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Jahresthema: Ökologische Nachhaltigkeit – sostenibilità ecologica
Rundschreiben / Circolare 22

Schuljahr 2019/2020

Bergamo, 14. Februar 2020
Liebe Eltern, cari genitori,
liebe Schülerinnen und Schüler, cari alunni,
liebe Freunde der Schweizer Schule Bergamo, cari amici della Scuola Svizzera Bergamo,
Tue Gutes und sprich darüber!

Fai bene e parlane!

Ein Motto, das uns täglich beschäftigen sollte... In der Schule, in jeder Klasse, in jeder Lektion geschehen
Dinge, die Wert sind, berichtet zu werden. Die Kinder werden angeregt, sich aktiv am Unterricht zu beteiligen, sich anzustrengen, Lösungen für gestellte Aufgaben und Probleme zu finden, sich reflektiert zu Themen zu äussern, Vorgänge zu planen und auszuführen.
È un motto che dovrebbe riguardarci tutti, ogni giorno... A scuola, in ogni classe, in tutte le lezioni
accadono cose che vale la pena raccontare. Gli alunni sono spronati a partecipare attivamente alle
lezioni, a sforzarsi per trovare delle soluzioni agli esercizi e ai problemi posti loro, a riflettere
nell’esprimersi sui temi proposti, a programmare e poi a mettere in pratica dei progetti.
Getreu unserer pädagogischen „Pestalozzianischen“ Ausrichtung – mit Kopf, Herz und Hand – versuchen
wir als Lehrerinnen und Lehrer die Kinder bestmöglich zu fördern, indem wir sie ganzheitlich bilden.
Heute hat sich das Verständnis für die Begriffe Kopf-Herz-Hand vor allem im Bereich des „Tuns“ stark verändert. Mit den neuen Medien muss man auch umgehen lernen. Da sind Handfertigkeiten und Kopfarbeit gefragt, damit letztlich etwas herauskommt, worauf man glücklich und zufrieden zurückschauen kann.
„Schau mal, das hab ich gemacht!“, tönt es dann stolz allzumal aus dem Kindermund.
Fedeli al nostro orientamento pedagogico “pestalozziano”, con testa, mano e cuore, noi insegnanti
cerchiamo di promuovere al meglio i bambini formandoli a tutto tondo.
Oggi la concezione di testa-mano-cuore è fortemente cambiata, soprattutto nell’ambito del fare.
Bisogna saperci fare anche con i nuovi media, che richiedono abilità manuali e sforzo mentale affinché alla fine esca qualcosa da guardare e di cui esserne felici e soddisfatti.
“Guarda, l’ho fatto io!”, si sente sempre ripetere dai bambini.
Ein Produkt ist also nicht mehr nur ein Objekt, das man begrifflich „begreifen“ kann, also etwas Materielles,
Beständiges. Es kann ebenso etwas virtuell Erarbeitetes sein, das ebenso komplex in der Erabeitung gewesen sein kann, wie die Konstruktion eines Gegenstandes.
In den letzten Rundschreiben haben wir Ihnen solche Projekte vorgestellt, haben Ihnen Links in unserer
Homepage zu den fertigen Arbeiten übermittelt.
Auch im heutigen Rundschreiben berichten wir wieder von Ereignissen, die für Ihre Kinder prägend waren,
seien sie nun für den Kopf, für das Herz oder für die Hand!
Dunque un prodotto non è più solo un oggetto, che si può letteralmente “afferrare”, qualcosa di materiale e durevole. Può infatti anche essere un elaborato virtuale, che può essere stato complesso
nella sua elaborazione al pari della costruzione di un oggetto.
Nelle ultime circolari Vi abbiamo presentato dei progetti e Vi abbiamo lasciato i link che rimandano
ai lavori finiti pubblicati sulla nostra homepage.

Anche in questa circolare Vi raccontiamo di eventi che per i Vostri figli hanno rappresentato un momento molto formativo, sia esso per la testa, la mano o il cuore!
Tue Gutes und sprich darüber! Das sollten wir alle mehr tun!
Fai bene e parlane! Dovremmo farlo tutti di più!
Mit freundlichem Gruss, cordiali saluti

1

Friedrich Lingenhag, Direktor

Agenda

Mittwoch, 12. Februar 2020
Donnerstag, 13. Februar 2020
Montag, 17. Februar 2020
Dienstag, 18. Februar 2020
Dienstag, 18. Februar 2020
Donnerstag, 20. Februar 2020
Samstag, 22. Februar 2020
Sonntag, 1. März 2020
Dienstag, 3. März 2020
Donnerstag, 5. März 2020
Mittwoch, 11. März 2020
Mittwoch, 11. März 2020
Donnerstag, 12. März 2020
Donnerstag, 19. März 2020
Montag, 23. März 2020
Montag, 6. April 2020
tag, 6. April 2020
Freitag, 10. April 2020
Montag. 27. April 2020

17:30
20:00
19:00
09:15
09:15
13:30
17:00
20:30
17:00
19:00
20:00
09:15
14:00

08:00

Lehrer/innenkonferenz 06
Consiglio 06
Elternabend Vorschule / Thema Übertritt in die Primarschule
monatliche Zusammenkunft der Schülerinnen und Schüler
M3 Ausflug: Tauchkurs mit Elena Capellini in Dalmine (bis 15:30)
E5 Workshop «Fechten», Einführung
erster Tag Sportwoche
letzter Tag Sportwoche
Stufenkonferenz Primarschule 02
Versammlung Schulverein: Budget 2020-2021
Lehrer/innenkonferenz 07
Elternabend 5. Klasse / Thema: Sekundarschulübertritt
Consiglio 07 / mit Jocelyne Berset, Schweizer Konsulin
monatliche Zusammenkunft der Schülerinnen und Schüler
KG, E4 / Kunstworkshop mit Vittoria Drago
E4 + E5 Ausflug nach Crespi d’Adda mit Führung (deutsch!) MonM1 + M2 Beginn Sexuakkundeunterricht
erster Osterferientag
Wiederbeginn des Unterrichts nach den Osterferien

Mercoledì, 12 febbraio 2020
Giovedì, 13 febbraio 2020
Lunedì, 17 febbraio 2020
Martedì, 18 febbraio 2020
Martedì, 18 febbraio 2020
Giovedì, 20 febbraio 2020
Sabato, 22 febbraio 2020
Domenica, 1 marzo 2020
Martedì, 3 marzo 2020
Giovedì, 5 marzo 2020

17:30
20:00
19:30
09:15
09:15
13:30

Mercoledì, 11 marzo 2020
Mercoledì, 11 marzo 2020
Giovedì, 12 marzo 2020

17:00
19:30
20:00

Giovedì, 19 marzo 2020
Lunedì, 23 marzo 2020
Lunedì, 6 aprile 2020
Lunedì, 6 aprile 2020
Venerdì, 10 aprile 2020
Lunedì, 27 aprile 2020

09:15
14:00

17:00
20:30

08:00

6° riunione insegnanti
6° riunione consiglio
Serata genitori Vorschule per la 1° classe
ritrovo mensile alunni della scuola
M3 sub con Elena Capellini a Dalmine (fino 15:30)
prova scherma E5
primo giorno vacanze settimana bianca
ultimo giorno vacanze settimana bianca
2° riunione di livello primaria
Assemblea ordinaria soci scuola:
budget e rette 2020/2021
7° riunione insegnanti
Serata genitori E5 per 1° media
7a riunione consiglio, con Jocelyne Berset,
Console Svizzero
ritrovo mensile alunni della scuola
atelier artistico con Vittoria Drago KG/E4
gita Crespi d’Adda E4 + E5
inizio corso affettività/sessualità M1 + M2
primo giorno vacanze pasquali
inizio lezioni dopo vacanze pasquali
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E3 – E4 Praktikum von Melanie Keller

Melanie Keller, Praktikantin PH Basel, unterrichtete während vier Wochen in der 4. und in der 3. Klasse. In
der dritten Klasse unterrichtete sie vier Lektionen Deutsch. Die Schülerinnen und Schüler haben mit Melanie die Körperteile repetiert, Personenbeschreibungen durchgeführt und verschiedene Adjektive kennengelernt.
Melanie Keller, tirocinante dell’università di pedagogia di Basilea, ha insegnato per quattro settimane in 4° e 3° classe, in 3° si è concentrata su 4 ore di tedesco alla settimana. Gli alunni hanno ripetuto con Melanie le parti del corpo, hanno sviluppato con lei come descrivere le persone e hanno
imparato diversi aggettivi.
Die Schülerinnen und Schüler der 4. Klasse haben sehr gut gearbeitet in dieser Phase mit Co-Teaching, in
Deutsch haben sie mit Melanie die Einheit 5 in Pipapo erarbeitet: „Kunst: Film, Tanz und Musik“, wobei sie
über diverse Künstler sprachen, die nötige Ausbildung und Arbeit. In Mathematik haben wir die Multiplikation repetiert, die zum Beispiel beim Sachrechnen zur Anwendung kommt. In Mensch und Umwelt haben
wir eine „imaginäre Reise im Kopf“ in die verschiedenen Klimazonen gemacht und sind dann im Regenwald
gelandet, ein Ökosystem mit einer enormen Vielfalt
in der Pflanzen- und Tierwelt. Die Kinder waren von
den Farben und Geräuschen begeistert.
Gli alunni della 4° hanno lavorato molto bene
durante questo periodo di Co-teaching, in tedesco hanno svolto con Melanie l’unità 5 del
Pipapo “Arte: film, danza e musica”, parlando
di vari artisti, la formazione ed il loro lavoro.
In matematica abbiamo ripetuto la moltiplicazione, applicata per esempio per risolvere i
problemi (Sachrechnen).
In scienze abbiamo fatto un viaggio imaginario in diverse zone climatiche e poi nella foresta tropicale, un ecosistema che offre un’enorme varietà di piante e animali. Gli alunni sono rimasti colpiti anche dai colori e dai suoni della foresta.
Glücklicherweise konnten wir Melanie auch zweimal für den Sportunterricht gewinnen. Da sie selbst
Judo praktiziert und Trainings für
Kinder in der Schweiz leitet, konnten wir von ihrem Wissen und Können profitieren. Sie hat mit den
Schülerinnen und Schüler verschiedene Judo - Übungen durchgeführt.
Die beiden Klassen hatte grosse Freude und waren begeistert dabei!
Da es für Melanie nun die letzte Praktikumswoche war, wünschen wir ihr für ihre persönliche und berufliche Zukunft alles Gute.

Dal momento che Melanie pratica judo e allena bimbi in Svizzera, abbiamo potuto beneficiare delle
sue conoscenze. Visto che è una campionessa in questo settore, abbiamo approfittato per fare questa esperienza con lei. Inoltre gli alunni hanno anche fatto
qualche lezioni di musica e arte con lei, dove abbiamo approfondito l’aspetto pratico dell’arte che era nostro tema principale in tedesco.
Fortunatamente anche in 3° classe abbiamo potuto inserire
nell’orario di Melanie anche due lezioni di sport. Ha svolto con i
bimbi diversi esercizi di judo, la classe era molto partecipe e ne
è rimasta entusiasta!
Questa è stata l’ultima settimana di tirocinio, dunque le auguriamo ogni bene per il suo futuro personale e lavorativo.
Birgit Eger e Natascha Hänggi
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Geografie in der M3
In geografia abbiamo sfruttato lo studio della Cina per approfondire
alcuni aspetti che hanno destato la nostra curiosità: luoghi da visitare, ma anche animali importanti per quel paese o a rischio di
estinzione, oppure politiche attuate in passato come quella relativa
al “figlio unico”. Ognuno di noi ha realizzato un power point che ha
poi illustrato agli altri: ne sono emerse presentazioni interessanti,
che hanno catturato l’attenzione e che hanno messo alla prova capacità di sintesi scritta e di produzione orale.
Silvia Camilotti
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Grüne Däumlinge und lebendige Mandalas in der Vorschulklasse / Pollici verdi e vivaci mandala
alla Vorschule

Wunderschöne Ausmalmotive von Mandalas machen unseren Kindern viel
Spass und fördern Kreativität, Motorik, Phantasie und Ausgelassenheit. Die
Vorschulklasse hat diese Woche die Aktivität weg vom Blatt und Buntstift auf
andere Sinne verlegt. Entstanden sind aktive
Körperfiguren und viel Vergnügen. Aber auch
mit leckeren Salzstäbchen konnten die Kinder aus dem Gedächnis heraus geometrische
Figuren nachlegen und anschließlich vernaschen dürfen....lecker! So lernt man mit allen
Sinnen.
Fantastici motivi variopinti dei mandala divertono molto i nostri bimbi
e ne stimolano la creatività, la manualità, la fantasia e la gioia. Questa
settimana i bimbi della Vorschule hanno spostato le attività da fogli e matite colorate su altri sensi. Ne sono uscite delle figure del corpo attive e tanto divertimento. Inoltre con dei bastoncini salati i bimbi dovevano riprodurre a memoria delle
figure geometriche e poi poteva mangiarseli....buoni! Così si impara con tutti i sensi.

nen.

So langsam verabschieden wir den Winter und sagen dem Frühling "Willkommen". In der Vorschulklasse steht den Kindern jetzt ein "Grüne Däumlinge"-Tisch bereit. Die Kinder können sich unter
Anleitung oder auch selbstständig um Pflanzen
kümmern und verschiedene Kräutersorten säen
und hoffentlich am Ende auch etwas ernten könLentamente diciamo addio all’inverno e diamo il benvenuto alla
primavera. Ora è a disposizione dei bimbi della Vorschule un tavolo per i “pollici verdi”. I bambini,
guidati da me ma anche autonomamente, potranno così occuparsi delle piante, seminare diverse
tipologie di erbe aromatiche e alla fine speriamo anche di raccoglierle.
Julia Pezzotta
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Kunst in der 2. Klasse: Claude Monet

In den letzten Wochen habe die Kinder der 2. Klasse gemeinsam mit Linnéa aus
dem gleichnamigen Bilderbuch den Künstler Claude Monet kennengelernt.
Wir haben uns hauptsächlich auf seine Seerosen konzentriert und selbst Bilder
gemalt.
Es war schön zu beobachten, wie sich die SchülerInnen von Monet haben inspirieren lassen und ohne Hemmungen verschiedene Techniken und Farben ausprobiert haben. Es sind wunderbare Kunstwerke entstanden!

Nelle ultime settimane i bambini della 2a classe insieme al libro illustrato per bambini “Linnéa“
hanno fatto la conoscenza dell’artista Claude Monet.
Ci siamo concentrati soprattutto sulle sue ninfee e abbiamo fatto noi stessi dei quadri che le raffigurano.
È stato bello osservare come gli alunnisi siano lasciati ispirare da Monet ed abbiano sperimentato
senza timidezza sdiverse tecniche e colori. Ne sono uscite delle opere fantastiche!
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Neues aus der Klasse der Piccoli
„Kleiner roter Luftballon,
Flieg mir bitte nicht davon!
Doch der Luftballon ganz leise,
Macht sich auf die Reise.
Kleiner roter Luftballon,
Warte ich fang dich schon!“

Was wäre der Karneval ohne Luftballons? Auch im Kindergarten sind sie jetzt zu finden. Man kann sie aufblasen, in die Luft werfen und fangen, aber kann man auch mit
ihnen malen? Wir haben es probiert. Das Resultat kann man, wie immer, in der Garderobe der Piccoli bewundern.
Cosa sarebbe carnevale senza i palloncini? Ora si trovano anche nel Kindergarten...Possono essere gonfiati, lanciati in alto e acchiappati, ma se li dovessimo usare per pitturare? Noi ci abbiamo provato! Come sempre il risultato è
esposto nel guardaroba dei piccoli, siamo certe che rimarrete sorpresi.
Michela Viganó und Martina Schacht
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E1 - Divertenti giochi di lettura…

In queste ultime settimane i bambini di prima elementare stanno
raccogliendo i frutti del duro lavoro svolto nel primo semestre. L’attenzione su sé stessi, l’impegno nel rispetto delle regole, la cura
maggiore per il proprio materiale didattico e la concentrazione sulle
attività da svolgere diligentemente in classe hanno portato nei nostri piccolini una vera e propria fioritura delle abilità di scrittura e di
lettura. Improvvisamente si sono scoperti bravi e competenti in ciò
che fino a poco tempo fa sembrava loro troppo difficile ed irraggiungibile, così, carichi di autostima, hanno iniziato ad appassionarsi anche ai compiti più complessi ed impegnativi.
Grazie alla maturità dimostrata si sono guadagnati l’opportunità di
sperimentare ore di lezione in forma più ludica cimentandosi nelle
prime sfide di lettura a squadre. La classe è stata suddivisa in quattro gruppi ognuna con un colore di riferimento, in seguito hanno ricevuto dei cartellini con delle parole disordinate da leggere e costruire formando frasi di senso compiuto. La prima squadra che è
riuscita a leggere e a ricostruire ben dieci frasi si è guadagnata un
premio: una “stellina d’onore” ed una
caramellina. Tutti gli altri partecipanti
hanno avuto sia un grosso applauso,
sia una caramellina di consolazione. È
stata una lezione molto divertente in
cui i bambini si sono impegnati nella
lettura ed hanno messo in gioco anche
le competenze relazionali. Complimenti piccolini! Continuate così!

Tra squadra rosa e arancione è stato un testa a testa fino alla fine, ma poi, con un distacco di pochi secondi,
i vincitori sono stati: Filippo, Alessandro e Maia.
I nostri complimenti vanno
però anche ai terzi e quarti
classificati che si sono battuti con onore fino alla fine!
Non disperate… ci saranno
molte altre occasioni per
sfidare i compagni!

Sara Vecchi
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M1 - Sedie in tecnologia

Con la prima media abbiamo costruito le sedie che vedete in giardino. Ecco alcuni numeri delle nostre sedie. Minimo 3 massimo 4 il
numero di ragazzi che hanno collaborato alla realizzazione di una sedia. 16 metri lineari per sedia tagliati in 25 pezzi: i ragazzi hanno imparato a tagliare con il seghetto, primo taglio anche 27 minuti, ultimi tagli record da 50 secondi! 30 cm è stato l'avanzo
per ogni sedia: un avanzo ridotto ha obbligato ad una gestione molto oculata
del legno, misure precise, organizzazione del lavoro che a volte ha richiesto
più di una lezione. 50 fori con trapano, anche in questo caso i primi lunghissimi gli ultimi anche forando più pezzi contemporaneamente. 14 ore il tempo impiegato per fare una sedia. 2 litri la
vernice utilizzata per l'impermeabilizzazione, 6 metri il nastro di carta vetrata totale, 4 infortuni, schegge infilate sottopelle. Fare una sedia vista in
una fotografia non è stato facile, e, devo dire, la parte più difficile è stata
forse l'ultima, il montaggio. Qui si è visto chi ha lavorato con precisione...un
gruppo aveva un pezzo in meno, qualcuno ha dovuto fare un taglio riparatore all'ultimo momento, un'altra è venuta leggermente più piccola a causa
degli aggiustamenti riparatori...ma tutti i gruppi hanno concluso il lavoro nel
tempo stabilito e la soddisfazione che hanno provato quando finalmente la
sedia si è aperta, ed è stata in piedi, è stata grande!!! Le sedie rimarranno a
disposizione di chi le vorrà utilizzare, in giardino.
Chiara Pizzigalli
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Le nostre favole animate…

In queste settimane abbiamo prediletto tecnologia a scienze, perchè
i ragazzi di 2^ media in italiano hanno inventato delle splendide favole, quindi insieme abbiamo convenuto che fosse l’occasione
ideale per presentare i loro lavori ai nostri alunni più piccoli! La
classe ha così deciso di rappresentare un'unica favola, attraverso
tecniche differenti: un gruppo ha fatto dei disegni animandoli mentre narravano verbalmente la storia, un altro ha disegnato mentre
veniva ripreso e l'ultimo ha recitato la favola travestendosi da animale. I gruppi, composti da 3 a 6 persone hanno lavorato in modo autonomo, collaborando alla buona riuscita del
lavoro. Dobbiamo ammettere che dopo un primo assestamento, noi stesse ci
siamo stupite di come abbiano lavorato bene, autonomamente e producendo degli elaborati di buona qualità.
Attraverso tale presentazione i grandi
si sono esercitati a portare un loro
elaborato davanti ad un pubblico,
proprio come dovranno fare all'esame, mentre i piccoli del prescuola,
prima, seconda e terza elementare hanno potuto ascoltare delle belle favole
ed avere un’idea dei lavori che tra qualche anno, con l’ingresso alla scuola secondaria, dovranno a loro volta

realizzare. Gli alunni infine hanno dovuto compilare un vero questionario di gradimento. Questa stessa presentazione in terza elementare è anche servita all'insegnante di italiano Giorgia Tortora per introdurre l'argomento di antologia.
L'esperienza insomma è stata molto positiva per
tutti e i personaggi in carne ed ossa hanno ricevuto
molto successo...Leo il leone, Jaco il pavone e Simo
il babbuino hanno spopolato.

Chiara e Sara

10 Und ausserdem…… e ancora

Schulfasnacht am Freitag, 21. Februar 2020
Kindergarten und Primarschule haben ein spezielles Programm, das
mittels Mail den Eltern am Montag bekanntgegeben wird.
Wir freuen uns auf einen unterhaltsamen und konfliktfreien Vormittag.
Carnevale, venerdì, 21 febrraio 2020
Kindergarten e primaria avranno un programma speciale, che le famiglie riceveranno via e-mail lunedì.
Siamo felici di trascorrere insieme una mattinata divertente e senza conflitti.

