sorgen und sowohl die eigenen Sachen aber auch die
seiner Mitschüler mit Sorgfalt aufzuräumen. Kleine Vorschau für die nächste Woche: Unsere Reise geht weiter
nach Indien und der kleine Prinz stellt uns den Planeten
Erde vor.
Il nuovo anno ha portate con sé anche nuove scoperte nella quotidianità
scolastica dei bimbi della Vorschule. Abbiamo spostato alcune attività artistiche dalla nostra aula a quella di
arte. Una novità è anche la nostra lista degli "Amtli" (incarichi) appesa
alla porta dell’aula. Così tutti i bimbi e i genitori possono buttare un occhio sugli incarichi settimanali degli alunni. Si è aggiunto anche un nuovo "Aemtchen" (incarico): il riordino del
guardaroba. I bambini possono così imparare a tenere in ordine
il corridoio e a prendersi cura delle proprie cose e di quelle dei
compagni. Qualche piccola anticipazione per la prossima settimana: il nostro viaggio prosegue in
India e il Piccolo Principe ci presenterà il nostro Pianeta Terra.
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Realizzare un filmato a scuola – M1

Come riportato nelle circolari precedenti i ragazzi di prima media,
durante le lezioni di epica, hanno redatto un copione ispirato alla
leggenda dello scoppio della guerra di Troia. A partire da questo,
durante le ore di tecnologia, hanno prodotto, registrato e montato
un vero e proprio film. Hanno quindi dovuto pensare all'ambientazione, ai costumi, alle luci e a come fare le riprese. Visto che il materiale a disposizione per realizzare i costumi era piuttosto scarso, i
ragazzi hanno usato parecchia creatività, decidendo di utilizzare dei
semplici lenzuoli ingentiliti da cinture. Si sono anche cimentati nel
dar forma ad acconciature che identificassero maggiormente i personaggi rappresentati. Le ambientazioni, visto purtroppo il maltempo di questi mesi, sono state le aule scolastiche.
Le competenze che i nostri studenti hanno potuto acquisire divertendosi sono davvero molte… Prima fra
tutte il rispetto per il silenzio. Avere l'assoluto silenzio in aula non è affatto semplice, ma in questa occasione,
hanno compreso quanto fosse indispensabile tacerenon appena il regista dava il ciack. Hanno imparato a
parlare in pubblico, recitando la propria parte davanti ai compagni
e alle telecamere. Hanno imparato l'importanza dell'ordine e dello
spazio in scena... Se fate attenzione al video, la prima parte del filmato è stata registrata da Ophelia, che è stata molto attenta nell’
inquadrare solo i personaggi.
Nella seconda parte, invece, lei era in scena, quindi il cameramen è
cambiato e l'attenzione a non inquadrare la libreria di fondo non è
sempre stata così accurata. I ragazzi hanno quindi imparato a prestare maggiore attenzione ai
dettagli, abilità che in
questa generazione si fa fatica a sensibilizzare, perché i giovani tendono ad essere un po' frettolosi ed approssimativi. Nel filmato, seguendo le indicazioni della maestra del Vorschule Julia, hanno anche
dovuto riprendere molti dettagli per poi montarli accanto alle scene
girate da lontano, proprio come fossero degli esperti registi.
Insomma questo progetto, pensato semplicemente per migliorare il
clima di cooperazione all’interno classe, a nostro parere è stato un
vero successo e ha raggiunto un risultato che è andato ben oltre le
nostre aspettative: complimenti ragazzi!!!
A questo link ( http://www.scuolasvizzerabergamo.com/2020/01/17/lesperienza-di-epica-e-video-continua-in-1a-media/) trovate uno degli ultimi due prodotti cinematografici, dei quali andiamo molto fiere. Il
secondo video, per ragioni di dimensioni, lo caricheremo sulle chiavette USB degli alunni interessati.
Chiara Pizzigalli e Sara Vecchi
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Cookery lessons – Doposcuola
Well, well ....it was the turn of Greek ruffle milk
cake last Tuesday.
I was really pleased to see that kids could "deal
with phyllo pastry" (very thin unlearned dough
used for making baklava in Middle Eastern and Balkan cuisines) quite well. Being it super thin, it
should be handled with care. And that's what they
did!
Well done to all of them, boys included!!!!
Sylvia Bettaglio
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Quiz sulla nostra impronta lasciata nell’ambiente

Cari genitori di 1° media,
Vi segnalo questo sito che trovo molto interessante a proposito dell’argomento di quest'anno, la sostenibilità.
I ragazzi dovranno fare il quiz riflettendo sulle domande e anche sui vari " Did you know?". Sarebbe interessante se Voi potreste farlo insieme ai Vostri figli, sono solo 11 domande e il risultato sarà quale tipo d'impronta lasciate nell’ambiente come consumatore di "fashion". Questo sito dà anche suggerimenti per essere consapevoli e migliorare la nostra performance come consumatori.
https://www.thredup.com/fashionfootprint
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Sylvia Bettaglio

Praktikum (tirocinio) von Melanie Keller in der E3 / E4

Im Rahmen der berufspraktischen Ausbildung an der Pädagogischen Hochschule FHNW in Muttenz (Kanton
Basel-Land) macht Melanie Keller bei unserer Schule ein vierwöchiges Praktikum in der 3. und 4. Primarklasse.
Sie wird in dieser Zeit die Lektionen Deutsch in der 3. Klasse gestalten und in der 4. Kl.
Mathematik, Mensch und Umwelt und die Nebenfächer Sport und Musik unterrichten.
Heute haben die Kinder sie bereits kennengelernt, wir freuen uns sehr über ihre Anwesenheit und ihren Einsatz.
La nostra tirocinante viene dalla scuola di specializzazione post-diploma FHNW di Muttenz in cantone Basilea Campagna, e svolge un tirocinio di quattro settimane nella E3 e
E4.
Durante questo periodo Melanie prende parte alle lezioni di tedesco, matematica,
Mensch und Umwelt, sport e musica in quarta e tedesco in terza. Oggi gli alunni hanno già conosciuto Melanie, siamo contenti della sua presenza.

