Via A. Bossi, 44
24123 Bergamo, Italia
Phone + 39 035 36 19 74
Fax + 39 035 36 94 926
www.scuolasvizzerabergamo.it
info@scuolasvizzerabergamo.it
C.F. 01379560160

Jahresthema: Ökologische Nachhaltigkeit – sostenibilità ecologica
Rundschreiben / Circolare 30

Schuljahr 2019/2020
Bergamo, 24. April 2020

Liebe Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Freunde der Schweizer Schule Bergamo,
Cari genitori,
cari alunni,
cari amici della Scuola Svizzera Bergamo,
Besondere Situationen bedürfen besondere Massnahmen 7.0 - 8.0
Situazioni speciali necessitano di misure speciali 7.0 - 8.0
Es ist wichtig, dass in diesen für alle schwierigen Zeiten möglichst alle zu Wort kommen. Heute beginnen wir
mit den sporadischen Statements aus unserem Team der Lehrkräfte. Ich danke dem Lehrer/innenteam und
im Besonderen Nicoletta Bönke für ihren Beitrag!
È importante che in questi tempi difficili per tutti, si possa dare a tutti la parola dove possibile.
Oggi iniziamo con delle sporadiche dichiarazioni del nostro team di insegnanti. Ringrazio il team degli
insegnanti e in particolare Nicoletta Bönke per
questo importante contributo!
Herausforderungen sind Chancen
Wann wird alles vorbei sein? Wann können wir wieder
zur Normalität zurückkehren? Das sind Fragen, die uns
derzeit alle beschäftigen. Für uns Lehrpersonen wird es
wahrscheinlich
keine
Rückkehr zur Normalität
geben. Seit Wochen entwickeln wir digitale Lernwelten für unsere Schülerinnen und Schüler und sehen diese neue Form des Lernens nicht als Krise, sondern auch als eine einmalige Chance. Es hat sich vieles verändert und Veränderungen ermöglichen
neue Perspektiven und Kreativität, die uns auch in Zukunft im realen Klassenzimmer zugute kommen werden. Davon sind wir alle überzeugt. In den letzten
Wochen haben wir uns im Kollegium täglich gegenseitig unterstützt und erneut bewiesen, wie wichtig und fruchtbar Zusammenarbeit sein kann.
Wir Lehrer sind keine „digital natives“, und es ist alles andere als selbstverständlich, nur digital zu arbeiten. Insofern hat uns diese notgedrungene Umstellung geholfen, uns endlich mit digitalen Lernangeboten anzufreunden. Natürlich war es und es ist immer noch nicht ganz einfach, wir mussten unsere
„Komfortzone“ verlassen. Das machte uns anfangs unsicher, unser Gemütszustand schwankte. Inzwischen empfinden wir Online-Unterricht

herausfordernd und spannend. Wir haben unseren Unterricht neu entwickelt, um den Schülerinnen und
Schülern ein selbstorganisiertes Lernen zu ermöglichen, entsprechende Aufgaben erstellt, unter anderem
auch kreative Aufgaben „ohne Material“, wie zum Beispiel für den Kunstunterricht. Kurz: Wir haben uns weitergebildet, neue Kompetenzen erworben und werden gestärkt aus der Krise hervorgehen.
Ausgelernt gibt es aber nicht, wir machen weiter und lernen jeden Tag etwas Neues hinzu. Was wir aber in
dieser Corona-Zeit besonders vermissen, ist der reale Kontakt zu unseren Schülern. Die fehlende Präsenz ist
einer der größten Nachteile, das Lehrer-Schüler-Verhältnis ist etwas anonymer. Doch die sozialen Prozesse
nehmen wir jetzt anders wahr: Ein reger, ort- und zeitunabhängiger E-Mail-Verkehr mit ermutigenden Worten, herzlichen Wünschen und lustigen Emojis ermittelt das Gefühl der Nähe. Denn „Nähe ist keine Frage der
Entfernung“ (Zitat: Hermann Lahm).
Das Lehrer/innenteam
Le sfide sono un‘opportunità
Quando passerà tutto questo? Quando potremo tornare alla normalità? Sono domande che al momento ci poniamo tutti. Probabilmente per noi insegnanti non ci sarà alcun ritorno alla normalità. Da settimane stiamo scoprendo per i nostri alunni il mondo
digitale e questa nuova forma d’apprendimento non la vediamo
come una criticità, ma piuttosto come una chance unica. Molto è
cambiato e molti cambiamenti rendono possibili nuove prospettive
e creatività che ci torneranno utili anche in futuro nelle aule reali.
Di questo ne siamo tutti convinti. Nelle ultime settimane fra colleghi ci siamo sostenuti vicendevolmente ogni giorno, dimostrandoci
ancora una volta quanto sia importane e produttiva la collaborazione.
Noi insegnanti non siamo dei “nativi digitali” e lavorare solo digitalmente è tutto meno che scontato. A tale riguardo questo cambiamento necessario ci ha aiutati finalmente a familiarizzare con
le proposte didattiche digitali. Ovviamente non era e non è ancora
facilissimo, abbiamo dovuto lasciare la nostra zona di comfort.
Questo all’inizio ci ha resi insicuri, il nostro stato d’animo vacillava.
Nel frattempo troviamo le lezioni on line stimolanti e appassionanti. Abbiamo sviluppato daccapo le
nostre lezioni per rendere possibile ai nostri alunni uno studio autonomo, creando i relativi compiti,
fra gli altri anche esercizi creativi “senza materiale”, come ad esempio per la lezione di arte. In breve:
ci siamo aggiornati, abbiamo acquisito nuove conoscenze e usciremo rafforzati da questa crisi.
Tuttavia non si finisce mai di imparare, continuiamo a fare e impariamo ogni giorno qualcosa di
nuovo. Ciò che in questo periodo di Covid-19 ci manca di più è il contatto reale con i nostri alunni. La
mancata presenza è uno dei più grandi svantaggi e il rapporto insegnante – alunno è diventato qualcosa di anonimo. Eppure percepiamo il processo sociale in un altro modo: un intenso scambio di email, indipendente dal tempo e dallo spazio, fatto di parole incoraggianti, auguri cordiali e divertenti
emojis che trasmettono il senso di vicinanza.
Del resto „La vicinanza non è una questione di distanza“ (citazione di Hermann Lahm).
Il team insegnanti
Errata corrige circolare 29
Ci scusiamo per un errore comparso nell’elenco dei Klassenlehrer 2020-2021 pubblicato sull’ultima circolare: probabilmente molti di Voi avranno capito che la futura insegnante dei mezzani sarà, per normale continuità biennale, Martina Schacht mentre Gaby Bechlenberg prenderà la classe dei nuovi piccoli.

Comunicazione dal Direttore
In einer mehrstündigen Videokonferenz mit den Direktor/innen der Schweizer Schulen in Europa konnten
wir feststellen, dass in etwa alle mit den gleichen Schwierigkeiten zu kämpfen haben. Unsere Massnahmen
und auch die Intensität der Schüler/innen- Lehrer/innenkontakte sind in etwa die gleichen, trotzdem wollen
wir einen Schritt weitergehen:
Durante una videoconferenza con i Direttori delle Scuole Svizzera d’Europa, protrattasi per più ore,
abbiamo potuto constatare che tutte affrontano più o meno le stesse difficoltà. Le misure da noi
adottate e anche l’intensità del contatto fra alunni e insegnanti sono analoghe, tuttavia desideriamo fare un passo in più:
Nachdem wir als Schule die erste Phase des Lockdowns überwunden haben, gilt es nun, die erworbene
Routine im Umgang mit dem Fernunterricht zu vertiefen. In der nächsten Woche werden wir auf allen Stufen an unserer Schule intensive Gespräche im Lehrer/innenteam führen, um vor allem – aber nicht nur! den Sprachunterricht zu intensivieren. In der nächsten Circolare werden wir Sie aufdatieren!
Dopo che come scuola abbiamo superato la prima fase del lockdown, si tratta ora di approfondire la
routine raggiunta rispetto alle lezioni a distanza. La prossima settimana ci confronteremo intensamente fra insegnanti di tutti i livelli per intensificare soprattutto - ma non solo! - le lezioni di lingue.
Nella prossima circolare sarete aggiornati!
Ich danke bereits heute allen Eltern, die ihre Kinder fürs nächste Schuljahr an unserer Schule eingeschrieben haben. Das entgegengebrachte Vertrauen ehrt uns und Sie können sicher sein, dass wir auch weiterhin
alles Mögliche unternehmen, um der Situation gerecht zu werden.
Ringrazio sin da ora tutti i genitori che hanno iscritto da noi i propri figli al prossimo anno scolastico.
La fiducia risposta ci inorgoglisce e potete stare certi che continueremo a fare tutto quanto ci è possibile per essere all’altezza della situazione.
Wir wissen um aufgetauchte finanzielle Schwierigkeiten in einigen Familien. Falls Sie betroffen sind, wenden Sie sich vertrauensvoll an unseren Consiglio, der Ihre persönliche Situation analysieren und mit Ihnen
eine gangbare Lösung suchen wird. Marta kann Ihnen den Kontakt vermitteln.
Siamo a conoscenza di difficoltà economiche emerse in alcune famiglie. Chi è stato colpito da queste
difficoltà può rivolgersi in totale fiducia al nostro consiglio, che analizzerà la situazione personale
per trovare insieme una soluzione percorribile. Marta può comunicarvi i contatti ai quali rivolgervi.
Der Consiglio wird sich dazu in den nächsten Tagen in einem erklärenden Brief an alle Eltern wenden.
Nei prossimi giorni il consiglio si rivolgerà a tutti i genitori con una lettera esplicativa.
Mit freundlichem Gruss, cordiali saluti
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Agenda dei compleanni … tanti auguri a:

Helena Hilty (insegnante inglese e tedesco medie) 20 aprile
Miriam Vavassori (mezzani) nata il 21 aprile
Ludovico Stucchi (3° classe) nato il 22 aprile
Ethan Ventura (2° classe) nato il 22 aprile
Alessandro Brembilla (1° classe) nato il 24 aprile
Edoardo Trombetta (1° classe) nato il 25 aprile
Lucio Kumar (2° classe) nato il 26 aprile
Aleandro Pieracci (Vorschule) nato il 26 aprile

Friedrich Lingenhag, Direktor
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Lezioni a distanza classe per classe

Kindergarten – piccoli e mezzani
Wir haben die Osterferien genutzt, um über unsere Arbeit nachzudenken. Wir sind uns bewusst, dass es jetzt
nicht möglich ist, die Schule zu machen, die wir jeden Tag machen: Die Schule, in der man von den Wünschen
und der Natur des Einzelnen ausgeht und in der wir Lehrerinnen einen Schritt zurücktreten, um uns von den
Kleinen führen zu lassen.
Aber in dieser besonderen Zeit wollen wir besonders so sein, wie wir wirklich sind. Diejenigen, die die Natur
und Integrität des Kindes respektieren, diejenigen, die ihre Anwesenheit nicht aufzwingen, sondern sich leiten lassen, diejenigen der Stille, nicht diejenigen der Worte.
Ernsthaftigkeit, Nüchternheit und Respekt sind von grundlegender Bedeutung. Wir wollen keine Stimmen,
Gesichter oder strukturierte Aktivitäten durchsetzen. Wir bieten einen Tagesablauf an, der sich aus gemeinsamen Online- (Meet) und Offline-Momenten (Classroom) zusammensetzt. Es ist eure Aufgabe, frei und
selbst zu entscheiden, was die Natur der Kinder respektiert und was sie interessiert.
Dies ist nicht die Zeit des pädagogischen Interventionismus, es ist der Moment der Nähe der Worte. Es ist
nicht an der Zeit einzutreten, sondern draußen zu bleiben und zu warten. Wir sind uns aber sicher, dass die
Kinder das, was Sie bisher gelehrt haben, als Ressource nutzen können.
Diese Woche hat uns unsere kleine Raupe Nimmersatt auf Classroom begleitet. Nachdem wir sie am Montag,
während unserer Jagd nach Grün getroffen haben (hatte sie sich
nicht gut versteckt?), hat uns Martina am Dienstag das lustige Bilderbuch vorgelesen... Donnerstags haben die Kinder, mit Gabys
Video, die kleine Raupe gebastelt, indem sie Kreise unterschiedlicher Größe ausgeschnitten, angemalt und angeklebt haben. Am
Freitag hat uns Romina, eine Bayla Yoga zertifizierte Lehrerin, auf
einer lustigen Reise begleitet. Wir nutzen diese Gelegenheit, um
Romina nochmals für ihre wertvolle Arbeit zu danken.
Diese etwas seltsame Zeit ermöglicht es uns, neue Fähigkeiten zu entwickeln und zu experimentieren.
Ab dieser Woche haben auch alle Meetings auf Meet einen klar definierten täglichen Schwerpunkt, der sich
von Woche zu Woche wiederholen wird. Am Montag haben die Kinder mit uns über ihre Gefühle gesprochen…Der neugierige Hase Felix, der von seinen Reisen zurückgekehrt ist, wollte dann alles über das Wochenende und die Ferien wissen…. Am Mittwoch, nachdem wir uns begrüsst haben und die anwesenden
Kinder gezählt haben, haben wir einen Koffer voller Tiere gefunden. Mit diesen haben wir dann, trotz Bildschirm gespielt ... Am Freitag haben wir Farben, Scheren, Kleber und Blätter benutzt. Die Kinder haben
sprachaktiv mitgewirkt und den Wortschatz spielerisch wiederholt.
Die kleinen Scherze der Lehrerinnen haben uns noch ein wenig näherkommen lassen.
Auch haben wir drei Meet am Dienstagmorgen hinzugefügt, diese gehen ausschließlich von den vorgeschlagenen Aktivitäten auf Classroom aus. Auf diese Weise schaffen wir es, den Kindern mehr Zeit zu widmen und
ihre Arbeiten und Anstrengungen zu betrachten.
Abbiamo sfruttato le vacanze di Pasqua per riflettere sul nostro lavoro e sulle nuove modalità con cui
tutti ci stiamo confrontando. Siamo consapevoli che non sia possibile ora fare la scuola che facciamo
ogni giorno, la scuola intesa come casa dei bambini, che parte dalle richieste e dalla natura del singolo
e in cui noi insegnanti facciamo un passo indietro e lasciamo il centro a loro per ascoltarli e farci
guidare.
Anche in questo tempo speciale vogliamo però essere come meglio sappiamo essere: quelle del rispetto della natura e integralità del bambino, quelle che non impongono la loro presenza ma che si
fanno guidare, quelle del silenzio, non quelle delle parole per forza.
In un tempo così “surreale” sono fondamentali la serietà, la sobrietà e il rispetto; non vogliamo imporre voci, visi o attività strutturate. Noi proponiamo una routine giornaliera, composta da momenti

condivisi online (Meet) e momenti offline (GoogleClassroom): spetta a Voi famiglie e ai bambini stessi
scegliere ciò che rispetta la loro natura.
Questo non è il tempo dell’interventismo pedagogico, è il momento della vicinanza di parole, è il momento non di entrare ma di stare fuori e aspettare, certe che i bambini usino come risorsa quello che
è stato loro insegnato fino ad ora.
Questa settimana su GoogleClassroom ci ha accompagnato il nostro piccolo bruco Maisazio, dopo averlo incontrato lunedì nella nostra caccia al verde (si era proprio nascosto bene, tra tutto quel
verde), martedì Martina ci ha raccontato la sua divertente storia…giovedì, con il video di Gaby, i bambini hanno poi creato il loro
personale bruco, tagliando e incollando cerchi di differenti dimensioni. Venerdì Romina, un’insegnante certificata Bayla Yoga, ci ha
accompagnato in un divertentissimo viaggio, alla scoperta del piccolo semino di girasole. Cogliamo
l’occasione per ringraziare nuovamente Romina, per il suo prezioso lavoro. J
Questo tempo, un po’ strano, ci sta permettendo di sviluppare e sperimentare abilità nuove e di formarci, per scoprire nuovi strumenti didattici, che ci permetteranno di migliorare e, perché no, modernizzare la nostra didattica.
Da questa settimana anche gli altri incontri su Meet hanno sempre un focus ben definito, questo si
ripeterà di settimana a settimana.
Il lunedì i bambini ci hanno parlato delle loro emozioni, il curioso coniglietto Felix - rientrato dai suoi
viaggi - ha voluto poi sapere che esperienze hanno fatto nel fine settimana e nel corso delle vacanze….
Mercoledì, dopo esserci salutati e aver contato i bambini presenti, abbiamo trovato una valigia piena
di animali con i quali giocare attraverso uno schermo…venerdì infine abbiamo usato colori, forbici,
colla e fogli, per ripassare i vocaboli, ma anche per interagire e sviluppare le competenze fondamentali a distanza. J
Sentendo quanti più vocaboli possibili, quasi come a scuola, i bambini interagiscono divertiti con noi; anche gli scherzetti di noi maestre fanno sentire tutti un po’ più vicini.
Un’ultima novità è l’aggiunta, da questa settimana, di tre incontri
su Meet il martedì, dedicati esclusivamente al confronto tra pari e
con noi maestre, partendo sempre da attività proposte su GoogleClassroom. In tal modo riusciamo a dedicare più tempo ai bambini, valorizzando i loro lavori e
sforzi.
Gaby, Martina, Michela e Cristina
Vorschule
Die Vorschulkinder auf Spurensuche im Wald.
Diese Woche sind wir zusammen in den Wald gegangen. So viele Tiere
gibt es da zu entdecken! Besonders das Eichhörnchen gefällt uns ganz gut
und wir haben gelernt was das Eichhörnchen ganz besonders gerne
frisst.

Mit verschiedenen Bilderkarten konnten wir sogar das beliebte "Was fehlt?" Spiel wiederholen. Besonders
viel Spaß hatten die Kinder bei unserem Kreisspiel "Kugel, Kugel roll..."
Schön, dass wir das auch weiterhin gemeinsam genießen können.
Kleine Vorschau auf die kommende Woche: Wir untersuchen gemeinsam
die unterschiedlichen Tierspuren und starten gemeinsam mit Ernie und
Bert spannende Experimente.
I bimbi della Vorschule alla ricerca delle tracce nel bosco
Questa settimana siamo andati insieme nel bosco. Ci sono così
tanti animali da scoprire! Ci è piaciuto tanto soprattutto lo scoiattolo e abbiamo imparato cosa gli piace in particolare da mangiare.
Con diverse carte illustrate abbiamo potuto ripetere il gioco tanto
amato "cosa manca?". I nostri bimbi si divertono in particolar
modo con il nostro gioco del cerchio "Kugel, Kugel roll...", è bello
poter continuare a divertirci insieme.
Una piccola anticipazione sulla prossima settimana: ricercheremo
insieme le diverse impronte degli animali e inizieremo con Ernie e
Bert a fare degli interessanti esperimenti.
Julia Pezzotta
E1
Während der Osterferien haben die Kinder der 1. Klasse viele schöne Bastelarbeiten gemacht. Bravo! Ihr seid
sehr talentiert! J
Diese Woche beendeten wir das Thema „Hase und Kaninchen“. Wir hörten
die Geschichte „Schwarzhase“. Darin geht es um einen Hasen, der Angst
vor dem schwarzen Hasen hat, bis er realisiert, dass es bloss sein Schatten
ist.
Wir besprachen, woher der Begriff „Angsthase“ kommt und diskutierten
darüber, wovor die Kinder Angst haben, z.B. vor tiefem Wasser, vor Wespen, vor Streit, vor Dunkelheit etc. Dabei kam heraus, dass die Erstklässler
sehr mutig sind und vor fast nichts Angst haben.
Nächste Woche starten wir mit einem
neuen M&U-Thema. Findest du heraus,
welches Tier wir kennenlernen werden?
Hier ein kleines Rätsel:
Die _______________
Im Wald und Garten lebt ein Tier,
das macht im Winter zu die Tür.
Geht es im Frühling wieder aus,
bleibt es doch halb zu Haus.
(Josef Guggenmoos)

Durante le vacanze pasquali i bimbi della 1°
classe hanno realizzato tanti bei lavoretti.
Bravi! Siete molto talentuosi! J
Questa settimana concludiamo il tema „Conigli e lepri“. Abbiamo ascoltato la storia della
„lepre nera“. Racconta di una lepre che ha
paura della lepre nera, finché realizza che è
solo la sua ombra. Abbiamo scoperto da dove
deriva il modo di dire „Angsthase“ (fifone, letteralmente lepre paurosa) e abbiamo parlato
a tale proposito di cosa hanno paura i bambini, ad esempio dell’acqua alta, delle vespe, dei litigi, del
buio. Ne è emerso che i bimbi della 1a classe sono molto coraggiosi e non hanno paura quasi di nulla
la prossima settimana inizieremo un nuovo tema in M&U. Prova a indovinare quale animale andremo a conoscere? Ecco un piccolo indovinello:
La _______________
Nel bosco e nel giardino vive un animale,
che in inverno chiude la porta.
Esce di nuovo in primavera,
ma resta per metà tempo in casa.
(Josef Guggenmoos)
Viktoria
E2
Die Schülerinnen und Schüler der 2. Klasse repetieren weiterhin die Grundrechenarten (Addition und Subtraktion bis 100, Multiplikation). Dazu haben sie diese Woche einige Textaufgaben gelöst: Es geht dabei erst
darum, einen Text zu lesen und zu verstehen. In einem 2. Schritt werden dem Text die mathematischen Informationen entnommen. Schliesslich bringt die passende Rechnung das Resultat und damit die Antwort
auf die Frage. Die Kinder haben diese Aufgaben gut gelöst und wir arbeiten weiterhin an diesem Thema.
In Deutsch geht es in diesen Wochen um eine neue Wortart („Wortfamilie“). Die Kinder kennen bereits Nomen, Artikel, Präpositionen und Verben. Als letzte Wortart in der 2.
Klasse arbeiten wir nun an den Adjektiven. Mit Hilfe des Videos und des
Merkblattes ist es den Kindern auch hier gut gelungen, die Aufgaben zu
lösen. In der 2. Klasse machen wir den ersten Schritt in Richtung Ordnung
und Systematisierung der Sprache. Alle oben genannten Wortarten werden in der 3. Klasse repetiert und weiter vertieft. Natürlich kommen in
den kommenden Schuljahren noch weitere Wortarten dazu.

Gli alunni della 2° classe stanno ripassando le operazioni di base (addizioni e sottrazioni fino a 100,
moltiplicazioni). Questa settimana per farlo hanno svolto alcuni esercizi:
per prima cosa si trattava di leggere e capire un testo. In un secondo step
hanno estrapolato informazioni matematiche dal testo. Alla fine il calcolo
adeguato dava il risultato e con esso la risposta alla domanda. I bambini
hanno risolto bene questi esercizi e continuiamo a lavorare su questo
tema.
In tedesco questa settimana stiamo affrontato
una nuova parte del discorso („famiglia di parole“). I bambini conoscono già nomi, articoli,
preposizioni e verbi. Come ultimo tipo di parola in
2° classe lavoriamo sugli aggettivi. Anche in questo caso, con l’aiuto dei video e delle istruzioni, i bambini sono riusciti bene
a risolvere gli esercizi. In 2° classe muoviamo i primi passi verso l’ordine e
la sistematizzazione della lingua. Tutte le sopra citate parti del discorso saranno ripetute e approfondite ulteriormente in 3° classe. Ovviamente il
prossimo anno saranno introdotte anche altre parti del discorso.
Zeit / ora
9.00 – 9.45 ca.
10.00 – 10.45 ca.

Montag / lunedì
Sylvia English

Dienstag / martedì
Sara Italiano

Mittwoch / mercoledì
Francisca Deutsch
Francisca

E3
Wir sind gut in die neue Woche gestartet. Es hat mich sehr gefreut, die Schülerinnen und Schüler am Montag
per Video – Konferenz begrüssen zu dürfen.
Die Kinder waren alle motiviert dabei und haben begeistert von den Osterferien erzählt. Bei mir zu Hause ist sogar der Osterhase vorbeigekommen und hat mir ein grosses Paket vor die Haustür gestellt. Ein grosses Paket
adressiert an die Klasse E3. Welch eine Überraschung! Sofort habe ich es geöffnet
und viele Bücher entdeckt. Zwischen den Büchern lag ein schöner Brief. Darin stand,
dass jedes Kind ein Buch erhält. Es handelt sich um die Geschichte „Mein Name ist
Bläss. Appenzeller Bläss.“ Täglich werden kurze Erzähl - Videos von mir und Barry auf
GoogleClassroom gestellt. Damit die Geschichte dann nicht ganz vergessen geht, erhalten die Kinder das Buch zum Nachlesen.
Am Montag in der Konferenz wurde das Wochenprogramm erklärt und einzelne Themen genauer angeschaut. Diese Woche haben wir uns vor allem mit dem grossen Einmaleins und Spiegeln
beschäftigt. Im Fachbereich Deutsch befassten wir uns mit der direkten Rede und dem Wortschatz. Das Vokabular der Einheit 5 wurde spielerisch mit „Paint“ geübt. Die Kinder mussten die verschiedenen gezeichneten Begriffe erraten. Ein weiteres Instrument, das Wörterbuch „Leo“ (www.leo.org) wurde den Kindern erklärt, damit sie in Zukunft die Wörter, welche sie nicht verstehen selbständig übersetzen können.
Leider ist am Mittwoch ein Problem auf GoogleClassroom aufgetaucht. Der Speicherplatz in meinem Kurs
wurde erreicht. Die Schülerinnen und Schüler konnten mir die Aufgaben nicht mehr zustellen.
Das Problem ist behoben und das Senden der Aufgaben sollte wieder einwandfrei funktionieren. Vielen Dank
für den Hinweis und die sofortige Rückmeldung.
Abbiamo iniziato bene la nuova settimana. Mi ha fatto molto piacere poter salutare di nuovo gli
alunni lunedì mattina.

Gli alunni erano tutti motivati e hanno raccontato con entusiasmo delle vacanze di Pasqua. A casa mia è passato davvero il coniglietto pasquale e mi ha
lasciato un grande pacchetto fuori dalla porta indirizzato alla 3° classe. Che
sorpresa! L’ho aperto subito e ho scoperto tanti bei libri fra i libri anche una
bella lettera. C’era scritto che ogni alunno riceve un libro. Si tratta della storia
„Il mio nome è Bläss. Bläss da Appenzell.“ Ogni giorno carico su GoogleClassroom storie e video mie e di Barry. Affinché la storia non vada totalmente persa, i bimbi ricevono un libro da rileggere.
Durante il meet di lunedì è stato chiarito il programma settimanale e abbiamo
analizzato attentamente i singoli temi. Questa settimana ci siamo occupati
soprattutto delle tabelline con i grandi numeri e delle riflessioni geometriche.
In tedesco ci siamo occupati del discorso diretto e del lessico. Il vocabolario dell’unità 5 è stato allenato in maniera giocosa con Paint. I bambini dovevano indovinare il nome dell’oggetto disegnato. È
stato illustrato ai bambini un ulteriore strumento, il dizionario on line Leo (www.leo.org), col quale
anche in futuro possono tradurre in autonomia le parole che non capiscono.
Purtroppo mercoledì è emerso un problema in GoogleClassroom. Ho raggiunto lo spazio massimo del
mio account, così gli alunni non poteva mandarmi i loro compiti svolti.
Il problema è stato risolto e l’invio dei compiti dovrebbe continuare a funzionare senza problemi. Grazie per le indicazioni e il celere riscontro.
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Natascha Hänggi

Das Team der vierten Klasse hat die Lerninhalte differenziert, es gibt obligatorische und freiwillige Aufgaben, das bedeutet wenn ein Kind mehr Übungen oder schwierigere Aufgaben bearbeiten möchte, dann besteht dafür ein Angebot an freiwilligen Arbeiten in Google Classroom. Das Feedback der Schülerinnen und
Schüler zeigt, dass das Angebot auf Google Classroom abwechslungsreich ist, die meisten damit zufrieden
sind und dabei auch Spass haben.
Auch vor und nach den Meet-Konferenzen geht die Lehrperson in Google Classroom immer auf individuelle
Fragen der Kinder ein. Unser Hauptziel ist, dass sich die Schülerinnen und Schüler ihre Aufgaben selbständig
und so gut wie möglich organisieren können und selbst einen Lösungsweg finden, den sie Schritt für Schritt
gehen können, wenn nötig auch mit unserer Hilfe.
Danke euch Kindern für eure tollen Aufgaben, die Zeichnungen und Videos - und danke auch für die Fragen!
Das erlaubt uns, einen Einblick in die individuellen Lernfortschritte zu bekommen, es ist auch ein Feedback
zu Schwierigkeitsgrad und «Dosierung» der Aufgaben. Denn auch wir Lehrerinnen lernen immer weiter «learning by doing» - und versuchen uns ständig zu verbessern, wir arbeiten unter anderem gerade an einem neuen Stundenplan mit mehr Meet-Konferenzen in kleinen Halbklassengruppen.
Il team della quarta ha cercato di offrire il contenuto dei compiti in modo differenziato, cioè ci sono
compiti obbligatori e facoltativi. Questo significa che se un alunno vuole più compiti o desidera lavori più difficili può trovare dei compiti non obbligatori in GoogleClassroom. Il riscontro degli alunni
dimostra che la proposta su GoogleClassroom è varia, la maggior parte degli alunni ne è soddisfatta
e si diverte anche. Prima e dopo le conferenze in meet l’insegnante rimane sempre a disposizione
per rispondere a domande individuali, dubbi e commenti in GoogleClassroom.
Nostro obiettivo principale è che gli alunni riescono ad organizzare al meglio i loro compiti in autonomia, e che cercano un modo per risolvere un problema passo per passo, sempre con il nostro
aiuto dove necessario.
Grazie a voi alunni per i vostri compiti e contributi, i disegni e i video – e grazie anche per le vostre
domande! Questi permettono a noi insegnanti di avere un riscontro del vostro percorso individuale,
ed è anche un feedback sulle difficoltà e sul “dosaggio” dei compiti. Perché anche noi insegnanti
stiamo sempre facendo formazione continua “learning by doing”, cerchiamo di migliorare sempre,

tra le altre cose stiamo lavorando su un orario “potenziato” con più meet-conferenze in piccoli
gruppi di metà classe.
Birgit Eger, Giorgia Tortora e Sylvia Bettaglio
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Le vacanze di Pasqua sono state tempo per riposarsi e riflettere.
Seppur più brevi, hanno permesso a noi e ai bimbi di tirare un po’ il fiato e prendere maggiormente coscienza
dei cambiamenti che ci hanno coinvolto in queste ultime settimane.
In realtà sono stata contenta di ricevere, anche in questa occasione, messaggi e richieste di contatto da parte
dei ragazzi, che hanno dimostrato quanto pesi per loro questa lontananza forzata. Dei semplici “ciao” o “mi
manchi tanto” o “Giorgia, ho fatto per te questo compito facoltativo”, mi hanno solo dimostrato quello di cui
nel team parliamo quasi quotidianamente: la presenza e lo scambio, in qualsiasi modo essi siano, sono il
primo motivo valido per continuare a guardare avanti, soprattutto ora che viviamo una quotidianità difficile
e “solitaria”.
Sono stupita di come i ragazzi lavorino tutti i giorni con tanta precisione e tanta devozione nei confronti della
scuola e di noi insegnanti, pur essendo così lontani; di come siano rispettosi verso di noi e verso se stessi,
dimostrando un senso del dovere, da una parte “imposto ed appreso”, ma dall’altra anche dettato da un
affetto che oltrepassa i ruoli di alunno-insegnante. Le loro domande e i loro messaggi sono ben altro che
semplici richieste di informazioni: hanno bisogno di essere confortati e rassicurati da chi li conosce bene e
può dargli un aiuto, di qualsiasi tipo esso sia.
Noi ci siamo sempre stati, ci siamo ora e ci saremo in futuro, qualsiasi cosa accadrà. Così come ci siamo messi
in gioco ripensando ad un nuovo modo di fare scuola in tempi brevissimi, ci rimetteremo in gioco quando
sarà ora di tornare sui banchi, per far sì che ognuno possa sentirsi a proprio agio. Programmiamo la settimana,
il mese, ma anche il ritorno in classe, consci del fatto che essere di nuovo a scuola sarà per tutti come rientrare
a casa, tra le persone che conosco, che mi vogliono bene e con cui ho affrontato anche questa esperienza,
brutta o bella che sia. Sebbene in prima media, per la maggior parte dei bimbi non sarà come fare un ulteriore
salto nel vuoto, ma il ritorno alla stabilità e alla certezza.
Le nostre aule non si sono comunque mai davvero chiuse e nessuna richiesta da parte dei bambini è un
disturbo, anzi, ci aiuta a svolgere meglio la nostra professione, perché anche noi, come loro, stiamo imparando molto ogni giorno e ci siamo messi in discussione, per migliorare e arrivare là dove c’è bisogno.
Come docenti continuiamo a fare il nostro lavoro, ma senza perdere di vista le emozioni e le peculiarità di
ogni bambino, anche a distanza, perché aldilà dell’alunno, sappiamo bene che ci confrontiamo con sedici
persone diverse che hanno bisogno di attenzioni diverse, che noi conosciamo bene.
Giorgia Tortora
Virtuelle Ausstellung: „Traumzimmer im Schuhkarton“
Im Rahmen des Kunstunterrichts gestalteten die Schülerinnen und Schüler ihr Traumzimmer in einem
(Schuh-)Karton. Mit dem Material, das ihnen zuhause zur Verfügung stand, bastelten sie mit viel Geschick
Möbelstücke, Decken, Kissen, Teppiche, Lampen und vieles mehr. Sogar ein Fitness-Studio ist dabei! Ich bin
von den Ergebnissen begeistert, es sind nämlich wahre Kunstwerke entstanden. Überzeugen Sie sich selbst
und besuchen Sie unsere virtuelle Ausstellung.
Mostra virtuale: „Stanza da sogno nella scatola delle scarpe“
Nell’ambito della lezione di arte gli alunni hanno allestito la propria stanza dei sogni in una scatola
di scarpe. Con il materiale a disposizione nelle proprie case hanno realizzato con grande talento mobili, coperte, cuscini, tappeti, lampade e tanto
altro. Perfino una palestra! Sono entusiasta dei risultati, ne sono uscite
delle vere opere d’arte. Stupitevi Voi
stessi e visitate la nostra mostra virtuale.
Nicoletta Bönke
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Die Ferien waren sehr kurz, und doch fand ich die Schülerinnen und Schüler ausgeruht und frisch. Ich hoffe
sehr, Sie konnten in dieser Zeit Ihre Familie geniessen. In der vergangenen Woche sind Sie bekocht worden,
ich hoffe, dies war ein angenehmer Beitrag an ein friedliches Familienleben. Die Videos und Bilder waren
unterhaltsam. Und diese Woche beschäftigten wir uns weiter mit Essen aus aller Welt. Zudem wagte ich,
ein Gedicht zum Frühling zu lancieren. Der Bezug zur Literatur hat in dieser Phase etwas gelitten, weil durch
das neue Medium Computer das Material automatisch an eingeübte Lernformen angepasst werden musste. Aber weil ich persönlich ein Fan bin von Lyrik, ist es mir wichtig, ein Zeichen zu setzen. Auch wenn ich
die Resultate nicht abschliessend „bewerten und benoten“ kann, so springt der Funke vielleicht bei einigen
über. Ich lerne fast täglich etwas Neues, was ich auf dem Weg des Fernlernens anwenden kann.
Von den Osterangeboten ist nicht sehr viel Gebrauch gemacht worden, wie meine mündliche Umfrage
zeigte. Deutsch in den Tag einzubauen, was nicht als Lernen an sich verstanden wird, hat nicht von allein
gefruchtet. Filme, Serien, Musik oder Basteln auf Deutsch zog die Jugendlichen nicht genug an. Ich bin aber
zuversichtlich, dass ich noch ein paar Impulse dazu setzen kann bis zu den Sommerferien.
Le vacanze sono state molto corte, eppure ho ritrovato gli alunni ben riposati e freschi. Mi auguro che
abbiate potuto godere questo tempo in famiglia. Nella scorsa settimana avrete senz’altro cucinato, spero
sia stato un piacevole contributo per una serena vita familiare. I video e le immagini sono stati entusiasmanti. Questa settimana ci continuiamo a occupare del cibo di tutto il mondo. Inoltre ho osato proporre
una poesia sulla primavera. Il rapporto con la letteratura ha sofferto un po’ in questa fase poiché attraverso il mezzo del computer il materiale viene adattato automaticamente alla forma didattica che stiamo
usando. Dato che personalmente sono una fan della lirica, per me è importante mettere un segno. Anche
se alla fine non posso “valutare e dare un voto” ai risultati, forse in qualcuno ho acceso una scintilla. Leggo
quasi ogni giorno qualcosa di nuovo, che posso impiegare anche nella didattica a distanza.
Delle proposte pasquali non è stato utilizzato molto, come ha dimostrato il mio sondaggio con gli alunni.
Introdurre il tedesco nella quotidianità, non inteso in sé come studio, non ha dato da solo i suoi frutti. Film,
serie tv, canzoni o lavoretti in tedesco non hanno attirato abbastanza gli alunni. Sono comunque fiduciosa
di poter dare ancora qualche impulso fino alle vacanze estive.

Die Unsicherheit für die Zeit nach der Krise wächst. Das Lehrerteam der Schweizer Schule geht aus dieser
aber Krise gestärkt hervor. Unsere Zusammenarbeit trägt, wir begleiten die Schülerschaft aus der Ferne.
Einige Lernende sind sogar aktiver als im Klassenverband. Wer weiss, vielleicht bietet der Rahmen zu Hause
auch ungeahnte Vorteile für gewisse Qualitäten, die wir in der Schule nicht gewürdigt hatten. Die Disziplin
während der meet-Konferenzen ist im M1 tadellos. Natürlich ist eine Lektion mit Konversation viel langsamer zu führen als live, jedoch sind wir bemüht, jede Person sicher einmal oder öfter zu hören. Ich versuche,
den mündlichen Ausdruck vor allem durch Sprachnachrichten auf classroom aufrecht zu halten. Diese höre
ich mir an und mache parallel dazu Notizen, die ich auf dem privaten Chat als feed back sende. Das ist effizienter als in einer Videolektion auf einzelne zu bauen. So sprechen alle. Lassen Sie sich auch zu Hause etwas
vorlesen. Falls Sie es nicht verstehen, nehmen Sie es als exotische Brise in Ihren Alltag. Bleiben wir weiterhin stark im Kern der Familien. Es braucht uns Eltern nun ganz besonders, wir sind eine stützende Säule der
Gesellschaft. Wir formen jetzt die Zukunft!
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Cresce l’incertezza per il periodo post crisi. Tuttavia il team insegnanti esce rinforzato da questa crisi. La
nostra collaborazione regge, seguiamo gli alunni a distanza. Alcuni alunni sono addirittura più attivi che
in classe. Chi lo sa, magari il contesto della casa offre anche inaspettati vantaggi per una determinata
qualità che a scuola non abbiamo potuto apprezzare. La disciplina durante le videoconferenze è impeccabile. Ovviamente una lezione di conversazione da condurre on line è più lenta che in presenza, nonostante
tutto ci adoperiamo affinché ognuno possa essere ascoltato almeno una volta o anche di più. Cerco di dare
attenzione all’espressione orale soprattutto nelle lezioni di lingua in GoogleClassroom. Ascolto e prendo
appunti, che mando come feed back in privato via messaggio agli alunni. È più efficace piuttosto che lavorare sul singolo alunno durante le video lezioni. Così tutti parlano. Fatevi leggere anche a casa qualcosa
ad alta voce. Se non capite, vivetelo come una brezza esotica nella Vostra quotidianità. Rimaniamo forti
nel nucleo familiare. C’è bisogno in particolare di noi genitori, siamo una colonna portante della società.
Ora noi formiamo il futuro!
Helena Hilty

La settimana di vacanze pasquali è letteralmente volata e in batter d’occhio ci siamo ritrovati nelle nostre
aule virtuali pronti a ripartire. Spero che i ragazzi abbiano comunque trovato il tempo necessario per rilassare corpo e mente, dedicandosi a tutto ciò che non prevedesse stare davanti ad un Pc…
La prima settimana di didattica on line ha portato con sé alcune novità, fra cui la decisione di introdurre le
prime forme di valutazione attraverso il sistema delle interrogazioni orali. Da settembre ci siano confrontati
spesso circa la possibilità di somministrare prove scritte che diventassero oggetto di voto, ma non abbiamo
trovato valide strategie che potessero tenerci lontani dal rischio che queste fossero senza eventuali “aiutini”. Ciò tuttavia, non significa che noi insegnanti non abbiamo idea dei progressi dei vostri figli, anzi… La
didattica a distanza ci permette in realtà di poter valutare ancor meglio il reale livello di apprendimento degli alunni, perché quotidianamente riceviamo materiali da visionare e da correggere. A tale materiale scritto
fino ad abbiamo assegnato un punteggio, che potesse permettere a tutti, genitori compresi, di capire come
stesse procedendo il percorso scolastico dei ragazzi.
Da questa settimana un sistema di valutazione con votazione sarà possibile sotto forma di interrogazioni
condotte via Meet, suddividendo la classe in piccoli gruppetti. In seguito gli insegnanti vi invieranno una
mail con l’esito della prova sostenuta dai vostri figli. Per quanto riguarda le prove scritte, riceveranno una
votazione numerica, solo quelle prove per cui l’insegnante abbia la certezza che siano state realmente elaborate dagli studenti. Anche in questo caso riceverete comunicazione via mail.
Un’altra novità è la gestione delle assenze: l’insegnate comunicherà via mail ai genitori se il ragazzo non ha
partecipato al Meet, o se si è assentato a metà adducendo come “scusa” problemi di connessione. In questa mail ci sarà sempre in copia il Direttore e starà a voi genitori fornirci (o meno) una giustifica.
Ecco un esempio del lavoro che stanno realizzando i ragazzi in questo periodo in scienze. I ragazzi a coppie hanno fatto delle bellissime ricerche
sugli invertebrati… La medusa, come Arianna ci ha spiegato, ha una doppia vita prima come polpo attaccato al fondo e solo successivamente
come medusa vera e propria. Beatrice ed Elisa invece hanno raccontato la
vita del buffo nudibranco…insomma anche a distanza i ragazzi sono riusciti a fare lavori di gruppo molto interessanti.
Per la settimana prossima invece faranno un nuovo esperimento didattico: ognuno ascolterà una trasmissione radiofonica che parla dei figli nel regno animale. Dovranno trovarsi in gruppo e discutere del figlio che
più li rappresenta o li ha colpiti, trovare una foto che rappresenta la caratteristica che hanno apprezzato ed
esporre le motivazioni alla classe durante il meet.
Sara Vecchi
Creare e divertirsi con delle "semplice" linee
Il ghirigoro sembra un elemento segnico (segno) molto semplice. Infatti
il termine indica uno scarabocchio, cioè un intreccio bizzarro di linee e
segni. Non è certamente facile, come potrebbe sembrare, disegnare dei
ghirigori variati nelle loro curve. Bisogna calcolare un diverso movimento da imprimere alla mano. È necessario che il segno sia nitido e sicuro, in modo che si possano individuare le varie articolazioni.
Il ghirigoro prescelto può essere ripetuto simmetricamente attraverso il
suo ribaltamento, rielaborandolo, con la tecnica del ricalco, così da offrire uno schema di base per svariate immagini con caratteristiche simmetriche.
Attraverso fasi successive, aggiungendo di volta in volta alcuni elementi caratterizzanti o togliendo i tratti
superflui, si possono realizzare, nella fase finale, immagini di vario genere, farfalle, pupazzi ecc.
Vi invito a guardare questo video con le nostre creazioni ! (Clicca qui)
DON'T WORRY, BE HAPPY !

Irene Morales
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Spero che i ragazzi di terza abbiano sfruttato le vacanze per fare il pieno di energia per affrontare questo
ultimo periodo. Vorremmo dare alcune comunicazioni relativamente a come abbiamo deciso di procedere in
vista dell’esame, sebbene non ci siano ancora indicazioni ministeriali italiane (siamo in attesa della pubblicazione di un’ordinanza che precisi quanto ha detto, genericamente, il decreto).
A prescindere da quello che verrà richiesto per la prova, pensiamo sia utile che i ragazzi presentino, in una
prima fase ai loro tutor, il loro lavoro, sia esso in forma di power point, di video o in una modalità che ritengono più consona al loro lavoro. Questa prima presentazione ai tutor vorrebbe avere il senso di coronamento
del loro percorso, di esercitazione ad esporre e naturalmente di preparazione nel momento in cui venisse
richiesta. Ogni tutor sentirà quindi, in orario extra rispetto alle ore mattutine di lezione, il proprio studente
nella settimana dal 4 all’8 maggio; in questi incontri sarebbe auspicabile che ci fossero anche dei compagni,
dato che per esperienza abbiamo visto che il feedback tra pari è sempre molto efficace. Dall’8 maggio si aprirà
poi una seconda fase in cui tutti i ragazzi presenteranno a tutti gli altri compagni e agli altri insegnanti. Per
quell’altezza speriamo poi di avere informazioni più precise sulle modalità di esame. Stiamo lavorando per
fare in modo che, nonostante tutto, il loro lavoro abbia un significato importante, di degna chiusura di un
percorso e speriamo lo capiscano anche i ragazzi.

Vorremmo inoltre precisare che le assenze alle lezioni in Meet devono essere giustificate dai genitori: se
qualche ragazzo non si presenta, scriveremo una mail a voi genitori facendo presente l’assenza e chiedendone giustificazione. Non sono accettate disconnessioni di un alunno durante il Meet (che in alcuni casi sono
parse “strategiche” dato che coincidevano con qualche test o domande): se ciò si verificasse, vi informeremo
prontamente, mettendo in copia il Direttore. Anche questa scelta è dettata dalla volontà di dare valore a
questa didattica diversa, a renderla seria e credibile quanto quella in presenza, sperando che questo sforzo
non venga inteso come una scelta punitiva ma anzi come un modo per valorizzarla e darle senso.
Vorremmo infine ribadire che faremo una valutazione complessiva dell’intero percorso fatto in questi mesi,
tenendo conto del livello di tutti i lavori consegnati in Classroom, oltre che da eventuali test e interrogazioni.
Nel caso di difficoltà o scarsi rendimenti, sarà nostra cura informarvi tempestivamente. Se ad oggi non avete
ricevuto molti voti né le pagelline di metà semestre, ciò è dovuto perché abbiamo voluto dare il tempo alle
famiglie e a noi stessi di capire come meglio procedere nel modo più responsabile possibile e dando il tempo
di assestarci tutti al meglio. In particolare le verifiche scritte, in questa modalità a distanza, rischiano di

risultare poco attendibili dato che non c’è la certezza che i ragazzi le svolgano sempre in modo responsabile,
mentre le interrogazioni che abbiamo svolto garantiscono maggiore trasparenza ed equità. In ogni caso, le
consegne che riceviamo su classroom hanno un punteggio o comunque ricevono un giudizio discorsivo che
comunichiamo sempre ai ragazzi e che, quando è particolarmente e ripetutamente scarso, comunichiamo
anche alle famiglie.
Silvia Camilotti
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Esami conclusivi primaria e medie

Come potrete bene immaginare teniamo monitorate le comunicazioni ministeriali relative agli esami conclusivi di 5° classe e 3° media.
Anche le scuole pubbliche non sanno se per i loro alunni l’esame sarà svolto in presenza oppure on line, così
come non è ancora stato esternato nulla di ufficiale per gli studenti privatisti.
Non ci resta che aspettare il decreto definitivo. Nel frattempo, come già ribadito dagli insegnanti alle famiglie
interessate, studiare per la regolare preparazione degli esami male non può fare.
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Und der Schulhof erwartet die Kinder…….
E il nostro cortile aspetta i bambini……

