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Jahresthema: Ökologische Nachhaltigkeit – sostenibilità ecologica
Rundschreiben / Circolare 33

Schuljahr 2019/2020
Bergamo, 15. Mai 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 11.0
Situazioni speciali necessitano di misure speciali 11.0

Wissen Sie, was schwierig ist?
Jeden Freitag erhalten Sie ein neues Rundschreiben, wo ich an prominenter Stelle, auf Seite 1, meinen Gedanken freien Lauf lassen kann. Oftmals fliesst das nur so aus dem «Ärmel», andere Male muss auch ich
vertiefter suchen. Es sollte ja immer etwas sein, das eloquent zur Situation passt, das nachvollziehbar ist.
Und heute ist wieder so ein Tag: Die Routine hat uns fest im Griff, es gibt keine grossen Neuigkeiten, weder
vom Erziehungsministerium noch von der Regierung selbst. Wir alle warten, warten und warten nochmals.
Worauf denn eigentlich?
Sapete cosa è veramente difficile?
Ogni venerdì ricevete una nuova circolare, dove in posizione di rilievo, a pagina 1, esprimo liberamente i miei pensieri. Spesso mi vengono con grande facilità, altre volte devo fare anche io una ricerca
approfondita. Dovrebbe sempre trattarsi di qualcosa che si addice in maniere eloquente alla situazione, facile da comprendere.
E oggi è uno di quei giorni: la routine ci ha in pugno e non ci sono grandi novità, né dal ministero
dell’istruzione né dal governo. Aspettiamo tutti, aspettiamo e aspettiamo ancora. Ma cosa aspettiamo esattamente?
Jetzt, da wir vielleicht mehr Zeit zur Verfügung haben, wissen wir oft nicht, wie diese Zeit sinnvoll genutzt
werden soll. Philosophen haben uns in den letzten Wochen die Situation zu erklären versucht, haben dem
ganzen einen Sinn geben wollen. Und gerade da liegt wahrscheinlich die Lösung. Wir brauchen für uns, für
unser Verhalten, für unsere Zukunft und die unserer Kinder einen neuen Sinn.
Ora che forse abbiamo più tempo a disposizione, spesso non sappiamo come utilizzarlo in maniera
sensate. Nelle ultime settimane i filosofi hanno cercato di chiarirci la situazione, hanno voluto dare
un senso a tutto questo. Ed è probabilmente qui che sta la soluzione. Per noi stessi, per il nostro comportamento, per il nostro futuro e per quello dei nostri figli abbiamo bisogno di un nuovo senso.
Diesen zu finden und diesem dann auch nachzuleben, wird die grosse Herausforderung der nächsten Zeit
sein. Ich wünsche Ihnen viele philosophisch tiefgründige Gedankengänge und danach ein neues Erwachen in
einer neuerschaffenen Wirklichkeit.
Trovarlo e poi riuscire a metterlo in pratica sarà la grande sfida dei prossimi tempi.
Vi auguro tanti profondi ragionamenti filosofici e poi un nuovo risveglio nella neocreata realtà.
Mit freundlichem Gruss, cordiali saluti
Friedrich Lingenhag, Direktor
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Agenda dei compleanni … tanti auguri a:

Amelie Pezzotta
Gaby Bechlenberg
Marco Berner
Anita Serioli
Sofia Fossati
Simone Serioli
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Vorschule
insegnante KG
3° media
4° elementare
mezzani
2° media

15 maggio
17 maggio
18 maggio
18 maggio
19 maggio
20 maggio

Lezioni a distanza classe per classe

Kindergarten – piccoli e mezzani
Woche für Woche geht unser Fernunterricht mit grosser Zufriedenheit weiter. Die Kinder arbeiten immer
ganz toll mit. Wir sollten von ihnen lernen, sich von den kleinen Dingen im Leben überraschen zu lassen.
Settimana per settimana la nostra didattica a distanza prosegue a gonfie vele, con grandi soddisfazioni, grazie ai bambini, che sono sorpresi e collaborano, indipendentemente dalla posposta che viene
loro fatta. È proprio vero, tutti noi dobbiamo imparare dai bambini, facendoci sorprendere dalle piccole cose che la vita ci offre.
Gaby, Martina, Michela e Cristina
Vorschule
Kuschelzeit in der Vorschule / Tempo di coccole alla Vorschule
Wie sehr uns doch unsere Kuscheleinheiten im normalen Schulalltag fehlen! Also haben wir mit den Kindern
der Vorschule beschlossen, dass am Freitag alle Kinder zu unseren virtuellen Lektionen ein Kuscheltier mitbringen können. Gegenseitig stellen die Kinder ihre weichen Freunde vor und ab und zu gibt es eine Streicheleinheit :-)
Wir können nicht in die Schule gehen also fällt auch unsere gemeinsame Merenda aus....? Aber Neeein! Gemeinsam machen wir jeweils am Freitag eine Merenda und lernen somit verschiedene Lebensmittel auf
Deutsch kennen. Lecker!
Unser Puppenhaus ist nun fertig eingerichtet und wir haben die verschiedenen Zimmer und Möbel kennengelernt. Aber wer wohnt denn da alles? Die Familienmitglieder lernen wir ab nächster Woche kennen :-)
Und es wird lecker! Ab Montag widmen wir uns dem Thema "Der Apfel".

Quanto ci mancano i nostri momenti di coccole durante la quotidianità scolastica! Per questo abbiamo deciso con i bimbi che durante la nostra lezione virtuale del
venerdì tutti possono portare un pupazzetto. Gli alunni presentano
reciprocamente il loro amico morbido e ogni tanto c’è qualche tenerezza :-)
Non possiamo andare a scuola e allora ci manca anche la nostra
merenda....? Ma noooooo! Ogni venerdì facciamo tutti insieme merenda e così impariamo diversi nomi di
cibi in tedesco. Buono!
La nostra casa delle bambole è ormai arredata completamente e abbiamo imparato i nomi delle varie stanze e dei vari
mobili. Ma chi ci abita? I nomi dei component della famiglia li impareremo la
prossima settimana :-)
Che sarà anche golosa! Da lunedì ci dedicheremo infatti alla mela.
Julia Pezzotta
E1
Diese Woche haben wir den Buchstaben „V“ kennengelernt. Das ist ein sehr schwieriger Buchstabe, da man
diesen Buchstaben je nach Wort verschieden ausspricht. Beim Wort „Vogel“
hört sich das „V“ wie ein „F“ an, beim Wort „Vampir“ hingegen wie ein „W“.
Passend zum neu erlernten Buchstaben haben wir einen Vogel aus Papier gebastelt.
Im Mathematikunterricht haben wir ein gefrässiges Krokodil kennengelernt,
das möglichst viel fressen möchte. Wir haben verschiedene Aufgaben dazu
gelöst.
Diese Woche hat uns wieder eine Weinbergschnecke besucht. Wir haben die verschiedenen Körperteile repetiert und zusätzlich ein paar kleine Experimente gemacht. Was passiert zum Beispiel, wenn wir eine Schnecke auf das
Häuschen drehen oder wenn wir sanft mit einem Wattestäbchen die Fühler oder
das Atemloch berühren? Aber Achtung, wenn du diese Experimente daheim
nachmachen willst, musst du mit der Schnecke ganz vorsichtig umgehen, denn
sonst verletzt du sie.
Questa settimana abbiamo fatto conoscenza con la lettera „V“. è una lettera molto difficile poiché
in tedesco, in base alle parole, si pronuncia diversamente. Nella parola „Vogel“ (Uccello) la „V“ si
pronuncia come „F“ invece nella parola „Vampir“ (vampiro) si pronuncia come una „W“.
In linea con il tema delle nuove lettere studiate abbiamo realizzato un uccello di carta.
Nelle lezioni di matematica abbiamo conosciuto un coccodrillo affamato, che vorrebbe mangiare il
più possibile. In tema abbiamo svolto diversi esercizi.
Questa settimana è venuta di nuovo a farci visita una chiocciola borgognona. Abbiamo ripetuto le
diverse parti del suo corpo e abbiamo fatto in più qualche esperimento. Cosa accade quando, ad
esempio, una chiocciola esce dal suo guscio o se tocchiamo delicatamente con un bastoncino
d’ovatta le sue antenne o le sue narici? Ma attenzione, se vuoi fare questi esperimenti a casa devi
avere molta cautela con la chiocciola per non danneggiarla.
Viktoria

E2
Auch diese Woche haben wir viel gearbeitet! Die gemeinsamen Stunden in Meet helfen dir, wieder mehr
Deutsch zu sprechen. Wir haben auch diese Woche die Wortarten repetiert, geschrieben und gelesen. Es hilft
dir, wenn du auch zusätzlich zu den Meet-Lektionen lesen übst, zum Beispiel mit Mama, Papa, Oma, Opa,
Schwester, Bruder oder deinem Hund ;-)
In Mathematik repetieren wir die Grundoperationen (mal, plus, minus).
Im Ordner „Zusatz“ auf GoogleClassroom findet ihr ganz viele Zusatzaufgaben, Videos und Apps. So haben
schnelle Schülerinnen und Schüler zusätzliche Aufgaben, die während der
Lektionen oder auch ausserhalb des Unterrichts gelöst werden können.
In der Vorlesestunde am Schluss des Vormittags haben wir diese Woche
noch einmal eine Geschichte von Tiger und Bär gehört – die beiden
Freunde haben uns in der 2. Klasse treu begleitet.
Die Bewegungspausen jeden Tag zwischen den Lektionen machen grossen
Spass. Und am Mittwoch haben uns in der Pause drei neue Schüler besucht
– alle drei klein, weiss und weich;-)
Anche questa settimana abbiamo lavorato molto! Le ore insieme in Meet aiutano a parlare ancora di
più in tedesco. Anche questa settimana abbiamo ripetuto le parti del discorso, abbiamo scritto e letto.
Ti aiuta anche se leggi in più ad alta voce oltre alle ore in Meet, leggendo ad esempio alla mamma,
al papà, ai nonni, ai fratelli e sorelle o al cane ;-)
In matematica abbiamo ripetuto le operazioni di base (per, meno, più).
Nella cartella “facoltativi” in GoogleClassroom trovate molti esercizi aggiuntivi, video e applicazioni.
Così gli alunni hanno velocemente a portata di mano degli esercizi aggiuntivi che si possono svolgere
durante o al di là delle lezioni.
Nell’ora di lettura ad alta voce alla fine della mattinata questa settimana abbiamo ascoltato ancora la storia di “Tiger und Bär”, che
ci hanno già accompagnati durante la 2° classe.
Le pause in movimento ogni giorno fra le lezioni divertono molto.
E mercoledì, durante le pause, sono venuti a farci visita tre nuovi
alunni – tutti e tre piccoli, morbidi e bianchi;-)
Francisca Lang
E3
Die Schülerinnen und Schüler arbeiteten auch diese Woche aktiv mit. Nebst dem schulischen Inhalt mussten
auch gewisse Meet - Regeln besprochen werden. Der Chat wird dafür genutzt, dass die Kinder Fragen oder Antworten auf Deutsch aufschreiben
können. Wenn zum Beispiel das Mikrofon nicht funktioniert, kann das Kind
die Antwort im Chat mitteilen. Es ist wichtig, dass die Kinder verstehen und
wissen, wofür der Chat gebraucht wird.
In Mathematik wurde die schriftliche Addition eingeführt. Ausserdem werden die Multiplikation und Division stetig wiederholt und trainiert.
Im Deutsch wurde der Krimi weitergelesen und Fragen dazu beantwortet.
Die Schülerinnen und Schüler sind neugierig und gespannt, wie es mit Fiona
und Emir (Kinder aus der Geschichte) und dem geklauten Schmuck weitergeht. In M&U setzten wir uns diese
Woche mit dem Waldtier „Luchs“ auseinander. In Arte haben die Kinder schöne Frühlingsdekorationen gebastelt. Kontinuierlich werden Sportübungen durchgeführt, welche für Auflockerungen während den Meet –
Stunden sorgen. „Greccorobic“ hält die 3. Klasse fit.
Anche questa settimana gli alunni hanno lavorato attivamente. Accanto al contenuto didattico abbiamo dovuto discutere anche di determinate regole di Meet. La chat viene utilizzata per i bimbi affinché possano scrivere delle domande o dare risposte in tedesco. Ad esempio se il microfono non

funziona il bambino può comunicare le risposte in chat. È importante che i bambini capiscano e sappiano per cosa è usata la chat.
In matematica abbiamo introdotto l’addizione scritta. Inoltre ripetiamo e alleniamo costantemente
la moltiplicazione e la divisione.
in tedesco abbiamo letto ancora un poliziesco e risposto alle domande. Gli alunni sono curiosi e impazienti come andrà a finire con Fiona e Emir (bimbi della storia) e il tesoro rubato. In M&U ci siamo
occupati dell’animale del bosco „la lince“. In arte i bimbi hanno
realizzato delle belle decorazioni primaverili. Continuiamo a svolgere esercizi sportivi per rilassarsi tra una lezione e l’altra in Meet.
„Greccorobic“ tiene la 3a classe in forma.

Natascha Hänggi

Storia

I bimbi stanno portando avanti con entusiasmo lo studio del Paleolitico. L'ultimo
antenato presentato durante le lezioni di Meet è l'HOMO
SAPIENS, da cui tutti proveniamo. I bambini hanno fatto una
sua prima descrizione fisica e lo hanno disegnato e colorato.
Questo argomento stimola sicuramente in loro molte domande e molte curiosità e passo dopo passo scopriremo
molti aspetti interessanti che lo riguardano!
Sono contenta della passione e dell’entusiasmo con cui i
bambini lavorano, anche in
questa situazione quanto mai
difficile!

Giorgia Tortora
E4
Der Rhythmus mit den Lektionen in Halbklassen hat sich ziemlich gut eingespielt, wir können die Kinder mehr
sehen und sie haben auch untereinander mehr Kontakt. Die Hausaufgaben findet ihr immer am Sonntag auf
Classroom, während der Woche macht das Team sie dann gemeinsam in den Meet-Lektionen.

Wir bieten in allen Fächern Zusatzaufgaben, also wer Zeit und Lust hat, kann die freiwilligen Aufgaben lösen
und zusätzliche Videos sehen. Die schriftlichen Hausaufgaben dürft ihr weiterhin auf Classroom abgeben, wir
haben zum Beispiel auch schöne geometrische Zeichnungen gesehen.

Unsere Reise im Kopf bringt uns diese Woche in den Schweizer Nationalpark, in der Nähe von Zernez im
Engadin, der an den «parco dello Stelvio» angrenzt, da wollen wir den Steinbock besser kennen lernen.
Il ritmo delle lezioni nella metà classe si è stabilito abbastanza regolarmente, noi possiamo vedere di più gli alunni e hanno anche più
contatto tra di loro. I compiti sono inseriti ogni domenica su GoogleClassroom, poi durante la settimana li svolgiamo insieme nelle
lezioni in meet. Offriamo in tutte le materie anche dei «compiti facoltativi», così chi ha voglia e tempo può svolgere gli esercizi non
obbligatori e vedere dei video in aggiunta. Potete continuare a consegnare i compiti scritti su
GoogleClassroom, per esempio abbiamo anche visto tanti
disegni belli delle forme geometriche. Il nostro giro virtuale questa settimana ci porta nella riserva naturale delle alpi in Svizzera, vicino a Zernez in Engadina, che confina con il parco dello
Stelvio, e lì vogliamo conoscere meglio lo stambecco.
Birgit, Sylvia e Giorgia
E5
Siamo alla metà di maggio e i bambini iniziano ad essere stanchi. Abbiamo notato che, pur mettendocela
tutta, questa situazione dà loro poca possibilità di sfogarsi, anche e soprattutto fisicamente, necessità imprescindibile per un bambino. Trascorrere molto tempo davanti ad un pc è sicuramente più difficile che stare a
scuola.
Ad ogni modo stiamo portando avanti i programmi.
In italiano abbiamo completato lo studio del congiuntivo e ci approcciamo al condizionale, stiamo leggendo dei testi informativi e completeremo l’analisi del periodo
con i vari complementi.
In storia e geografia, il Lazio e l’Impero Romano sono gli attuali argomenti di studio,
utili anche alla produzione delle tesine in vista di un probabile esame finale nella
scuola italiana, su cui i ragazzi stanno lavorando con la mia guida e con quella di
Chiara Pizzigalli. I bambini sembrano motivati per questo ulteriore impegno e gli argomenti che propongono sono interessanti e già ben strutturati. Entro fine maggio
la “bozza” della tesina deve essere pronta, per avere così tempo di fare le ultime
migliorie.
Di seguito potete leggere anche alcuni resoconti da parte dei colleghi.
Giorgia Tortora
Arte: Getty-Challenge an der SSBG
Vor einigen Wochen startete das Getty Museum in Los Angeles eine besondere Challenge: „Stell ein Gemälde
mit Alltagsgegenständen bei dir zu Hause nach“. Die Schülerinnen und Schüler der E5 nahmen diese lustige
Herausforderung an und wurden selbst zum Kunstwerk. Dabei amüsierten sie sich köstlich, und ihre Ergebnisse werden sicherlich auch den Betrachtern ein Lächeln entlocken.
Arte: la sfida del Museo Getty alla Scuola Svizzera Bergamo
Da alcune settimane il Museo Getty di Los Angeles ha avviato una sfida particolare: „Realizzare l’immagine di un celebre dipinto in casa con gli oggetti della quotidianità“. Gli alunni della 5a classe hanno
preso sul serio la sfida e sono diventati loro stessi delle opere d‘arte. Nel farlo si sono divertiti di gusto
e i loro risultati sapranno certamente strappare un sorriso anche agli spettatori.
Nicoletta Bönke

Musica
Abbiamo ripreso il dettato ritmico di metà marzo. I ragazzi a questo punto lo conoscono e lo sanno leggere
abbastanza bene. Ci siamo divertiti, aiutandoci con la sillabazione ritmica scritta sotto i valori delle note,
nell’inventare un testo che fosse organizzato con la stessa suddivisione.
L'attività da svolgere a casa aveva per cominciare due regole da seguire: lo stesso identico numero di sillabe
presenti nell'esercizio e cercare di non inserire, se possibile, l'accento tonico delle
parole dove abbiamo i suoni deboli da noi
pronunciati ga.
Non è un lavoro facile, non possiamo fare
tutto quello che vogliamo perché ci sono
appunto delle regole. Il compito è stato
terminato in classe con un lavoro d'insieme.
Qui uno dei vari risultati realizzati nei nostri incontri di Meet. Buona lettura!
Oliviero Biella

M1
Suchen Sie eine Alternative zur Schweizer Schule?
Die Klasse M1 hätte da was für Sie – ein Schiff! Das Projekt „Klassenzimmer unter Segeln“ bereist während
eines halben Jahres den Atlantik, 34 Schüler ab 14 Jahren sind dabei, zusammen mit 5 Lehrkräften und 11
Besatzungsmitgliedern. Die Gruppen machen längere Aufenthalte auf Kuba und auf Teneriffa. Sie besuchen
Grenada, Panama, die Bermudas und die Azoren. Das pädagogische und das didaktische Konzept überzeugen,
die Schüler übernehmen nicht nur Verantwortung für Unterhalt des Schiffes und der Besatzung, sondern sie
studieren in 10 Fächern erlebnisorientiert und aus aktuellen Anlässen. So studieren sie zum Beispiel Vulkanismus auf Teneriffa, Kommunismus auf Kuba oder Meeressäuger, wenn sie Delfine beobachten. Der Unterricht ist in deutscher Sprache. Besuchen Sie einmal die Homepage kus-projekt.de, dort finden Sie eine reiche
Bild-und Filmdokumentation.
In der Klasse diskutieren wir über solch eine Möglichkeit. Wir drücken persönliche Vorlieben aus, sprechen
Ängste und Zweifel an und alle Schüler beteuerten, wie sehr sie ihre Familien vermissen würden. Für nicht
wenige wäre dies der Grund, auf so ein Abenteuer zu verzichten.
Grammatikalisch ist dies der Einstieg in den Konjunktiv II. Noch sind unsere Jugendlichen zu Hause bei uns.
Aber in wenigen Jahren schon werden sie flügge. Wer weiss, was für Ideen sie dann an uns herantragen
werden? Fangen wir doch schon einmal an, über Möglichkeiten zu diskutieren.
Ich wünsche Ihnen allen eine gute Woche.
State cercando un’alternativa alla Scuola Svizzera?
La 1a media avrebbe qualcosa per Voi: una nave! Il progetto “Aula a vela” viaggia da mezzo anno per
l’Atlantico, ci sono 34 alunni dai 14 anni insieme a 5 insegnanti e 11 membri dell’equipaggio. Il gruppo
ha fatto un lungo soggiorno a Cuba e a Tenerife. I ragazzi hanno vistato Granada, Panama, le Bermuda e le Azzorre. Il concetto pedagogico e didattico è convincente, gli alunni non si assumono solo
la responsabilità per la manutenzione della barca e dell’equipaggiamento, ma studiano anche 10 materie orientandole alle esperienze e agli eventi attuali. Così hanno studiato ad esempio i vulcani di
Tenerife, il comunismo a cuba o i mammiferi marini osservando i delfini. Le lezioni sono in lingua
tedesca. Visitate la pagina del progetto kus-projekt.de, troverete molte documentazioni video e fotografiche.
In classe abbiamo discusso di questa modalità di fare scuola. Abbiamo espresso una certa predilezione, abbiamo parlato delle paure e dei dubbi e tutti gli alunni hanno affermato quanto mancherebbe loro la famiglia e per non pochi questo sarebbe il motivo per rinunciare a un’avventura come
questa.
Grammaticalmente ci è servito come introduzione al congiuntivo II. I nostri ragazzi sono ancora in
casa con noi. Ma in pochi anni voleranno già via. Chi quali idee ci sottoporranno? Proviamo allora a
chiedere di discutere insieme le varie possibilità.
Auguro a tutti Voi una bella settimana.
Helena Hilty
Sport
La pallavolo e lo studio dei suoi fondamentali, così eravamo rimasti a scuola... Ed è difficile giocare a pallavolo
con in mezzo uno schermo, si possono osservare i movimenti giusti, cercare di ripeterli davanti ad uno specchio o farsi osservare da qualcuno, ma non sarai mai la stessa cosa che essere in campo ed avere l'attenzione
degli insegnanti o dei compagni. E così, anche noi come tutti, ci siamo dovuti addattare e rendere ottimale
l'apprendimento di sport a distanza.
Fortunatamente il programma che era stato preparato prima dell'inizio della scuola ci è venuto incontro con
un lavoro interdisciplinare che svolgiamo con successo da qualche anno.
Il compito è in collaborazione con la Professoressa Vecchi che, in italiano, spiega il testo regolativo. Usando
le nozioni acquisite, i ragazzi hanno dovuto creare un gioco, seguendo determinate linee guida: hanno

pensato a cosa fare, hanno dato un titolo, scelto delle regole, il tipo di gioco (a squadre, a gruppi, con ruoli)
e come si possa vincere.
Facile, penserete... Niente affatto!
Creare un gioco, che funzioni, non è per niente facile... E non è stato facile nemmeno quest'anno, anche
perché abbiamo dovuto fare i conti con la distanza. Si, perché parlare a scuola, trovarsi all'intervallo, durante
la pausa mensa, decidere di incontrarsi a casa di qualcuno per lavorare è semplice, ma doversi incontrare a
video, passarsi bozze via mail, WhatsApp o altro, con compagni a volte latitanti per i più svariati motivi, non
è stato semplice. Mi congratulo con chi ce l'ha messa tutta!
I giochi inventati li terremo per quando potremo provarli a scuola, solo leggendoli o spiegandoli non si può
capire veramente fino in fondo se siano stati pensati a dovere. Così come quelli più confusionari, con i corretti
aggiustamenti "in corsa" possono diventare delle attività belle e divertenti.
Accanto a questa parte perlopiù "teorica" stiamo imparando parte dell'arte della giocoleria. Ci siamo procurati delle palline (lo strumento più facile da costruire nel caso in cui non ci fossero in casa già pronte) e,
tramite osservazioni video (link o dimostrazioni pratiche durante Meet), stiamo imparando qualche movimento. Spero che i ragazzi ricordino sempre la mia raccomandazione di trovare uno spazio abbastanza libero
da lampadari o oggetti fragili!
Elena Cappellini
Musica
Abbiamo ripreso il dettato ritmico di metà marzo. I ragazzi a questo punto lo conoscono e lo sanno leggere
abbastanza bene.
Ci siamo divertiti, aiutandoci con la sillabazione ritmica scritta sotto i valori delle note, nell’inventare un testo che fosse organizzato con la stessa suddivisione.
L'attività da svolgere a casa aveva per cominciare due regole da seguire: lo stesso identico numero di sillabe
presenti nell'esercizio e cercare di non inserire, se possibile, l'accento tonico delle parole dove abbiamo i
suoni deboli da noi pronunciati ga.
Non è un lavoro facile, non possiamo fare
tutto quello che vogliamo perché ci sono
appunto delle regole. Il compito è stato
terminato in classe con un lavoro d'insieme.
Qui uno dei vari risultati realizzati nei nostri incontri di Meet. Buona lettura!
Oliviero Biella

M2
La nuova settimana della seconda media…
La settimana appena trascorsa è stata, come sempre, ricca di lavoro e di impegno. I ragazzi hanno seguito le video conferenze con partecipazione, anche se stanno dando alcuni segnali di stanchezza e affaticamento. Probabilmente riprendere il ritmo, per lo più in maniera inconsueta davanti al Pc,
non è così semplice come ci si aspettava. Gli insegnanti, che si sono subito
accorti della situazione, cercano costantemente di motivarli e di trasmettere
loro vicinanza, calore ed affetto. Hanno tutti molta stima degli alunni di seconda media e sanno che, con un po’ di sforzo, riusciranno a portare a termine i propri incarichi al meglio.
Durante le lezioni di italiano per esempio, dopo aver affrontato il tema del
racconto giallo, l’insegnante ha chiesto di produrre un elaborato partendo
da cinque tracce di ipotetici delitti avvenuti alla Scuola Svizzera. Ne sono
usciti lavori fantastici e davvero molto avvincenti. Qualcuno particolarmente
ispirato, ha scritto storie perfino di circa 15 pagine, ma comunque nel complesso, tutti hanno fatto un ottimo lavoro che ha divertito molto gli insegnanti e che dato loro molto orgoglio. Per tale ragione è stato chiesto ad alcuni alunni di sistemare il proprio
elaborato sulla base delle correzioni ricevute, in modo tale che l’edizione definitiva possa essere letta anche
dai piccoli della scuola primaria. Il divertimento è garantito…
Sara Vecchi
Inglese
Since the KEY has been postponed, we are heading directly for the PET. We are busy discussing household
chores together with the construction of must and have to. I consider these discussions rather important,
we dive into gender roles and we become conscious of what we can learn NOW in order to get prepared for
life. What kind of woman do you choose to be? Is your father a role model for you? Where does this unbalanced workload between women and men start? What can education do and what is your own responsibility? I find a very lively class in front of the screens!
Helena Hilty
Sport
Stavamo cullando l'idea di poter finalmente uscire dalla nostra palestra per usare il campo da basket dopo la
pausa invernale... Invece ci siamo trovati chiusi in casa a dover, come tutti, inventarci un nuovo programma
di Sport.
Per qualche settimana abbiamo continuato con il programma di pallacanestro, leggendo teoria, vedendo
video e cercando di ritrovare, fatti dai campioni che stavamo guardando, quei movimenti che avremmo dovuto imparare a scuola. Ci abbiamo comunque provato, ma osservare se stessi ad uno specchio o farsi osservare dai parenti non è come essere a scuola osservati da insegnanti e compagni che possano darci una mano.
"Terminato" il programma di pallacanestro (che riprenderemo sicuramente quando ci faranno tornare a
scuola), ci siamo concentrati su quello che potevamo fare, con successo, in casa.
Ho proposto ai ragazzi un video con un circuito di allenamento, che hanno dovuto osservare e ripetere, segnando i progressi fatti in termini di ripetizione degli esercizi e di "fatica". Dopo due settimane di esecuzione
hanno realizzato un video che mi hanno mandato (con non poca fatica, ma, grazie anche al prezioso aiuto di
voi genitori, alla fine ce l'hanno fatta) e che ho commentato con indicazioni per svolgere gli esercizi in maniera
corretta. Questo è servito per comprendere gli errori ed eliminarli (non sempre) al fine di poter dare una
valutazione concreta del lavoro svolto.
Dopo aver terminato questa parte in cui io avevo proposto qualcosa, ho chiesto loro di scegliere una serie di
esercizi di allenamento da un sito internet specifico e di svolgerli. Non dovevano ricercare nulla di particolare,

soltanto trovare qualcosa che ritenessero adatto per ognuno di loro. In videolezione abbiamo osservato insieme gli esercizi che sono risultati più difficili per ognuno, provandoli insieme.
Dopo questi allenamenti, hanno preparato un allenamento personale e specifico su una determinata parte
del corpo (a loro scelta) ed hanno "tenuto una lezione live" per i propri compagni. In questo modo siamo
riusciti a fare comunque del movimento, sia nel "tempo libero" che durante i nostri Meet. Speriamo di poter
continuare con questo lavoro fino alla fine dell'anno scolastico!
Elena Cappellini
Musica
Abbiamo ripreso il dettato ritmico di metà marzo. I ragazzi a questo punto lo conoscono e lo sanno leggere
abbastanza bene.
Ci siamo divertiti, aiutandoci con la sillabazione ritmica scritta sotto i valori delle note, nell’inventare un testo che fosse organizzato con la stessa suddivisione.
L'attività da svolgere a casa aveva per cominciare due regole da seguire: lo stesso identico numero di sillabe
presenti nell'esercizio e cercare di non inserire, se possibile, l'accento tonico delle parole dove abbiamo i
suoni deboli da noi pronunciati ga.
Non è un lavoro facile, non possiamo fare
tutto quello che vogliamo perché ci sono
appunto delle regole. Il compito è stato
terminato in classe con un lavoro d'insieme.
Qui uno dei vari risultati realizzati nei nostri incontri di Meet. Buona lettura!
Oliviero Biella
M3
Con la classe stiamo lavorando sull’elaborato finale (sebbene il Ministero non abbia ancora emesso ordinanze
ma solo bozze, peraltro già smentite, sull’esame); nelle materie di italiano lavoriamo sulle prove di ingresso
per le superiori che guardano alla grammatica del triennio, al lessico, alla comprensione scritta nonché insistiamo sulla produzione scritta. In storia e geografia lavoriamo soprattutto sulle competenze, e dunque sulla
produzione di elaborati, ascolto di audio, interpretazioni di immagini che naturalmente non possono prescindere dalla conoscenza di contenuti (rispettivamente la seconda guerra mondiale e le Americhe) che sono
stati elaborati in modo più sintetico e schematico mediante ulteriori mappe, schemi, esercizi e video. Parte
della classe mostra una certa demotivazione e disaffezione, abbiamo più e più volte parlato con tutti e anche
con singoli che ci parevano più in difficoltà e speriamo che questi incontri siano serviti a incoraggiarli a fare
meglio.
Silvia Camilotti
Inglese
We are busy discussing materials and their properties together with the construction of the passive voice. We
find a quite high level on these subjects when it comes to scientific English.
One of the most important tasks in my opinion is to train speaking skills. We trained this with some game cards
of the Empathy game: What would you safe out of a burning house? What job would you be horrible at? If you
could change life with someone for one day, who would it be? The answers were surprising!
Helena Hilty
Arte

Abbiamo continuato con il nostro programma tramite videolezioni e GoogleClassroom. Abbiamo approfondito nel post-impressionismo i suoi massimi esponenti: Van Gogh, Gauguin e Cézanne. Essi hanno definitivamente rotto con l’arte classica e profondamente influenzato l’arte successiva, la cosiddetta arte di “avanguardia”. Dopodiché abbiamo continuato con l’Art Nouveau e l’espressionismo che può essere considerato
come la prima avanguardia e sicuramente si tratta di una delle più influenti. Nasce nel 1905 contemporaneamente in due paesi, Francia e Germania, rispettivamente con i gruppi Fauves (“Le Belve”) e Die Brücke (“Il
Ponte”). I due movimenti hanno caratteristiche simili, ma gli intenti sono diversi: i Fauves, con le loro campiture piatte e i colori sgargianti volevano contrastare l’eccessivo decorativismo dell’Art Nouveau; i componenti
di Die Brücke invece, intensificavano il carattere violento della pittura riscontrabile nei colori forti utilizzati,
andando contro l’Impressionismo e le sensazioni che un paesaggio poteva far scaturire nell’animo dell’artista.
In breve, con l’Espressionismo non troviamo più un “moto” dall’esterno verso l’interno (paesaggio → artista),
ma è quest’ultimo che esterna attraverso la pittura le sue emozioni, belle o brutte che siano. L’opera che
riflette meglio l’angoscia dei pittori è “L’urlo” di Munch. Come ogni anno, nel secondo semestre della terza
media, i ragazzi sono pregati di fare una presentazione su un artista di un movimento del Novecento. Questo
esercizio dovrebbe anche conferire loro maggior dimestichezza per le presentazioni dell’elaborato finale /
tesina a giugno. Avendo scelto di dedicare le ore di Meet a francese, ho proposto ai ragazzi di registrare le
loro presentazioni di arte (o aggiungere degli file audio alle loro presentazioni), in modo tale che potessero
sentire la voce del compagno / della compagna, per sentirci più vicini! Per fare tutto ciò, abbiamo provato e
sperimentato diversi programmi ed applicazioni gratuite che permettono di registrare lo schermo e la voce
dal cellulare o dal PC. A tale riguardo abbiamo condiviso informazioni in GoogleClassroom. Facendo di necessità virtù sono riuscita anch’io a realizzare una video-presentazione e persino qualche piccolo tutorial.
Grazie a tutti!
Irene Morales
Le immagini mostrate corrispondono a degli estratti delle presentazioni realizzate finora.
Se siete interessati a visualizzare ed ascoltare qualche presentazione registrata, vi invito a cliccare sul link
MUCHA (clicca qui)
https://drive.google.com/file/d/1-on9w0qjfScurDOrAHuNuGHAMFZ491MM/view?usp=sharing
Matisse (clicca qui)
https://drive.google.com/file/d/1viFmvpFSy1wYF0Ri9iNuehZMt43_pWYR/view?usp=sharing

Sport
Abbiamo fatto giusto in tempo a fare l'uscita didattica di sub, ci stavamo preparando per il test pratico di
acrosport in cui, sono certa, avrei visto delle eccellenti "evoluzioni" ed invece, così come tutti, ci siamo trovati
chiusi in casa ad affrontare la didattica a distanza (non particolarmente semplice per una materia come
Sport).
Inizialmente, fiduciosa di poter presto rientrare a scuola, avevo proposto ai ragazzi di leggere la teoria del
badminton, disciplina che avremmo dovuto affrontare in seguito alla conclusione di acrosport. Purtroppo,
come ben sappiamo, la mia fiducia non è stata ripagata ed ho, come tutti, dovuto pensare a qualcosa che
potesse "far muovere" i ragazzi ed essere costruttivo didatticamente e sportivamente parlando.
Ho proposto ai ragazzi un video con un circuito di allenamento, che hanno dovuto osservare e ripetere, segnando i progressi fatti in termini di ripetizione degli esercizi e di "fatica". Dopo due settimane di esecuzione
hanno realizzato un video che mi hanno mandato (con non poca fatica, ma, grazie anche al prezioso aiuto di
voi genitori, alla fine ce l'hanno fatta) e che ho commentato con indicazioni per svolgere gli esercizi in maniera
corretta. Questo è servito per comprendere gli errori ed eliminarli (non sempre) al fine di poter dare una
valutazione concreta del lavoro svolto.
Dopo aver terminato questa parte in cui io avevo proposto qualcosa, ho chiesto loro di scegliere una serie di
esercizi di allenamento da un sito internet specifico e di svolgerli. Non dovevano ricercare nulla di particolare,
soltanto trovare qualcosa che ritenessero adatto per ognuno di loro. In videolezione abbiamo osservato insieme gli esercizi che sono risultati più difficili per ognuno, provandoli insieme.
Dopo questi allenamenti, hanno preparato un allenamento personale e specifico su una determinata parte
del corpo (a loro scelta) ed hanno "tenuto una lezione live" per i propri compagni. In questo modo siamo
riusciti a fare comunque del movimento, sia nel "tempo libero" che durante i nostri meet.
Speriamo di poter continuare con questo lavoro fino alla fine dell'anno scolastico!
Elena Cappellini
Musica
Abbiamo ripreso il dettato ritmico di metà marzo. I ragazzi a questo punto lo conoscono e lo sanno leggere
abbastanza bene.
Ci siamo divertiti, aiutandoci con la sillabazione ritmica scritta sotto i valori delle note, nell’inventare un testo che fosse organizzato con la stessa suddivisione.

L'attività da svolgere a casa aveva per cominciare due regole da seguire: lo stesso identico numero di sillabe
presenti nell'esercizio e cercare di non inserire, se possibile, l'accento tonico delle
parole dove abbiamo i suoni deboli da noi
pronunciati ga.
Non è un lavoro facile, non possiamo fare
tutto quello che vogliamo perché ci sono
appunto delle regole. Il compito è stato
terminato in classe con un lavoro d'insieme.
Qui uno dei vari risultati realizzati nei nostri incontri di Meet. Buona lettura!
Oliviero Biella

