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Jahresthema: Ökologische Nachhaltigkeit – sostenibilità ecologica
Rundschreiben / Circolare 21

Schuljahr 2019/2020

Bergamo, 7. Februar 2020
Liebe Eltern, cari genitori,
liebe Schülerinnen und Schüler, cari alunni,
liebe Freunde der Schweizer Schule Bergamo, cari amici della Scuola Svizzera Bergamo,
Vor über zehn Jahren habe ich den unten eingefügten Text von Javier Martínez Aldanondo (Santiago, Chile)
gelesen. Mir war sofort klar, dass er darin Wahrheiten ausspricht, auf eine ganz einfache und verständliche
Art, die uns als Lehrpersonen aber eben auch als Eltern zu denken geben sollten.
Oltre 10 anni fa ho letto questo testo di Javier Martínez Aldanondo (Santiago, Cile). Mi è stato sin da
subito chiaro che esprimeva in un modo molto semplice e comprensibile delle verità che dovrebbero
farci riflettere come insegnanti ma anche come genitori.
Die ersten Lehrer/innen der Kinder sind die Eltern! Auf dem von ihnen gelegten Fundament lässt sich dann
die ganze Schulbildung aufbauen. Ohne dieses Fundament wird das «Bildungsgebäude» eine Konstruktion,
die schon bei kleine Störungen in sich zusammenfallen kann.
I primi insegnanti dei bambini sono i genitori! Solo sulle fondamenta create da loro si può poi costruire l’intera formazione scolastica. Senza queste fondamenta “l‘edificio formativo“ diventa una
costruzione che al primo guasto collassa.
Aber wie lernen nun die Kinder? Wissen wir das als Lehrpersonen und auch als Eltern? Und wissen das die
KInder auch? Haben sie die Werkzeuge, sich mit Inhalten nicht nur zu befassen, sondern sich diese auch anzueignen, zu hinterfragen, zu verinnerlichen, sie als relevant anzuerkennen.
Eine nicht immer einfache Aufgabe, sei es für Lehrerinen und Lehrer, aber ebenso für Sie als Eltern. Vielleicht gibt Ihnen der Text - wie auch mir - einige Denkanstösse.
Ma come imparano i bambini? Lo sappiamo come insegnanti e anche come genitori? E lo sanno anche i bambini? Loro hanno gli strumenti non solo per occuparsi di contenuti ma anche per appropriarsene, per indagare, per interiorizzarli e per riconoscerli come rilevanti?
Un compito non sempre facile, sia esso per gli insegnanti come per Voi genitori. Forse questo testo
lascia anche a Voi, come accaduto a me, degli spunti di riflessione.
Mit freundlichem Gruss, cordiali saluti
Friedrich Lingenhag, Direktor
¿Sabes aprender? Si. ¿Sabes cómo aprendes? Lamentablemente NO
Weisst du, wie man lernt? Weißt du, wie du lernst? Leider NEIN
Sai come si impara? Tu sai come impari? Purtroppo NO

Javier Martínez Aldanondo,

Prima: il fattore di produzione di conoscenza è chiamato apprendimento. Non vi è nessuna abilità
più importante che l’imparare. Imparare ad adattarsi al cambiamento, di innovare, in definitiva per
sopravvivere.

I principali responsabili - non solo per insegnare, ma per instillare negli studenti l'amore e la passione per l'apprendimento - sono gli insegnanti, e i primi insegnanti sono i genitori.
Pertanto, il ruolo dell'insegnante sarà fondamentale dato che non c'è una maggiore responsabilità
di quella di preparare i giovani alla vita che li attende. Questo comporta un notevole cambiamento
nel modo di intendere l'apprendimento, che voglio sintetizzare nelle seguenti premesse che ho urgenza di indicare:
la motivazione è l'energia dell’apprendimento, mentre gli insegnanti ritengono che le persone vogliano sapere quello che loro vogliono insegnare. Questo è falso: i bambini vogliono
imparare ciò che gli interessa.
Per imparare bisogna essere arrabbiati, si deve essere infelici, si deve voler cambiare qualcosa e, soprattutto, si deve essere disposti a rinunciare a ciò che si conosce.
Impariamo facendo, quando si fa pratica, non ascoltando o leggendo.
L'errore è uno degli elementi essenziali dell’apprendimento.
Per imparare, non c’è bisogno di studi, di seguire corsi, non sono necessari i contenuti.
Ottenere buoni voti non è sinonimo di imparare e di essere intelligente - e la vita non è suddivisa in materie o in argomenti.
Più un insegnante parla, meno gli studenti imparano. Pertanto, l'obiettivo è progettare le
attività e i compiti e aiutare gli studenti quando hanno problemi, non prima.
Queste parole pronunciate nel 1916 da John Dewey sono illuminanti: “Date allo studente una cosa
da fare, non qualcosa da imparare, poiché il fare ha un tale potere che richiede il pensiero e la riflessione”.
Per imparare sono importanti le domande, che ti fai. Tuttavia l'educazione è piena di risposte a domande che non ti fai mai e quindi che non t’interessano. L'unica cosa che conta davvero per gli studenti, e forse anche per i genitori, è di superare un test, non di imparare.
Non si può insegnare ciò che non si sa come fare.
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Agenda

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

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

17:30
20:00
09:15
09:15
17:00
17:30
20:00

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 / mit Jocelyne Berset, Schweizer Konsulin
17:30
20:00
09:15
09:15
17:00
17:30
20:00

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
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Mit Jim auf der Suche nach René Magritte

ArtisticaMENTE in KG und VS (Nachmittagsaktivität - attività pomeridiana):
Unsere Reise durch die Kunst hat uns nun nach Belgien geführt, wo wir
René Magritte kennengelernt haben. Ein Bilderbuch begleitet Jim und uns.
Wie üblich haben mir die Kinder beim Schreiben
dieses Textes geholfen:
Il nostro viaggio nell’arte sta continuando; dopo
le vacanze natalizie Jim ci ha portato in Belgio,
dove stiamo conoscendo René Magritte. Un albo illustrato accompagna questa
nostra tappa, che “non è meno reale della realtà”.
Come d’abitudine i bambini mi hanno aiutato a scrivere questo breve testo, spiegandomi che:
“Wenn wir, wie Magritte, sehr tief
träumen, scheinen uns unsere Träume
Wirklichkeit zu sein. Daher glaubt der
Maler, dass die Sachen wirklich passiert sind, auch wenn dies nicht
der Fall ist”.
“Magritte malt seine Träume, das könnten wir doch auch probieren”.
“Magritte hat immer einen schwarzen Hut getragen (Melone)”
“Er hat bestimmt oft von einem riesigen Apfel, weißen Wolken und Tauben und sich selbst geträumt”.
Das Mädchen lag nicht falsch mit dem, was sie mir erklärt hat: In Magrittes Werken kann es vorkommen,
dass eine große Taube beim Fliegen alle Wolken einfängt.
“Se si sogna molto forte, proprio come Magritte, succede che sembrano
essere le cose vere; quindi il pittore pensa che sono cose successe veramente, anche se non è così”. “Magritte dipinge i suoi sogni, potremo farlo
anche noi quando ci svegliamo la mattina”, mi ha spiegato un piccolo pittore incuriosito. Il surrealismo rivendica, difatti, per lo stato di veglia una
libertà simile a quella che abbiamo nel sonno.
“Magritte indossava sempre un cappello nero (bombetta) e gli piaceva, disegnava
i suoi sogni”. “Lui sogna spesso una mela grandissima, la colomba bianca, le nuvole e se stesso”.
Ahimè la piccola non ha torto: nei suoi quadri può succedere che una grande colomba spicca il volo, catturando in sé tutte le nuvole.
Nach Meinung der Surrealisten war es notwendig, vertraute Objekte darzustellen, um
die Dekontextualisierung optimal darzustellen.
“Magrittes Bilder sind alle so schön, hat er nie Albträume gehabt?”
Mir scheint, dass die Kinder den surrealistischen Maler zu ihrem eigenen gemacht haben und darüber nachgedacht haben, was ich ihnen
vermitteln wollte.
Stando ai surrealisti era necessario scegliere oggetti famigliari al fine
di spingere la decontestualizzazione al suo massimo effetto.
“Ma Magritte disegna benissimo, non fa mai degli incubi?”, mi sembra
che i bambini abbiano fatto proprio il pittore surrealista, ri-flettendo su
quello che ho cercato di trasmettergli.
Für das Kindergartenteam: Michela Vigano
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Total Physical Response

The 4th class is doing an interesting subject this new quadrimester, Food. And together with it comes a
funny poem about a cup of tea with a flea in. To make it more appealing children had to learn it using - if
they felt like it - Total Physical Response. A methodology aided at reducing students inhibition and lowering
any possible stress by coordinating speech and action. Children tend to use all the brain when they learn
while formal learning uses only the left hand side of it. By using both sides we are doubling the capacity of
learning while it makes learning a poem more appealing and it also produces a long term retention of the
vocabulary.
Sylvia Bettaglio
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Plastica in giardino M1 e E1

alluminio e Domopak.

Come sapete quest'anno l'argomento è
l'ecologia...insieme alla prima media ragionavamo su quanto tempo impiegano
le sostanze a degradarsi...un sacchetto di
plastica impiega veramente 20 anni? Abbiamo deciso di provare...abbiamo seppellito pacchetti di merendine di plastica
e di carta, cannucce di carta e plastica,
mela, arancio, sacchetti biodegradabili e
non, bottiglie di plastica degradabile, un guanto di plastica, foglio di
Abbiamo deciso che la permanenza nella scuola da parte dei ragazzi della M1
probabilmente non sarebbe stata sufficiente per vedere l’intero processo, per cui
abbiamo chiesto anche ai ragazzi di prima elementare di
partecipare. Speriamo di vedere dei cambiamenti in 7
anni...per il momento controlleremo tra 15 giorni come
sono messi i nostri rifiuti!
Chiara Pizzigalli e Viktoria Ruckstuhl
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Und auch noch … / e ancora ...

L’annuario 2018-2019
Dopo averlo pubblicato sulla nostra pagina web qualche mese fa, ecco ora disponibile anche la versione cartacea dell’annuario dell’a.s. 2018/19.
Una bella pubblicazione rilegata, in formata A4 e a colori ci aiuta a ripercorrere i momenti salienti vissuti da ogni classe nello scorso anno scolastico.
Per chi fosse interessato, presso la segreteria trovate una coppia in consultazione e potete ordinarne una al costo di € 15.
Se raggiungeremo un minimo di 10 richieste potremo procedere alla ristampa per Voi.
Per i nostri alunni è di certo un bel ricordo attraverso il quale, tra un po’ di anni, potranno rivedere come
erano!
Grazie agli insegnanti per i testi e le immagini e alla nostra instancabile presidente Elena Legler che ha curato la grafica e la stampa.
Marta Torriani
L’esperienza di vedomaking continua in 2a media
Links sulla pagina web della Scuola:
http://www.scuolasvizzerabergamo.com/scuola-media/attivita/

