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Bergamo, 13. März 2020

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

Besondere Situationen bedürfen besondere Massnahmen 2.0
Situazioni speciali necessitano di misure speciali 2.0
Die dritte Virus-Woche steht uns bevor und damit für Sie eine weitere Kinderbetreuungswoche. Wieviel lieber hätten wir alle die Kinder hier in der Schule, um so den täglichen Arbeitsrhythmus aufrecht erhalten zu
können. Sicherlich sind Sie auch damit stark konfrontiert. Es ist viel schwieriger sich zu motivieren, also früh
wie immer aufzustehen und sich an die übermittelten Arbeiten zu machen, wenn eben der persönliche soziale Kontakt fehlt, der in der Schule selbstverständlich gegeben ist.
Ci attende la terza settimana di quarantena per via del virus e con essa arriva per Voi un’altra settimana di accudimento dei Vostri figli. Quanto preferiremmo avere i figli qua a scuola per poter mantenere il quotidiano ritmo di lavoro? Di certo Vi siete confrontati anche Voi con questo pensiero. È molto più difficile motivarsi ad alzarsi
presto per dedicarsi al lavoro inviato se manca persino il contatto
umano, che ovviamente c’è a scuola.
Zusätzlich ist es für Kinder und Jugendlichen schwierig, sich einen Plan des Arbeitstages zu erstellen, ihm eine Struktur zu geben und diesen Plan dann
auch einzuhalten. Genau da sind Sie gefordert, da müssen Sie helfend den
Kindern beistehen. Und das ist nicht eben leicht zu bewerkstelligen!
Inoltre per i bambini e i ragazzi è difficile darsi un programma di lavoro quotidiano, dargli una struttura e soprattutto attenersi ad esso.
È proprio qua che Voi siete chiamati in aiuto, stando al fianco dei Vostri figli. E non è affatto una missione semplice!
In der ersten Virus-Woche haben wir den Schülerinnen und Schülern Arbeiten via Ihr Mail zukommen lassen. Das ging recht gut. In der zweiten Woche haben wir dazu dann GoogleClassroom implementiert, den
ersten Weg aber beibehalten, um eine Kontinuität auch bei Informatik-Schwierigkeiten zu garantieren.
Tatsächlich sind dann auch Schwierigkeiten aufgetaucht: Es konnten teilweise Aufgaben nicht hinuntergeladen werden, oder die Aufgaben wurden gelöst aber von Mitschülern dann überschrieben, oder das Einloggverfahren wurde nicht aktiviert, oder die Mailadresse war nicht korrekt. Das waren einige Schwierigkeiten,
die im Laufe der Woche grösstenteils behoben werden konnten. Heute sind alle doch bedeutend weiter als
noch anfangs Woche. Langsam mausern wir uns zu Experten im FernLernUnterricht!

Nella prima settimana di chiusura forzata abbiamo fatto arrivare i compiti per i Vostri figli tramite le
Vostre e-mail personali. Questo funzionava piuttosto bene. Nella seconda settimana abbiamo introdotto GoogleClassroom, mantenendo però la prima forma di contatto, per garantire continuità anche in caso di difficoltà informatiche.
Effettivamente sono emerse delle difficoltà: non si potevano caricare dei compiti oppure andavano
persi ma venivano sovrascritti dai compagni, altre volte non veniva attivata la procedura di registrazione oppure ancora l’indirizzo e-mail non era corretto. Queste sono solo alcune delle difficoltà
emerse e in gran parte risolte nel corso della settimana. Oggi sono tutti piuttosto avanzati rispetto
all’inizio della settimana. Lentamente stiamo diventando degli esperti di e-learning!
Im Laufe der letzten Tage haben wir verschiedene Softwarepakete
evaluiert, um nun einen weiteren Schritt im e-learning zu gehen!
In der dritten Woche werden wir also anfangen, täglich einige Unterrichtlektionen direkt am Computer abzuhalten. Dazu bekommen
Sie und Ihre Kinder ein Tutorial, das wir im Verlaufe der Woche zusammengestellt haben. Auch hier werden am Anfang sicherlich
Schwierigkeiten auftauchen: Die Übertragungsleitungen - hoffen wir, es seien Glasfasern! – werden unsere
Grenzen aufzeigen, die Stabilität des Übertragungsnetzes wird damit getestet werden. Für uns Lehrkräfte
ist dies ziemliches Neuland, wie wahrscheinlich auch für die meisten von Ihnen. Seinen wir also geduldig
miteinander! Ein jeder gibt sein Bestes, um die herrschende Situation zu meistern! Mit dem Tutorial können Sie ja vorgängig familienintern versuchen, so eine Schaltung zu aktivieren und Dokumente zu teilen!
Negli ultimi giorni abbiamo valutato diversi software, per aggiungere un altro tassello al nostro elearning!
Dunque nella terza settimana inizieremo a tenere giornalmente delle lezioni direttamente al computer. Per farlo riceverete un tutorial che abbiamo realizzato nel corso della settimana. Anche in questo caso emergeranno probabilmente delle difficoltà iniziali:
Le linee di trasmissione - speriamo che siano in fibra ottica! - mostreranno i nostri limiti, sarà testata
così la stabilità della rete di connessione Per noi insegnanti è un terreno piuttosto inesplorato, come
probabilmente è per molto di Voi. Cerchiamo quindi di essere pazienti gli uni con gli altri! Ognuno
farà del proprio meglio per gestire la situazione che sta emergendo! Con il tutorial potete provare
passo a passo anche in famiglia ad inserivi e a condividere documenti!
Die genauen Zeitangaben mit den Unterrichtsfächern und die benötigten Materialien werden den Kindern
via GoogleClassroom mitgeteilt oder auch zugestellt werden. Den Lead dabei hat wie immer die Klassenlehrerin!
Le esatte indicazioni orarie e il materiale necessario per le lezioni online saranno comunicati o distribuiti agli alunni tramite GoogleClassroom. La conduzione, anche in questo caso, è gestita dall’insegnante di classe!
Ich bitte Sie, bei auftretenden Schwierigkeiten – und die wird es immer wieder geben! – die Kontaktperson
direkt anzuschreiben und sich dort mit dem Problem zu melden. Immer wieder werde ich mit Meldungen
konfrontiert, die in den WhatsApp-Gruppen zirkulieren, die Kritik an den getroffenen Massnahmen der
Schule anbringen, die erteilten Aufgaben der Lehrkräfte kritisieren, und dabei Vergleiche mit anderen
Schulen beiziehen, wo es doch um so viel besser gehen soll........ Solche Kritik hilft niemandem, kommt sie
doch nicht am richtigen Ort an: Also kann auch nichts verbessert werden, das vielleicht verbesserungswürdig wäre.
In caso di difficoltà - e ce ne saranno sempre! – Vi prego di scrivere direttamente all’insegnante e di
comunicare il problema. Mi confronto costantemente con comunicazioni che girano nei gruppi WhatsApp contenenti delle critiche nei confronti delle misure adottate dalla scuola, che mal giudicano i
compiti distribuiti dagli insegnanti e che fanno paragoni con altre scuole, dove andrebbe tutto molto
meglio........ certe critiche non aiutano nessuno, non arrivano al poso giusto, dunque con esse non si
può migliorare qualcosa che magari sarebbe migliorabile.

Auch hier sollte gelten, dass ein jeder aufbauende Kritik an der richtigen Stelle anbringt. Leider ist diese
Botschaft bei einigen wenigen Mitgliedern unserer Schulgemeinschaft, die sich zu eher negativen Meinungsführer/innen aufspielen, noch nicht angekommen.....
Anche in questo caso vale il fatto che ognuno può mandare la propria critica costruttiva all’interlocutore giusto. Purtroppo questo appello non è ancora arrivato a quei pochi membri della nostra comunità scolastica che si ergono persino a guide negative.....
Ich kann Ihnen sagen, dass alle Schulen die gleichen Probleme haben. Ich bin in ständiger Verbindung mit
allen Auslandsschweizerschulen auf der ganzen Welt und etlichen Schulen in Italien und der Schweiz. Alle
haben ähnliche Probleme, alle bemühen sich nach besten Kräften, den Schülerinnen und Schülern ein didaktisch vernünftiges und motivierendes Angebot zu unterbreiten.
Vi posso dire che tutte le scuole stanno vivendo gli stessi problemi. Sono in costante contatto con
tutte le altre scuole svizzere nel mondo e con molte scuole in Italia e in Svizzera. Tutte hanno problemi analoghi, tutti si impegnano al massimo delle proprie energie per garantire agli alunni una
proposta didattica degna e motivante.
Ich danke Ihnen für Ihr solidarisches Auftreten als Mitglieder der Schulgemeinschaft der Schweizer Schule
Bergamo.
Vi ringrazio per la Vostra solidale condotta in qualità di membri della nostra comunità Scuola Svizzera Bergamo.
Und ich danke allen Lehrerinnen und Lehrern unserer Schule, der Sekretärin und den Schulhausabwraten,
die sich in dieser ausserordentlichen Situation mustergültig verhalten. Wäre es nicht einmal angebracht,
dass Sie auch diese Bemühungen wertschätzen und dies auch bekunden?
E ringrazio tutti gli insegnanti della scuola, la segretarias e i custodi che in questa situazione eccezionale si stanno comportando in maniera esemplare. Non sarebbe opportuno che anche Voi apprezzaste questi sforzi e dimostraste la Vostra riconoscenza?
Ich wünsche Ihnen ein gemütliches Wochenende mit Ihrer Familie! Geben Sie Acht auf sich und Ihre Lieben!
Vi auguro un sereno week-end con le Vostre famiglie! Prendetevi cura di Voi e dei Vostri cari!

Mit freundlichem Gruss, cordiali saluti
Friedrich Lingenhag, Direktor
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Benvenuti in GoogleMeet

Come anticipato nell’introduzione di questa circolare, settimana
prossima aggiungeremo al lavoro ben avviato e ormai rodato con
GoogleClassroom anche delle lezioni virtuali, al fine di essere,
seppur distanti, umanamente più vicini ai nostri alunni. Utilizzeremo
la applicazione Meet di GSuite.
No panic: dovrete solo seguire le seguenti indicazioni e rispettare gli
orari delle lezioni facendovi trovare davanti al computer, al tablet o
al cellulare J
Oggi stesso Vi invieremo separatamente un breve tutorial per prendere confidenza con Meet anche se, inutile dirlo, la vera familiarità con lo strumento si acquisisce provando
a usarlo.

Lunedì 16 marzo sarà per tutti il “giorno zero” per Meet: la Klassenlehrerin inviterà la propria classe via email per una prova di connessione nei seguenti orari:
piccoli e mezzani Kindergarten
Vorschule
1° classe
2° classe
3° classe
4° classe
5° classe
1° media
2° media
3° media

ore 19:30
ore 19:00
ore 18:30
ore 18:00
ore 12:00
ore 10:00
ore 11:00
ore 9:00
ore 10:00
ore 9:00

Abbiamo pensato per i piccoli a un orario serale, così anche i genitori sono a casa.
Lunedì 16 marzo, pochi minuti prima dell’orario stabilito, ogni alunno riceverà dalla Klassenlehrerin, all’email già utilizzata per GoogleClassroom, un link dal quale si accede direttamente alla videochiamata.
Se non funzionasse con il vostro browser abituale, copiate il link d’invito e incollatelo nella stringa di un altro browser quale Chrome (da scaricare prima se già non l’avete >
https://www.google.com/intl/it_it/chrome/ ).
Una volta entrati in Meet dal link sarete ammessi alla conversazione dalla Klassenlehrerin. E il gioco è fatto!
Dopo questo primo tentativo di connessione, che avrà di certo qualche problema ma che si risolverà con la
prova stessa, da martedì, 17 marzo inizieranno le vere lezioni virtuali per ogni materia e in ogni classe, così
come indicato nel seguente Stundenplan.
Sempre poco prima di ogni lezioni online riceverete un e-mail dall’insegnante contenente il link d’invito a
unirvi alla sua lezione in GoogleMeet.
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Die hoffnungsvolle Agenda ( provisorisch!)

Montag, 6. April 2020
tag, 6. April 2020
Freitag, 10. April 2020
Montag. 27. April 2020
Lunedì, 6 aprile 2020
Lunedì, 6 aprile 2020
Venerdì, 10 aprile 2020
Lunedì, 27 aprile 2020
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E4 + E5 Ausflug nach Crespi d’Adda mit Führung (deutsch!) MonM1 + M2 Beginn Sexuakkundeunterricht
erster Osterferientag
Wiederbeginn des Unterrichts nach den Osterferien

08:00

08:00

gita Crespi d’Adda E4 + E5
inizio corso affettività/sessualità M1 + M2
primo giorno vacanze pasquali
inizio lezioni dopo vacanze pasquali

Non hai uno scanner? scarica la app

Per inviare i compiti da correggere svolti su un libro o su un foglio, in mancanza di un tradizionale scanner
connesso al computer si può scaricare un'applicazione sul proprio smartphone o tablet che trasforma automaticamente l'immagine in un PDF, che un formato anche più comodo da commentare / correggere da
parte dell'insegnante.
Ecco due esempi disponibili gratuitamente sugli store: per Android "SimpleScanner" e per Apple "CamScanner".
Diventeremo sempre più smart!
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Dall’altra parte

È un esercizio utile, soprattutto quando si vivono situazioni nuove e difficili come questa della chiusura forzata delle scuole e ancor di più dell’isolamento domestico, provare a pensare a come si vive la stessa realtà
“dall’altra parte”. Provare a immaginare come agiremmo se fossimo noi a dover decidere per altri, provare
a pensare quanto è difficile prendere una posizione quando non siamo soggetti passivi che si devono solo
attenere alle disposizioni bensì i soggetti attivi che una determinata scelta la prendono. Questo esercizio è
buono anche per passare dal giudizio negativo, talvolta spontaneo, alla formulazione di una proposta alternativa, migliorativa.
Come team Scuola Svizzera Bergamo vi diamo un assaggio di come si vive “dalla nostra parte”, cioè dalla
parte di chi, dopo aver accettato l’imposizione della
chiusura delle scuole, si è attivato per trovare la
soluzione migliore per il bene della scuola. Migliore
s’intende rispetto alla nostra comunità e quindi alle
nostre risorse umane e tecnologiche.
Le prime scelte sono state prese in riunioni svolte ancora fra le mura scolastiche, più o meno tutti presenti (salvo casi di quarantena volontaria). Le ultime riunioni si sono invece tenute con Meet, perché non solo agli alunni ma anche agli insegnanti mancava la
“vicinanza” dei colleghi. Certo si sono sempre utilizzate chiamate, e-mail o chat di Whatsapp, ma si è voluto
sperimentare altro. Questo è un altro concetto cruciale in questo momento: sperimentare. Provare e
riprovare, sbagliando, correggendo, non mollando l’obiettivo che è sempre quello di fare qualcosa di più.

Siamo stati connessi in circa 20 persone per quasi due
ore a riunione. Ognuno ha condiviso, rispettando i
turni di parola e come sempre le idee altrui, le proprie
esperienze, domande, critiche, osservazioni, riflessioni.
Abbiamo cercato di costruire insieme un altro tassello
utile alle famiglie e agli alunni, senza perdere di vista la
fatica e i limiti che si vivono fra le mura domestiche,
anche perché siamo noi stessi nella stessa situazione.
Sappiamo ad esempio che alcuni genitori ancora lavorano in ufficio e tornano solo la sera lasciando i figli
ai nonni, che altri invece lavorano da casa ma non possono essere disturbati, che non tutte le famiglie hanno un pc per ogni membro o dispongono di una stampante …. Insomma, siamo ben coscienti dei limiti e soprattutto siamo umani, tali limiti li rispettiamo e ci
aspettiamo che, laddove non li intuiamo, ci vengano segnalati per trovare soluzioni ottimali.
Come ha ribadito il Direttore, siamo qua per imparare
e crescere insieme in un momento nel quale sembrerebbe che tutto si debba fermare, rallentare, regredire.
Tutti noi, nel nostro piccolo, possiamo continuare a
progredire e ad ampliare le noiste conoscenze informatiche e didattiche.
Ogni tanto ha preso anche a noi un po’ di sconforto,
ma poi il consiglio di un collega, una battuta scritta
nella chat e un sorriso visto dalle webcam ci hanno ricaricati di ottimismo e di voglia di andare avanti. Per
noi e per voi.
Buon lavoro a tutti e ricordiamoci di quanto siamo fortunati a poter essere a casa, in salute, coi nostri cari a
“scervellarci” con le nuove applicazioni J
Marta

5

Ein Beitrag aus der E4: Tagebuch in der COVID 19 – World / Birgit Eger
Diario nell’era del COVID 19

2. März 2020 / 2 marzo 2020
Kein Schulbeginn, weil es auch hier in Europa und vor allem in der Lombardei diesen gesundheitlichen Notfall gibt. Was bedeutet das für die Schüler und Eltern unserer Schule? Organisation und Improvisation!
Denn alle Kinder bleiben zu Hause, die Aufgaben für Elementarstufe und Media kommen via Mail.
Eine ganz neue Situation für uns alle, wir versuchen uns so gut wie möglich zu organisieren.
Nessuna ripresa della scuola poichè qui in Europa e soprattutto in Lombardia c’è un’emergenza sanitaria. Cosa significa questo per gli alunni e i genitori della nostra scula? Organizzazione e improvvisazione! Dato che tutti i bimbi restano a casa, i compiti per la primaria e le medie arrivano via email.
È una situazione decisamente nuova per tutti, stiamo cercando di organizzarci al meglio.
9. März 2020 / 9 marzo 2020
Die ganze Lombardei wird zur roten Zone erklärt, das Schulhaus bleibt bis 3. April für Schüler geschlossen.
Das Team hat Lektionen stellt auf der Plattform google classroom einige Aufgaben für jede Klasse bereit,

wir starten mit dem neuen Projekt. Computer und Drucker müssen bereit gemacht werden, damit die Kinder mitmachen können.
La Lombardia è diventata zona rossa, la chiusura di tutte le scuole è stata prorogata al 3 aprile. Il
team ha impostato le lezioni
su GoogleClassroom preparando compiti per ogni
classe, iniziamo con il nuovo
progetto. Computer e stampanti devono essere pronti e
a disposizione, affinchè gli
alunni possano partecipare.
Es braucht viel Geduld und Einsatz
von allen, vielen Dank auch an die
Eltern!
Was den meisten Kindern fehlt, ist
natürlich der Kontakt zu den Mitschülerinnen und Mitschülern. Im Stream kann man sich wenigstens
«Hallo» sagen.
Serve pazienza e impegno da parte di tutti, grazie a tutti i genitori!
Quello che manca alla maggior parte dei bambini è ovviamente il contatto con i compagni. On line
ci si può almeno dire „ciao!“.
Einige Beispiele / Qualche esempio
Erik Cinnirella 9 mar
Hallo Birgit, moechtest Du ein Foto von der Aufgabe, wenn ich fertig bin?
Viele Gruesse Erik (ich hoffe sehr, dass die Schule bald wieder anfaengt, hier zu Hause wird es langweilig)
P.S. aber nicht mit den Hausaufgaben.
Hallo Birgit, vuoi una foto del compito quando l’ho finito?
Saluti Erik (spero che la scuoa riprned presto, a casa ci si annoia)
p.s. ma non con i compiti

greta mazzoleni
Erik hat recht
Erik ha ragione

9 mar

Per esempio sulla piattaforma GogleClassroom che abbiamo avviata questa settimana ci sono sicuramente
delle cose da migliorare, ma siamo in fase di imparare tutti "learning by doing". Comunque voglio sottolineare che nella quarta tutti si sono collegati e mi hanno spedito almeno un compito da correggere, quindi
ottimo lavoro dei ragazzi e soprattutto anche dei genitori!
Il fatto che tanti ragazzi usano il tedesco come lingua di comunicazione , riescono a capire e farsi capire
sulle chat in tedesco per me è già un successo;)

Esempi da google classroom E4

Wortschatz-Test Dienstag 10.3.
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Unsere Hauswarte an der Arbeit! / i nostri custodi al lavoro

Diese Wochen ohne Unterricht in der Schule haben Gustavo und Jorge benutzt, um den Innenhof etwas
aufzufrischen! Sie kreierten und malten neue Spiele auf, jetzt gibt es sogar ein Gänsespiel! Einige Fotos sollen euch etwas Vorfreude auf eine baldige Unterrichtsaufnahme in der Schule machen!
Queste settimane senza lezioni a scuola sono state utilizzate da Gustavo e Jorge per rinfrescare un
po' il cortile! Hanno creato e dipinto nuovi giochi, ora c'è anche un gioco dell'oca! Alcune foto dovrebbero darvi un po' di voglia di riprendere al più presto le lezioni a
scuola!
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Grüsse aus der Vorschule / Saluti dalla Vorschule
"Es wird alles gut" - in den letzten Tagen haben mich zahlreiche
bunte Bilder mit dieser positiven Botschaft erreicht. Es freut mich
zu sehen und zu hören, wie aufgeschlossen, tapfer und informiert
die Kinder mit dieser Notsituation umgehen. Ich danke für die gute
Zusammenarbeit mit unserem GoogleClassroom und freue mich
über euer Feedback, dass die Kinder mit Begeisterung an den Aktivitäten teilnehmen.
"Andrà tutto bene" - negli ultimi giorni mi sono imbattuto in numerosissime immagini
colorate con questo messaggio positivo. Mi fa piacere vedere e sentire come in
questa situazione i bambini siano ricettivi, coraggiosi e informati. Ringrazio per l'ottima collaborazione con GoogleClassroom e sono felice di ricevere i feedback di come i
bambini partecipano con entusiasmo alle attività.
"Es wird alles gut" - ich
bin davon überzeugt,
dass wir mit viel Geduld, Kraft und Energie gemeinsam auch die
nächsten Herausforderungen in diesem neuen Schul - und Lebensalltag meistern werden.
"Andrà tutto bene" - sono convinto che tutti insieme, armati di
tanta pazienza, forza ed energia riusciremo a gestire le prossime
sfide della quotidianità, anche scolastica.
Julia Pezzotta

