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Jahresthema: Ökologische Nachhaltigkeit – sostenibilità ecologica
Rundschreiben / Circolare 34

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

Schuljahr 2019/2020
Bergamo, 22. Mai 2020

Besondere Situationen bedürfen besondere Massnahmen 12.0
Situazioni speciali necessitano di misure speciali 12.0
Langsam aber sicher gehen wir auf den Schuljahresschluss zu. Und da gibt es doch einiges zu besprechen.
Lentamente ma senza dubbio andiamo verso la fine dell’anno scolastico. E su questo c’è qualcosa da
dire.
Zuallererst stehen da die Abschlussprüfungen für die Schülerinnen und Schüler der 5. Klasse und der 3. Media
an. Das Erziehungsministerium hat unterdessen eine Regelung der Media-Prüfungen erlassen, die aber noch
Erklärungsbedarf hat. Ebenso zirkuliert ein Entwurf zu den Primarschulprüfungen für Privatisti, der auch kontradiktorische Aussagen beinhaltet.
Wir sind in ständiger Verbindung mit unserer Partnerschule in Mapello. Die Direktorin, Frau Stefania Ambrosini, hat sich der Sache persönlich angenommen und wird nächste Woche mit dem dortigen Lehrerkollegium
einen definitiven Plan mit Daten und Inhalten ausarbeiten. Sobald wir alle Unterlagen haben, benachrichtigen wir natürlich unsere Eltern.
Innanzitutto ci sono gli esami conclusivi per gli alunni della 5a classe e della 3a media. Il ministro
dell’istruzione ha indicato delle regole per l’esame delle medie, che necessitano tuttavia ancora di
alcuni chiarimenti. Allo stesso modo circola una bozza relativa agli esami conclusivi per i privatisti
della primaria, che contiene altrettante contraddizioni.
Siamo in costante contatto con la scuola di Mapello. La direttrice, prof.ssa Stefania Ambrosini, si interessa personalmente della questione e la prossima settimana elaborerà con le sue colleghe un programma definitivo con date e contenuti. Ovviamente non appena avremo tutti i documenti li trasmetteremo ai genitori.
Das Schuljahr endet für die Schülerinnen und Schüler der Schweizer Schule Bergamo am Dienstag, 23. Juni
um 15:30 Uhr! Darauf haben wir uns im Kollegium geeinigt. Wir werden auf diesen Termin hin ein Jahreszeugnis erstellen, das auf dem Zeugnis des ersten Semesters basiert und formativ die Leistungen des Fernunterrichts mit einbezieht.
L’anno scolastico per gli alunni della Scuola Svizzera Bergamo terminerà martedì, 23 giugno alle ore
15:30! Su questo noi insegnanti siamo tutti concordi. Entro quella data produrremo una pagella che
si basa su quella del I semestre e include una valutazione formativa del rendimento dimostrato durante questi mesi di didattica a distanza.
Danach fängt die unterrichtsfreie Zeit der Kinder an, und damit wahrscheinlich auch für die Eltern eine etwas
schwierige: Wo sollen die – vor allem kleineren - Kinder hin, wenn die Eltern zur Arbeit müssen? Als Schule
wollen wir den Eltern beistehen: Wir planen im Anschluss an das Ende des ordentlichen Schuljahres und bis
Ende Monat Juli ein Ferienfreizeitangebot aufzugleisen. Nach dem Motto «Spiel, Spass und Sprachen»

wollen wir Aktivitäten anbieten, die für die Kinder interessant sein sollen. Bevor wir aber in die Detailplanung
gehen, möchten wir von Ihnen wissen, ob bei Ihnen Bedarf für ein solches Angebot besteht.
A seguire inizieranno le vacanze per i nostri alunni e forse con esse un periodo un po’ difficile per i
genitori: dove andranno i bambini, soprattutto i più piccoli, quando i genitori torneranno al lavoro?
Come scuola desideriamo essere vicini ai genitori: al termine dell’anno scolastico ordinario e fino alla
fine del mese di luglio desideriamo mettere in pista una proposta estiva per il tempo libero. Secondo
il motto «Spiel, Spass und Sprachen» (gioco, divertimento e lingue) desideriamo offrire delle attività
che possano essere interessanti per i bambini. Prima di entrare nel dettaglio della pianificazione,
desideriamo sapere da Voi se c’è la reale esigenza di un servizio come questo.
Die täglichen Betreuungszeiten würden den normalen in der Schule geltenden Unterrichtszeiten entsprechen, also von 08:15 bis 17:00 Uhr, von Montag bis Freitag, mit integrierter Mittagsverpflegung. Die wöchentlichen Kosten eines solchen Angebots soll dem einer normalen Unterrichtswoche entsprechen.
Vorläufig gilt das Angebot für Kinder im Vorschulalter und bis zur zweiten Klasse. Wenn das Ministerium es
erlaubt, würden wir die Altersstufen weiter nach oben anpassen.
I tempi del servizio sarebbero gli stessi di una normale giornata scolastica, ovvero dalle 08:15 alle
17:00 dal lunedì al venerdì, incluso il pranzo. I costi settimanali di tale attività rispecchierebbero quelli
di una normale settimana di scuola.
Per il momento questa offerta varrebbe per i bimbi dall’età prescolare fino alla 2a classe. Se il ministero lo consentirà alzeremo l’età.
Bitte teilen Sie doch Marta schriftlich mittels Mail mit, ob Sie interessiert sind. Sie finden weiter unten einen
Talon, den Sie ausfüllen können. Je nach Interesse werden wir danach mit der Feinplanung beginnen.
Per favore comunicate via e-mail a Marta se siete interessati. Sotto trovate un modulo da compilare.
In base all’interesse emerso lavoreremo sul programma dettagliato.

Mit freundlichem Gruss, cordiali saluti

Friedrich Lingenhag, Direktor

Name(n) der Kinder: Nome dell’aunno/i

zur Zeit frequentierte Klassenstufe (bitte
ankreuzen)
fare una crocetta sulla classe frequentata attualmente
von / da

bis / a

Woche 1

Mittwoch, 24. Juni 2020

Freitag, 26. Juni 2020

Woche 2

Montag, 29. Juni 2020

Freitag, 3. Juli 2020

Woche 3

Montag, 6. Juli 2020

Freitag, 10. Juli 2020

Woche 4

Montag, 13. Juli 2020

Freitag, 17. Juli 2020

Woche 5

Montag, 20. Juli 2020

Freitag, 24. Juli 2020

Woche 6

Montag, 27. Juli 2020

Freitag, 31. Juli 2020

piccoli

mezzani

Vs

Wir haben Interesse an den Ferienfreizeitaktivitäten und würden unser(e)
Kind(er) beim Zustandekommen des Angebots in den angekreuzten Wochen
anmelden

Siamo interessati all’attività estiva e vorremmo iscrivere nostro / i nostri figlio/i per le
settimane sopra indicate.

Datum / data
Unterschrift der Eltern / Firma dei genitori

E1

E2

1

Agenda dei compleanni … tanti auguri a:

Giovanni Mascher
Enrico Pozzoli
Marilù Sermisoni
Sofia Azzola
2

1° classe
Vorschule
3° classe
5° classe

23 maggio
25 maggio
26 maggio
29 maggio

Lezioni a distanza classe per classe

Kindergarten – piccoli e mezzani
🐝Summ summ summ, Bienchen summ herum🐝
Summ summ summ… was ist das für ein Geräusch, könnt ihr es auch hören?
Das sind unsere tollen Bienen... Passend zum Weltbienentag war dies unser Wochenthema.
Unsere neuen Freundinnen haben aber großen Hunger,
bestimmt finden sie leckere Blumen, auf unseren bunten
Wiesen.
Die Biene taucht in die Blume ein, trinkt und saugt den
Nektar. Das alles haben wir diese Woche entdeckt.
Eine echte Wabe haben wir auch genauer beobachtet.
Am Freitag haben wir alle gemeinsam auf Meet eine Bienenwabe mit Bienen gemalt.
Wir sind sicher, dass ihr alle Spaß daran hatten, euch in kleine Bienen zu verwandeln!
J
Wer weiß, wen wir nächste Woche auf unserer virtuellen Reise treffen werde
Summ summ summ… cos’è questo bel suono? Lo sentite anche voi?
Sono le nostre bellissime api… In linea con la giornata mondiale delle api, il
nostro tema settimanale è stato questo. Le nostre nuove amiche sono molto
affamate! Le avete viste sui fiori nei nostri prati colorati? L’ape si tuffa sul
fiore, succhia e beve il nettare, si abbuffa, si sazia, e poi si riposa.
Abbiamo scoperto tutto questa nel corso delle attività e dei giochi di questa
settimana. Abbiamo osservato anche da vicino una vera fava; su Meet venerdì abbiamo poi dipinto un’arnia e le api tutti insieme!
Insieme a Romina siamo certe che vi siete divertite a trasformarmi in piccole
api, volando proprio come loro! J
Chissà chi incontreremo settimana prossima nel nostro viaggio virtualmente condiviso?
Gaby, Martina, Michela e Cristina
Vorschule
Diese Woche haben die Kinder der Vorschule ganz viel zum Lachen gehabt.
Paulchen hat besonders witzige Aufgaben gestellt. Es hat Spass gemacht
sich gegenseitig die Zunge auszustrecken und auch mal eine Grimasse zu
ziehen!
Und besonders stolz sind die Kinder auf sich selbst gewesen, die die Rolle
der Lehrerin übernehmen konnten. So haben sie selbständig nach den Wochentagen und dem Wetter gefragt, Fragen zum Tagesablauf gestellt oder
Spiele und Lieder geleitet. Super habt ihr das gemacht!
Mit einem roten und einem grünen Apfel haben wir dieses Obststück uns näher angeschaut und verschiedene Vorschreibübungen oder das Mengenverständnis weiter geübt. Vor allem aber haben wir beschlossen

in Zukunft mehr Obst für die Merenda zu essen. Ja, denn und einen Keks isst man nur ab und zu! Das haben
die Vorschulkinder diese Woche von der Sesamstrasse gelernt.
Questa settimana i bimbi della Vorschule hanno avuto tanto da ridere.
“Paulchen” (il pupazzetto mascotte della Vorschule) in particolare
ci ha proposto dei buffi esercizi. Ci ha fatto ridere farci le linguacce
o fare le smorfie!
I bimbi sono stati particolarmente fieri di sè stessi per aver preso il
ruolo dell’insegnante. Hanno chiesto loro stessi il giorno della settimana e meteo, hanno posto domande sullo svolgimento della giornata oppure hanno condotto giochi e canzoni. Lo hanno fatto benissimo!
Con una mela rossa e una verde abbiamo analizzato più da vicino
questo frutto e abbiamo continuato ad esercitarci sulla descrizione
e sulla comprensione della quantità. Ma soprattutto abbiamo deciso in futuro di mangiare più frutta a merenda. Eh sì, dunque i biscotti si mangeranno solo ogni tanto! Questo i bimbi lo hanno imparato dalla Sesamstrasse.
Julia Pezzotta
E1
Weil es so schönes Wetter war, konnte diese Woche leider keine Schnecke zu Besuch kommen. Schnecken
verkriechen sich nämlich in ihrem Häuschen, wenn es ihnen zu warm und trocken wird. Am liebsten haben
sie es, wenn es regnet. Aber auch wenn wir keine Schnecke bei uns hatten, lernten wir Neues über die Schnecken. Wir lernten, was sie gerne fressen und welche Feinde sie haben. Die Feinde der Schnecken zeichneten
wir in unser Schneckenheft.

Zur Auflockerung zwischen den Lektionen machten wir Würfelaufgaben. Das sind kleine Bewegungsaufgaben. Der Würfel bestimmt, welche Aufgabe man machen muss. Beim gemeinsamen Turnen hatten wir Spass.
Diese Woche lernten wir den Buchstaben J/j kennen. Passend dazu repetierten wir die vier Jahreszeiten und
wir hörten uns Ausschnitte von Vivaldis „Die vier Jahreszeiten“ an. Natürlich sangen wir bei dieser Gelegenheit auch das uns gut bekannte „Es war eine Mutter“-Lied.
Im Mathematikunterricht verglichen wir mithilfe der Einspluseins-Tafel verschiedene Additionsrechnungen
und rechneten schöne Päckchen.
Purtroppo questa settimana, essendoci stato bel tempo, non ha potuto farci visita nessuna lumaca. Le lumache si nascondono nei loro
gusci quando per loro fa troppo caldo o il clima è secco. Loro preferiscono quando piove. Anche se non sono venute da noi le lumache abbiamo imparato qualcosa di nuovo su di loro. Abbiamo scoperto cosa mangiano volentieri e che nemici hanno; abbiamo disegnato i loro predatori sul nostro quaderno delle lumache.
Per rilassarci durante le lezioni abbiamo fatto degli esercizi con i
dadi. Si tratta di piccoli esercizi in movimento. Il dado stabilisce quale esercizio deve essere svolto. Ci
divertiamo a fare sport tutti insieme.
Questa settimana abbiamo imparato le lettere J/j e, in linea con l’argomento, abbiamo ripassato le
stagioni e abbiamo ascoltato dei passaggi da “Le quattro stagioni” di Vivaldi. Ovviamente in questa

occasione abbiamo anche cantata la canzona orami a noi nota „Es war eine Mutter“ (C’era una
mamma).
Nella lezione di matematica, aiutandoci con la tabellina “Einspluseins”, abbiamo comparato varie
addizioni e abbiamo fatto dei calcoli con alcuni bei pacchetti di numeri da sommare (Päckchen).
Viktoria
E2
Hallo liebe 2. Klasse
Letzte Woche sind lustige Marienkäferbilder entstanden. Mit einem Stempelkissen hast du Fingerabdrücke gemacht. 6 Beine, 2 Flügel, Punkte, Fühler und Augen dazu, so einfach war
das! Diese Woche widmen wir uns mit der gleichen
Technik neuen Tieren.
In Deutsch arbeiten wir weiter in den Bereichen lesen
/ verstehen und schreiben. Einige schwierigere Texte
sollen dich auf die 3. Klasse vorbereiten.
In Mathematik hast du jetzt auch die Division kennengelernt. In der 2. Klasse lernst du, was die Division ist und wir machen einige Aufgaben dazu. In der 3. Klasse wirst du das Thema intensiv üben. Nun kennst du alle 4
Grundrechenarten (plus – minus, mal – geteilt). Immer zwei Themen gehören eng
zusammen, sie sind das Gegenteil voneinander. Die Umkehraufgaben helfen dir, Aufgaben zu kontrollieren.

Addition

Subtratktion

4+3=7

7–4=3

Multiplikation

Division

3 x 4 = 12

12 : 4 =3

Ciao cara 2° classe
La scorsa settimana sono emerse delle divertenti immagini di coccinelle. Con il tampone per timbri
avete fatto delle belle impronte delle dita. 6 api, 2 ali, punti, antenne e occhi, è stato così semplice!
La prossima settimana, con la stessa tecnica, ci dedicheremo a nuovi animali.
In Tedesco continuiamo nell’ambito della lettura / comprensione e scrittura. Alcuni testi difficili dovrebbero prepararti alla 3a classe.
In matematica avete conosciuto anche le divisioni. In 2a classe imparate cos’è la divisione e facciamo qualche esercizio. In 3a classe intensificherete gli esercizi su questo tema. Ormai conoscete le
4 operazioni di base (più / meno, per / diviso). Ci sono sempre due temi strettamente connessi, sono
uno l’opposto dell’altro. Gli esercizi al contrario aiutano a ricontrollare gli esercizi.
Francisca Lang

E3
Die Schülerinnen und Schüler der 3. Klasse arbeiten sehr zuverlässig und pflichtbewusst. Während den Meet
– Stunden sind die Kinder aktiv mit dabei. Sie erzählen von ihren Lern – oder Freizeitaktivitäten und gestalten
so den Unterricht mit. Ich bin begeistert, wie motiviert die Kinder sind und finde es schön, wenn sie im Unterricht zeigen, mit was sie sich zurzeit intensiv beschäftigen. Beispielsweise mit Lego verschiedene Figuren
oder Fahrzeuge bauen, programmieren, tanzen, musizieren, zeichnen oder basteln. In der letzten halben
Stunde des Tages haben die Schülerinnen und Schüler immer noch die Möglichkeit etwas von sich zu erzählen
oder zeigen. Somit wird vor allem das Sprechen auf Deutsch geübt. Aber auch das Zuhören und Geduld aufbringen für den Mitschüler oder für die Mitschülerin wird trainiert. In Mathematik haben die Kinder verschiedene Übungen gemacht zum Thema „Schriftliche Addition“. Im Fachbereich Deutsch mussten sie eine Szene
von Rischa, Keila, Zachim und Wang lesen üben und vorspielen. Wir haben uns auch mit Weil – Sätze und
zusammengesetzten Nomen auseinandergesetzt. Im Fachbereich M&U erfuhren die Kinder mehr über das
Waldtier „Wildschwein“. In Arte haben die Schülerinnen und Schüler verschiedene Ideen und Tipps zu Upcycling erhalten. Ich bin sehr beeindruckt, wie einige Kinder bereits schon das Upcycling ausprobiert haben.
Vielen Dank, liebe Kinder für die tollen Beiträge, Tonaufnahmen, Videos und Fotos. Einen herzlichen Dank
auch an die Eltern für die Unterstützung und Zusammenarbeit.

Gli
alunni
lavorano in maniera
affidabile e rigorosa. Durante i meet gli alunni partecipano attivamente: raccontano delle loro attività
didattiche o del tempo libero, dando così forma alle lezioni. Sono entusiasta della loro motivazione e
trovo molto bello quando a lezione mostrano di cosa si stanno occupando intensamente in quel momento. Ad esempio costruiscono con i lego dei personaggi o dei mezzi di trasporto, programmano,
ballano, suonano, disegnano o fanno lavoretti. Nell’ultima mezzora della giornata gli alunni hanno
sempre la possibilità di raccontare o mostrare qualcosa di sè stessi. Così si allena soprattutto la lingua
tedesca, ma si allena anche l’ascolto e la pazienza verso i compagni. In matematica gli alunni hanno fatto diversi esercizi sul tema «addizioni scritte». In
tedesco dovevaano leggere delle scene da «Rischa, Keila, Zachim und Wang»
e poi rappresentarle. Ci siamo occupati anche delle frasi con Weil («perchè»
nelle risposte) e dei nomi composti. In M&U gli alunni hanno scoperto di più
sull’animale del bosco „Wildschwein“ (cinghiale). In arte gli alunni hanno ricevuto
idee e suggerimenti sul riciclo. Sono piacevolmnete colpita da quanto alcuni alunni si
siano già occupati del riciclo.
Grazie cari bimbi per i bei contributi, registrazioni audio, video e
foto. Un grazie di cuore anche ai genitori per l’appoggio e la collaborazione.
Natascha Hänggi

E4
In den Halbklassen arbeiten die meisten Kinder gut und viele sind froh, dass sie einen wichtigen Teil der
Aufgaben in den Meet-Lektionen unter der Anleitung der Lehrerinnen des
Teams machen können. Die Schülerinnen und Schüler geben sich Mühe, sie
sagen aber auch, dass sie müde sind. Hoffentlich gibt es dank der teilweisen
Öffnung zahlreicher Aktivitäten ausserhalb der eigenen vier Wände auch
neuen Schwung, um den letzten Monat zu nutzen und zusammen gut zu arbeiten.
In Deutsch ist das Thema der Einheit «die Zukunft», also haben wir unter
anderem das Futur geübt… Und das Poster der Kinder zeigt unsere Zuversicht: Wir werden es schon schaffen!
Nelle metà classe la maggior parte degli alunni lavora bene e tanti sono contenti che possono svolgere
una parte importante dei compiti nelle lezioni di meet con la guida degli insegnanti del team. Gli
alunni si impegnano, ma dicono anche che sono stanchi. Speriamo che con l’apertura parziale di attività al di fuori delle proprie mura ci arrivi nuovo slancio per sfruttare bene il tempo dell’ultimo mese
dell’anno scolastico e di lavorare bene insieme.
In tedesco l’argomento dell’unità è il futuro, quindi tra l’altro giorno abbiamo fatto pratica con i verbi
al futuro. Il poster degli alunni è un segnale di speranza: Noi ce la faremo !
Birgit, Giorgia & Sylvia

E5
La bella stagione è finalmente alle porte e, complice anche la fine del lockdown, i bambini (giustamente!)
iniziano ad essere più “distratti”.
Questa settimana ho dovuto richiamare la loro attenzione e parlare con la
classe, infatti alcuni iniziano a perdere la puntualità nei compiti o lavorano
in modo più superficiale rispetto a prima. Questo non mi preoccupa molto,
ma la scuola non è finita e dobbiamo, tutti insieme, portare a termine
l’anno nel migliore dei modi possibili, senza perdere tempo.
Ho notato che il richiamo è servito e molti hanno reagito positivamente a questo stimolo, fin dal pomeriggio
stesso. Il nostro compito di educatori è anche cogliere i segnali che i ragazzi
ci danno e promuovere “un cambiamento” che solleciti nuovamente l’attenzione.
In geografia questa settimana era prevista la presentazione di un monumento romano, visto che stiamo studiando la regione Lazio. Alcuni lavori
sono stati davvero interessanti e i ragazzi hanno dimostrato sempre più dimestichezza con i mezzi informatici.
In questo momento, laddove concesso, cerco di dare spazio al loro estro e ai loro interessi, per rendere le
lezioni più partecipative e meno “frontali”, visto che l’apprendimento in questo contesto deve basarsi soprattutto sulla motivazione individuale e la ricerca personale.
Giorgia Tortora
Musica
Questa settimana ci siamo cimentati nel produrre slogan legati a questo momento della loro vita pensando
alla scuola, alla lontananza, al dover restare a casa.
La consegna era legata allo scrivere una breve frase, lo
slogan, ed inserire il testo in una compagine ritmica di
sole 2 battute musicali.
Non tutti hanno compreso la consegna, per esempio ci
sono arrivati testi anche molto fantasiosi ma lunghissimi.
Insieme abbiamo scelto le due proposte che trovate nella
partitura. Infine abbiamo rifinito il lavoro mostrando ancora una volta il vincolo indissolubile tra ritmo musicale e
ritmo della lingua.
Oliviero Biella
Sport
In questi mesi di lontananza forzata, il programma di sport ha ovviamente dovuto subire degli adattamenti.
All'inizio ci siamo concentrati sulla parte teorica del programma, quella riguardante l'apparato locomotore:
abbiamo imparato importanti ed essenziali nozioni sul nostro scheletro e sui nostri muscoli, così come qualche curiosità (lo sapevate che, quando sorridiamo, usiamo ben 12 muscoli?!).
Accanto a questa parte teorica sono sempre stati affiancati consigli e suggerimenti per dei giochi da fare tra
le mura domestiche, per potersi tenere almeno un pochino in movimento: sono giochi che possono essere
fatti anche con mamme, papà, zii, fratelli, sorelle... Potete coinvolgere chi volete (provate a dare un'occhiata
nell'apposita sezione di Classroom!).
Piano piano ci siamo anche affiancati alla vastissima arte della giocoleria: un attrezzo facilmente realizzabile
sono le palline da giocoliere. Con queste ci stiamo allenando cercando di riprodurre movimenti che vedono
a video (link o mostrati da me durante le video lezioni): mi raccomando sempre di cercare degli spazi "abbastanza liberi", spero che i vostri lampadari siano ancora tutti interi!
Come ultimo argomento in ordine cronologico, da due settimane stiamo parlando del fair play: sapete di cosa
si tratta? Unendo la parola "fair" e la parola "play", in italiano si ottiene il risultato seguente: "bello/giusto +
giocare". Essere "fair play" significa dunque essere un giocatore "corretto, che gioca secondo le regole". Un

atleta fair paly da prova di modestia, anche in caso di vittoria. Rispetta le regole del gioco e i suoi avversari e,
soprattutto, un giocatore fair play sa accettare le sconfitte (cosa che non sempre capita quando ci troviamo
a scuola)!
Seguendo questo discorso, siamo passati a parlare delle Olimpiadi e dei loro simboli e valori (di cui fa parte
anche il fair play): questa settimana hanno potuto vedere il video dell'accensione della Fiamma Olimpica.
Anche se le Olimpiadi di Tokyo 2020 sono state rimandate, il Giappone ha deciso di tenere la fiaccola nel
paese "come simbolo di speranza per il mondo in questi tempi incerti e per rappresentare la luce in fondo al
tunnel".

Elena Cappellini
M1
Die vergangene Woche war eine kurzweilige. Neben Wortschatz haben wir vor allem den spontanen mündlichen Ausdruck geübt, als Monolog oder in einem Dialog, wie er an der Goethe-Prüfung nächstes Jahr vorkommen wird. Auf die Vorlage von einem Foto konnten sich die Schülerinnen und Schüler spontan äussern,
sie sollten gemeinsam die Situation klären, was nicht mit jedem Foto ganz einfach war. Zum Beispiel gab das
Rollen der Zigarren auf Kuba einige Rätsel auf, sind die Jugendlichen doch
im Zeitalter der elektronischen Zigaretten angekommen. Nicht wenige sagten aus, noch nie eine Havana gesehen, geschweige denn gerochen zu haben. Es sind alles Bilder aus der Dokumentation des Projektes „Klassenzimmer unter Segeln“, die Jugendliche in verschiedenen Stationen auf ihrer
Schiffsreise zeigen. So zum Beispiel die Zigarrenherstellung auf Kuba, ein
Fussballspiel in Panama oder das Verladen der Vorräte auf Teneriffa.
Strukturell gehen wir auf die W-Fragen ein (wer, was, wo, wie, wann) und fordern gleichzeitig zum Dialog
auf. Dabei zeigte sich, dass der Wortschatz durchaus noch Vertiefung erfahren darf. Freies und aufforderndes
Sprechen im Dialog, die Königsdisziplin in jeder fremden Sprache!
La scorsa settimana è stata molto divertente. Oltre al lessico abbiamo esercitato soprattutto l’espressione orale spontanea, come
monologo o dialogo, situazione che accadrà l’anno prossimo
all’esame del Goethe. Sulla base di una foto, gli alunni potevano
esprimersi liberamente e chiarire insieme la situazione rappresentata, cosa non facile con tutte le foto. Ad esempio ha dato qualche
problema l’arrotolatura dei sigari a Cuba, dal momento che i ragazzi sono nell’era delle sigarette elettroniche. Non in pochi hanno
detto di non aver mai visto un Avana, tanto meno l’odore. Sono
tutte immagini che documentano il progetto già citato „Klassenzimmer unter Segeln“, mostrando i ragazzi nelle varie tappe del loro
viaggio in nave. È il caso appunto della produzione dei sigari di

Cuba, di una partita di calcio a Panama o del carico delle riserve a Tenerife.
Rispetto alla struttura della frase continuiamo con le domande i pronomi interrogativi con la W (wer,
was, wo, wie, wann) e allo stesso tempo stimoliamo al dialogo. Nel farlo è stato dimostrato che il
lessico necessita ancora di approfondimento. Parlare liberamente e spontaneamente nel dialogo è la
regola regina di ogni lingua.
Helena Hilty
Francese
En français, on est en train d’étudier les vêtements et les accessoires.
Les enfants ont écrit des petits dialogues “Dans un
magasin de vêtements” avec 2 ou 3 personnages. La
vendeuse et un ou deux client(s). Enfin, ils ont fait
des simulations en ligne (Meet). C’était sympa !

Irene Morales

M2
La scuola educa anche a distanza…
Quella appena conclusa è stata una settimana tranquilla dal punto di vista didattico, perché i ragazzi hanno
seguito le lezioni regolarmente e hanno svolto i propri compiti. Sebbene sia evidente che a volte qualcuno
non dia il massimo di sé, gli insegnanti sono comunque soddisfatti di come sta reagendo la classe a questo
sistema di didattica a distanza.
Se l’istruzione non è stata la protagonista di questa settimana, lo sono state sicuramente l’educazione e
l’etica. Ebbene sì, perché anche se isolati e lontani, fra i nostri ragazzi è nato qualche piccolo screzio che
avrebbe potuto diventare un problema più grande del previsto, se non avessero avuto il coraggio di chiedere
un Meet di confronto. Sotto la guida dell’insegnante infatti hanno saputo, con educazione e rispetto, sviscerare i propri problemi e riportare ordine e giustizia. Siamo molto orgogliosi nel vedere come, sebbene siano
ragazzini preadolescenti, abbiano imparato a comunicare apertamente in maniera schietta e diretta per poter raggiungere il bene comune. Molto significativo è anche il fatto che abbiano chiesto di confrontarsi in
presenza dell’insegnante: questo è un inequivocabile segno che, per i nostri alunni, la Scuola è un ambiente
protetto a cui regalare la propria fiducia.
Sara Vecchia
Scienze
Come avevo già accennato in una scorsa circolare, stiamo facendo gli animali vertebrati. Abbiamo utilizzato
la trasmissione radio di Vincenzo Venuto “Il gorilla ce l’ha piccolo” per analizzare il comportamento animale
e in particolare abbiamo ascoltato le puntate su mamme, papà e figli.
Queste alcune considerazioni che sono emerse:
Vittorio: il Tamarino imperatore è stato il mio padre preferito perché è il padre più simile al mio siccome i
miei genitori si sono separati quando ero ancora molto piccolo quando andavo a casa di mio papà lui mi
faceva sia da mamma che da papà ed è rimasto così tutt'ora.

Simone: L'aquila non mi rappresenta ma mi ha stupito il fatto che quando non ha abbastanza cibo sacrifica il
figlio più debole per nutrire il più forte
Arianna, Giulia e Bea: Abbiamo scelto l’ornitorinco perché e molto carino e anche per onorare Perry l’ornitorinco: un nostro vecchio ricordo di infanzia. Lo abbiamo scelto anche perché troviamo interessante il fatto
che sia un mammifero e un rettile allo stesso tempo. Inoltre ci ha stupito che il maschio possegga
del veleno velenoso, proprio come quello dei serpenti.
Beatrice e Giulia: L’oca dalla faccia bianca! Perché quando è adolescente si butta dalle scogliere. Bobby
quando aveva 12 anni, si è rotto l’ala destra… 2. Il tamarino imperatore! Perché il padre si prende cura dei
suoi figli subito dopo la nascita, la mamma tiene i cuccioli solo per allattarli. Proprio come ha fatto Wilson
con i suoi cuccioli. (in più sono super carini) 3. L’ornitorinco! Perché è un animale molto strano. Ha il becco
da uccello. Ha una coda grande e piatta come i castori, che
utilizza per nuotare. Fa le uova, ma è un mammifero. Olly
è un ornitorinco femmina carinissimo. 4. La papera! Perché ha l’imprinting. Ovvero che i pulcini una volta usciti
dall’uovo, credono che il primo animale che vedono sia la
loro mamma. Jonny all’inizio si è improntato su Olly L’ornitorinco, e tutt’oggi crede che sia la sua vera mamma.
Qui potete ammirare una foto di famiglia Se guardate attentamente potrete notare Olly, Bobby, Wilson e Jonny.

Chiara Pizzigalli

Inglese
This week, we trained some monologues in describing everyday actions. Together with the vocabulary for the household chores, we dove into the world of
130 years ago. The chores stayed the same.
We still have to lay the table, to do the washing up or to do the washing.
Only the thought of the fatigue back in the
19th century makes me thankful for the great
inventions that makes my household light and
easy! And so think the students. I guess they
will happily take more responsibilities for the family life in the future.
Helena Hilty

M3
Con i ragazzi di terza media ci stiamo esercitando sulle prove di ingresso di italiano per le superiori e sugli
elaborati finali. È uscita l’ordinanza che regola l’esame finale e per ora le informazioni che abbiamo dalla
scuola di Mapello riguardano la conferma che l’elaborato sarà esposto in modalità telematica. Sulle modalità
di valutazione e sul calendario preciso, la scuola si riserva di darci informazioni dal momento che si riuniranno
in consiglio settimana prossima. Per ora ci pare che gli elaborati prodotti siano in linea con le richieste, volte
a valorizzare le competenze.
Per rendere più partecipativo e godibile il ripasso, sto ricorrendo a una serie di quiz che entusiasmano i ragazzi
perché hanno dei format accattivanti. Spero che si rendano conto che anche se la forma è quella di un gioco,
i contenuti restano seri e vanno studiati o perlomeno ripassati soprattutto alla luce delle classifiche finali di
ogni “partita” …
In questo screenshot spero si percepisca quanto il quiz li stava catturando (foto quiz1)… In quest’altro (foto
quiz 2) un esempio di classifica in progress nel momento in cui stavano “giocando” e nel terzo (quiz 3) gli esiti
finali con tutte le informazioni per ciascuno (quale domanda ha svolto correttamente e quale no, in quanto
tempo ecc.). Si tratta di formule che testano certamente le conoscenze, ma anche la capacità di lavorare
“sotto stress” dato che c’è il tempo che scorre…

Silvia Camilotti
Arte
L’ESALTAZIONE DEL BRUTTO: l’espressionismo tedesco /austriaco
Die Brücke ("Ponte") è stato un gruppo di artisti dell'avanguardia tedesca formatosi a Dresda il 7 giugno 1905.
Il gruppo fu all'origine di un più vasto e localmente diversificato movimento, denominato espressionismo
tedesco e caratterizzato, a differenza delle analoghe proposizioni francesi, da atteggiamenti di decisa
opposizione politica e sociale.
In pittura tale principio si tradusse in pennellate dense, tele irrorate da oli incrostati o bagnate da macchie
dilaganti di colore. Non vi erano sfumature o passaggi, ma la violenza cromatica brutale. Tutto veniva portato
verso la deformazione parossistica, aggressiva, oltraggiosa.
Il colore fu sottoposto ad una risemantizzazione: descrivere la realtà non significava che essa dovesse essere
verosimile, ma tutta basata su un processo di riattribuzione di significato.
L’espressionismo fu la prima poetica del brutto, inteso come bello caduto, degradato, che conservava il suo
carattere ideale. Le immagini rimandavano ad un’essenza demoniaca, delirante e tragica.
L'arte ci dota di un'intima superiorità, poiché lascia spazio a ogni sensazione di cui gli esseri umani sono
capaci…
A tale riguardo abbiamo realizzato un esercizio espressivo e “arterapeutico”.
Ecco qualche commento sull’esperienza:
“Prima di iniziare a fare questo lavoro mi
sentivo molto stressato a causa delle varie
lezioni, però fortunatamente dopo avere
ascoltato i brani mi sono sentito senza
molti pesi addosso. Infine, dopo essermi
sfogato disegnando, ho provato una
sensazione stupefacente di sollievo, come
se non avessi nessun problema da
risolvere.”

“Mi sono rilassato e dopo aver finito mi
sono sentito come svuotato. Sto molto
bene e guardarlo mi dà un segnale di un
equilibrio e potenza.”
“Io urlo perché sono costretto a stare in
casa per il covid19. Di sfondo ho messo le
sbarre della prigione.”
“Durante la realizzazione di questo lavoro ho provato la rabbia nello stomaco e più disegnavo più le
mie mani diventavano calde. Secondo me la canzone mi ha aiutato a esprimermi di più.”
“Dopo aver visto questo video mi sono lasciata andare e ho scaricato tutta la mia rabbia nel disegno.
Le X sono simbolo di inespressivitá. Inoltre intorno al disegno ho fatto degli scarabocchi che
rappresentano la confusione nel momento della rabbia. Inoltre la musica mi ha aiutato ad buttare
fuori la mia rabbia molto più facilmente rispetto alla prima volta.”
“Prima ero incavolato, arrabbiato, furioso. Dopo quest’esperienza mi sono sentito libero e
soddisfatto.”
Irene Morales
Inglese
Since we ought to stay all home, we travelled online to various cities. The task was to give spontaneous
dialogues to buy a souvenir. The students trained in giving key sentences
like “How can I help you”, “I am looking for a souvenir for…” or “You are
lucky, there is a sale going on at the moment”. It was funny though, that
everything cost 15 pounds. From the wooden shoes to the baguette-like
magnet and from the metal bag (very creative) to the entire wind mill in
Amsterdam. Well, this sets the limit for the pocket money for future trips –
15 pounds.
Helena Hilty

