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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, 29. Mai 2020

Besondere Situationen bedürfen besondere Massnahmen 13.0
Situazioni speciali necessitano di misure speciali 13.0
Wir überlegen zurzeit intensiv, wie wir die Schule im September wieder starten können. Natürlich werden
vom Ministerium Auflagen kommen, die wir aber jetzt noch nicht kennen. Da hilft uns der Wissensvorsprung der Schulen in der Schweiz. Die sind seit dem 11. Mai offiziell wieder offen, mit Einschränkungen in
der Zahl der Schülerinnen und Schüler pro Klasse, mit Hygienevorschriften, die den hiesigen vor Ort vergleichbar sein werden.
Was aber vor allem interessiert, sind die möglichen Konsequenzen dieser Öffnung: Wie verhalten sich die
Kinder in der Schule? Wie kann man erreichen, dass sich alle mehr oder weniger an die Vorschriften halten.
Wie sind die Erfahrungen im Umgang mit Neuinfizierten?
Der Schulrat hat mich beauftragt, die Hilfe unseres Schulpsychologen anzufordern, damit er dem Team in
der ersten Zeit behilflich sein kann, um sicherlich auftauchende Probleme aufzufangen und zu lösen. Wir
werden diesen Kontakt in den nächsten Tagen konkretisieren.
Attualmente stiamo pensando intensamente a come far ripartire la scuola a settembre. Naturalmente ci saranno delle condizioni imposte dal ministero, ma non le conosciamo ancora. Il vantaggio
della conoscenza delle scuole in Svizzera ci aiuterà in questo senso. Dall'11 maggio sono di nuovo
ufficialmente aperte, con restrizioni nel numero di alunni per classe, con norme igieniche paragonabili alle nostre.
Ma ciò che è più interessante sono le possibili conseguenze di questa apertura: come si comportano
i bambini a scuola? Come possiamo garantire che tutti rispettino più o meno le regole? Qual ci si
comporta con i bambini appena infettati?
Il consiglio scolastico mi ha chiesto di chiedere l'aiuto della nostra psicologa della scuola per aiutare
la squadra nel primo periodo di tempo, in modo che possano cogliere e risolvere i problemi che sicuramente si presenteranno. Nei prossimi giorni concretizzeremo questo contatto.
All dies fliesst in unsere Überlegungen ein, wie wir die Schule gestalten müssen, damit Ihre Kinder beim
hoffentlich baldigen Neubeginn in der Schule den Unterricht in Sicherheit besuchen können.
Tutto questo sarà incorporato nel nostro pensiero su come dobbiamo progettare la scuola in modo
che i vostri figli possano frequentare le lezioni in sicurezza quando, si spera, ricominceranno presto a
scuola.

Einen Vorteil haben wir: Unsere Klassen sind überschaubar,
zwischen 11 und 15 Kinder sind jeweils in einem Raum. Das lässt
uns die Klassenzimmer bereits heute recht gut planen. Gustavo hat
die Pulte mit den richtigen Abständen in den Räumen der MediaKlassen bereits vorsorglich eingerichtet. Nächste Woche sollten
dann die oberen Primarklassen an der Reihe sein. In der fünften Primarklasse werde wir wie in den Mediaklassen an die Grösse der
Kinder angepasste Einerpulte bereitstellen. Danach geht es mit den
anderen Klassen weiter, bis wir dann die ganze Unterrichts-Infrastruktur Pandemiekonform umgerüstet haben.
Abbiamo un vantaggio: le nostre classi sono gestibili, in ogni aula ci sono tra gli 11 e i 15 bambini.
Questo ci permette di pianificare le aule abbastanza bene già da oggi. Gustavo ha già allestito per
precauzione i banchi con le giuste distanze nelle sale delle classi delle medie. La prossima settimana
dovrebbe essere il turno delle classi elementari. Nella quinta classe elementare forniremo banchi
singoli come nelle classi delle medie adattati alle dimensioni dei bambini. Dopodiché continueremo
con le altre classi fino a quando non avremo convertito l'intera infrastruttura didattica per renderla
a prova di pandemia.
Danach folgt die Formulierung der Verhaltensanweisungen der Benutzer des Schulhauses. Da haben wir
aber ebenfalls gute Vorlagen aus der Schweiz, die wir dann
an
die hoffentlich auch bald erscheinenden Vorgaben des Ministeriums anpassen können.
A questo segue la formulazione di istruzioni per gli
utenti dell'edificio scolastico. Qui abbiamo anche
buoni modelli dalla Svizzera, che possiamo poi
adattare alle esigenze del ministero, che speriamo
compaiano presto.
Seien Sie versichert, dass wir alles erdenklich Mögliche machen, um Ihren Kindern im September einen frohen Schuljahresbeginn zu garantieren. Wir werden Sie über all unsere Bemühungen auf dem Laufenden halten.
Siate certi che faremo tutto il possibile per garantire ai vostri figli un felice inizio dell'anno scolastico
a settembre. Vi terremo informati su tutti i nostri sforzi.
Zum CRE: noch sind wir in der Planungsphase. Wir haben die Voreinschreibungen von Interessierten erhalten und werden jetzt mal die Kosten abschätzen. Wie von verschiedener Seite angemerkt, besteht auch ein
gewisser Betreuungsbedarf für ältere Kinder. Wir prüfen zurzeit, wie wir diese in die Planung integrieren
können. Wir bitten Sie, uns noch etwas Zeit zu geben, bevor eine endgültige Entscheidung fällt, ob und wie
wir dien CRE umsetzen können.
Per quanto riguarda il CRE: siamo ancora in fase di pianificazione. Abbiamo ricevuto alcune preiscrizioni da famiglie interessate e ora valuteremo i costi. Come vari genitori hanno sottolineato, c'è
anche bisogno di assistenza per i bambini più grandi. Attualmente stiamo esaminando come integrarli nella pianificazione. Vi chiediamo di darci ancora un po' di tempo prima di decidere definitivamente se e come possiamo attuare il CRE.

Und noch etwas: Unser Kaki-Baum aus Hiroshima, den wir vor ziemlich genau einem Jahr gepflanzt haben,
gedeiht prächtig. Lassen wir uns doch verzaubern von der Message, den er uns gebracht hat: Seid friedfertig und ohne Gewalt miteinander!

E un'altra cosa: il nostro albero di cachi di Hiroshima, che abbiamo piantato quasi esattamente un
anno fa, sta prosperando magnificamente. Lasciamoci incantare dal messaggio che ci ha portato:
siate pacifici e non violenti l'uno con l'altro!

Mit freundlichem Gruss, cordiali saluti

Friedrich Lingenhag, Direktor
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Agenda

Come da calendario scolastico dell'a.s. 2019/2020 confermiamo il ponte per il 2 giugno, dunque le lezioni
sono sospese anche a distanza lunedì 1 e martedì 2 giugno.
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Agenda dei compleanni … tanti auguri a:

Jorge Ibañez
Anna Comi
Giosuè Devasini
Penelope Devasini
Christiane Neumann
Edoardo Pozzoli
Eleonora Copeta

custode
3° media
1° media
1° media
1° media
4° classe
3° classe

1 giugno
3 giugno
3 giugno
3 giugno
4 giugno
4 giugno
4 giugno
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Lezioni a distanza classe per classe

Kindergarten – piccoli e mezzani

Nun sind wir alle Insektenprofis! Ihr habt das ganz toll gemacht!
Mit dem großen Buch der Krabbeltiere haben wir, diese Woche, den Marienkäfer, die Ameise und die Spinne näher kennengelernt.
Unseren Wortschatz haben wir mit den Wortkarten erweitert. Diese finden die Kinder einmal in der Woche auf Classroom, nach und nach ergänzen die Kleinen stolz ihr Sprachtagebuch. Anhand dieser Karten klatschen
wir jeden Dienstag die Wörter, somit lernen die Kinder spontan, dass jedes Wort aus verschiedenen Silben besteht.
Ein Campingplatz für Krabbeltiere war das Highlight der Woche. Uns hat
das Suchen nach Stöcken, Blättern und Moos sehr viel Spaß gemacht. Wir sind gespannt auf die Campingplätze der Kinder.
Seit letzter Woche basteln wir jeden Freitag gemeinsam auf Meet, das ist für
uns alle sehr bereichernd!
Ein weiteres Highlight war das Überraschungsmeet am Donnerstag, gemeinsam haben wir getanzt und haben uns in kleine Krabbeltiere verwandelt. Die
Grille hat es den Kindern besonders angetan.
Tutti noi siamo ora degli esperti di insetti… Avete fatto un ottimo lavoro!
Questa settimana, leggendo un simpatico libro, abbiamo conosciuto meglio la coccinella, la formica e il ragno. Abbiamo anche
ampliato il nostro vocabolario con delle simpatiche schede. I bambini ne trovano una alla settimana su Classroom, a
poco a poco le aggiungono con orgoglio al loro diario linguistico. Con queste
carte “battiamo” le parole ogni martedì, così i bambini imparano spontaneamente che ogni parola è composta da diverse sillabe.
Un campeggio per gli insetti è stato il
momento clou della settimana. Noi ci
siamo divertite molto a cercare bastoncini, foglie e muschio; non vediamo l'ora di poter ammainare i campeggi dei bimbi.
Da settimana scorsa ogni venerdì facciamo un lavoro creativo in
diretta, questo momento è molto arricchente per tutti noi!
Un ulteriore momento clou è stato l'incontro a sorpresa su Meet di
giovedì, insieme abbiamo ballato e siamo diventati piccoli insetti; il
grillo è particolarmente apprezzato dai bambini.
Gaby, Martina, Michela e Cristina
Vorschule

Diese Woche haben die Kinder der Vorschule die Waage kennengelernt. So
konnten wir gemeinsam den Unterschied zwischen schweren und leichten
Objekten feststellen. Zum Lachen hatten die Kinder diese Woche bei unserem Besuch im Zirkus. Oh da gab es einiges zu entdecken...von wilden Tieren bis zur eleganten Seiltänzerin und schliesslich zum witzigen
Clown...und schau da...selbst die Lehrerin hat sich zum Clown verwandelt.
Damit auch die Bewegung nicht zu kurz kommt, hat uns Paulchen diese
Woche einige sportliche Aktivitäten mitgebracht und sogar mit einem Ball
und einem Seil konnten wir ein wenig trainieren. Und da das Schuljahr sich

bald zu Ende neigt, beginnen wir nächste Woche mit unserem neuen Thema: Die Schule! Wir lernen welche
Gegenstände in die Schultasche gehören und wie ein Klassenzimmer aussieht. Und da auch der Sommer bereits vor der Haustür steht, schauen wir uns mal die Natur mit all ihrer Pflanzen- und Blumenpracht etwas
näher an.
Questa settimana i bimbi hanno conosciuto la bilancia. Abbiamo così potuto stabilire insieme la differenza fra oggetti leggeri e pesanti. I bimbi hanno avuto molto
da ridere con la nostra visita al circo. C’era tanto da scoprire…dagli animali selvatici all’elegante acrobata fino al clown burlone...e
guarda là, anche la maestra si è trasformata in un
clown. Per non rinunciare troppo al movimento, questa
settimana Paulchen ci ha proposto molte attività sportive e ci siamo potuti allenare perfino con una palla e
una corda. Dato che l’anno scolastico volge presto al termine, la prossima settimana iniziamo con il nuovo tema:
la scuola! Impareremo quali oggetti entrano in cartella
e com’è una classe. Visto che anche l’estate è alle porte, analizziamo più da
vicino la natura con tutte le sue piante e il suo sfarzo di fiori.
Julia Pezzotta
E1
Diese Woche lernten wir den Buchstaben X/x wie Hexe kennen. Passend dazu sangen wir den Kinderreim
„Morgens früh um sechs“. Wir bastelten eine Uhr, mit welcher wir die verschiedenen Uhrzeiten des Hexen-Reims anzeigten, und wir verglichen den Tagesablauf der kleinen Hexe mit unserem Tagesablauf.
Wie immer, wenn wir einen neuen Buchstaben lernen, malten wir ein Buchstaben-Bild. Wir gestalteten auch ein Hexenbild. Entstanden sind diese Woche
viele schöne Kunstwerke.
Im Matheunterricht übten wir das Ergänzen. Nächste Woche repetieren wir
das Halbieren.
Questa settimana abbiamo imparato le lettere X/x come Hexe (strega). In linea
con il tema abbiamo recitato „Morgens früh um sechs“ (la mattina presto alle
6). Abbiamo creato come lavoretto un orologio sul quale abbiamo indicato i
vari orari della rima delle streghe e abbiamo confrontato lo svolgimento della giornata delle piccole
streghe con il nostro.
Come sempre, quando impariamo una nuova lettera, la raffiguriamo in un quadro. Abbiamo rappresentato una strega.
Questa settimana sono emerse delle belle opera d’arte.
Nella lezione di matematica ci siamo allenati a completare.
Settimana prossima continueremo a dimezzare.
Viktoria

E2
Hallo liebe 2. Klasse
In Deutsch vertiefen wir in den letzten Schulwochen der 2. Klasse die Grundkompetenzen lesen, schreiben, sprechen, verstehen. Ich habe bemerkt, dass schon
wenige Minuten am Tag ausreichen, die Lesekompetenz hörbar zu verbessern.
Für einen gelungenen Start in die 3. Klasse empfehle ich euch, regelmässig laut
vorzulesen.
In Mathematik haben wir auch diese Woche Divisions-Aufgaben gelöst und ich habe gestaunt, wie viel Freude ihr daran hattet. Am Donnerstag haben wir mit dem Lineal gearbeitet. Du hast gelernt, wie du das Lineal gebrauchen musst.
Du kennst nun die Einheiten Zentimeter (cm) und Millimeter (mm) und hast schon einige Gegenstände in deinem Zimmer gemessen.
Am Freitag sind wir weiterhin fleissig am Stempeln und versuchen, zu Hause so wenig Schaden wie möglich anzurichten;-) Nach den „Spinnen im Spinnennetz“ sind diese Woche
ganz viele verschiedene Tiere entstanden.

Cari bimbi della 2a classe,
nell’ultima settimana in tedesco abbiamo approfondito le competenze di
base: leggere, scrivere, espressione orale e comprensione del testo (lettura). Ho notato che bastano pochi minuti al giorno per migliorare notevolmente le competenze di lettura. Per un inizio di successo in 3a classe vi suggerisco di leggere regolarmente ad alta voce.
In matematica anche questa settimana abbiamo svolto esercizi sulla divisione ed ero stupita nel vedere quanta passione mettessero nel farlo. Giovedì abbiamo lavorato con il righello. Avete imparato come usarlo. Conosci
solo l’unità dei centimetri (cm) e millimetri (mm) e avete già misurato alcuni
oggetti nella vostra camera.
Il venerdì continuiamo con i timbri e proviamo a fare meno danni
possibile in casa ;-) dopo “I ragni nella tela di ragno” questa settimana sono emersi diversi animali.
Francisca Lang

E3
Auch diese Woche waren die Kinder der 3. Klasse wieder sehr fleissig. Im Fachbereich Mathematik wurde die
schriftliche Addition nochmals vertieft und geübt. Die Schülerinnen und Schüler lernten die Begriffe Summe und Quersumme kennen. Mit Ziffernkarten haben die Kinder
verschiedene Additionsaufgaben zusammengestellt. Um die Quersumme zu erfassen, lernten die Schülerinnen und Schüler die einzelnen Ziffern einer Zahl zu addieren. Im Fachbereich Deutsch haben wir den Krimi mit Emir und Fiona fertiggelesen.
Weiterhin beschäftigten wir uns mit den zusammengesetzten Nomen. Die Kinder erfuhren, dass zusammengesetzte Nomen nicht zwingend aus zwei oder mehreren Nomen bestehen müssen, sondern auch mit Verben oder Adjektive gebildet werden
können. Beispiel: nähen + Maschine = Nähmaschine oder blau + Beeren = Blaubeeren. In M&U setzten wir uns mit dem Waldtier „die Eule“ auseinander.
In Arte haben sich die Kinder sehr bemüht, schöne Frühlingsbilder zu gestalten.
Bravo 3. Klasse!
Anche questa settimana i
bimbi sono stati molto diligenti. In matematica abbiamo approfondito ed esercitato ancora l’addizione
scritta. Gli alunni hanno imparato i concetti di somma e
somma delle cifre di un numero. Con le carte dei numeri i bimbi hanno
svolto diversi esercizioni di addizioni. Per svolgere la somma delle cifre dei numeri
hanno imparato a sommare le cifre dei numeri. In tedesco abbiamo finito di leggere
il giallo «Emir und Fiona». Continuiamo ad occuparci dei nomi composti. I bambini hanno fatto esperienza del fatto che i nomi composti non devono per forza essere composti da due o più nomi, ma si
possono costruire anche con verbi o aggettivi. Un esempio: nähen + Maschine = Nähmaschine (cucire
+ macchina = macchina da cucire) oppure blau + Beeren = Blaubeeren (blu + bacca = «bacca blu» >
mirtillo). In M&U ci siamo occupati dell’animale del bosco «la civetta».
In Arte i bimbi si sono impegnati molto nel realizzare dei bei disegni primaverili. Bravi bimbi!
Natascha Hänggi
E4
Die Zukunft ist unser Thema der Einheit in Deutsch, die Schülerinnen und Schüler sind sehr kreativ und haben
ihre Erfindungen für die Zukunft im Detail beschrieben. In Mathematik haben wir uns auf die Aufgaben mit
Grössen konzentriert (Länge, Gewicht und Hohlmasse), denn das Sachrechnen gehört zum Grundwissen, das
ist das momentane Blitz-Training, das man auch in der empfohlenen App automatisieren kann.
In Mensch und Umwelt haben wir in Gedanken den Rucksack gepackt und sind auf einem virtuellen Besuch
in den Nationalpark im Engadin/ Stilfserjoch, wo wir diverse Wildtiere beobachten könne. Der Bär ist dort
beim Wandern zum Glück nur selten zu sehen, aber im Video konnten alle sehen, wie die kleinen Bären Lily
und Ben aufgezogen wurden.
Auch in den Fächern Italienisch/ Geschichte kamen wir gut voran, die Mittelmeerkulturen und griechischen
Mythen sind interessante Themen. In Englisch werden weiter alle vier Fertigkeiten geübt: listening / speaking
and reading / writing.
Die Aufmerksamkeit hatte leider zum Teil etwas nachgelassen, denn bei einigen Schülerinnen und Schülern
mussten wir daran erinnern, die Hausaufgaben pünktlich abzugeben. Ich musste deshalb mit der Klasse sprechen und sie an unsere «goldenen Regeln» erinnern. Ich habe gesehen, dass der Aufruf genützt hat, viele
befolgen die eine der drei Regeln: Ich versuche mein Bestes zu geben.
In der letzten halben gemeinsamen Lektion haben die Schülerinnen und Schüler immer auch die Möglichkeit
etwas von sich zu erzählen oder zeigen. In diesem gemeinsamen Moment wird vor allem das Sprechen auf

Deutsch geübt. Aber auch das Zuhören wird trainiert und in gemeinsamen Spielen oder Sprechliedern können
alle auch den Mitschülern ihre Ideen mitteilen.
Il futuro è l’argomento dell’unità che stiamo facendo in tedesco, gli studenti sono molto creativi e
hanno descritto le loro invenzioni nel dettaglio. In matematica ci stiamo concentrando sulle misure di
lunghezza, di capacità e di peso, questo fa parte delle competenze base, che possono essere automatizzate usando la app consigliata e il «Blitz-Training».
In Mensch und Umwelt abbiamo preparato un nostro zaino imaginario e stiamo facendo una gita nel
parco nazionale dell’Engadina / passo dello Stelvio, dove possiamo osservare gli animali delle Alpi.
L’orso bruno si vede raramente qui mentre si fanno le passeggiate, per fortuna, ma il video dei due
orsi allevati Lily e Ben è piaciuto molto.
Anche nelle materie italiano/storia il lavoro procede bene, le culture mediterranee e i miti greci sono
argomenti interessanti.
In inglese gli alunni fanno pratica in tutte le competenze listening / speaking and reading / writing.
Alcuni avevano perso l’attenzione e dovevamo ricordare di consegnare puntualmente i compiti.
Quindi ho dovuto richiamare la loro attenzione e parlare con la classe, ricordando le nostre «3 regole
d’oro».
Ho notato che il richiamo è servito e molti hanno reagito positivamente a questo stimolo, seguendo
la regola: io cerco di dare il meglio di me.
Nell’ultima lezione di mezz’ora insieme gli alunni hanno sempre la possibilità di raccontare e fare
vedere qualcosa che hanno fatto. In questo momento in comune esercitiamo soprattutto anche
l’espressione orale. Ma si tratta anche di rispettare ed ascoltare i compagni, poi nei giochi o canzoni
parlate possono esprimere tutti le loro idee.
Müll-Saftpresse

Birgit, Giorgia e Silvia
Raumschiff

E5

I segnali di stanchezza sono evidenti. In questo momento è piuttosto difficile motivare i ragazzi: ogni settimana parlo con loro e cerco di chiarire quali siano gli
atteggiamenti corretti e scorretti da tenere durante le
lezioni in Meet: non si mangia durante la videoconferenza, si chiede di andare in bagno (se proprio è urgente!), non si gioca ai videogiochi, se si è “assenti”, i
genitori devono comunicarlo via mail agli insegnanti…
non si chatta col telefono o si fa altro che non sia partecipare….Da parte nostra c’è sempre la massima comprensione per tutto, ma nel rispetto del nostro lavoro e
di quello dei compagni, chiediamo che queste piccole regole vengano rispettate.
Questa settimana abbiamo conosciuto il MODO CONDIZIONALE e i ragazzi hanno costruito la ruota dei complementi, per imparare a riconoscere i complementi indiretti che formano una frase. Siamo quasi alla fine dei
vari programmi e abbiamo il tempo di rivedere tutto e preparare il lavoro per gli esami.
In merito a ciò, ho ricevuto e visionato le prime tesine e devo dire che ho visto dei lavori ben curati, interessanti e in qualche modo davvero originali!! Sono contenta e davvero soddisfatta di alcuni elaborati, segno
che la motivazione intrinseca di certi alunni non si è spenta del tutto a causa di questo infausto periodo.

Ovviamente molto ha fatto anche l’aiuto da parte di Voi genitori, senza i quali non avremmo raggiunto certi
risultati. Da genitore, so quanto costi fatica conciliare tutto e apprezzo sinceramente lo sforzo che avete
compiuto in questo periodo, anche nel fare da “maestri” dei vostri figli, sebbene le vostre professioni siano
altre.
In chiusura, riporto le uniche indicazioni provvisorie forniteci dalla Prof.ssa Ambrosini, dirigente scolastico di
Mapello, in merito agli esami di quinta elementare:
“Per i bambini della quinta classe, trattandosi di prova
in presenza, dobbiamo allestire un Comitato di controllo
delle procedure anti contagio. Contiamo comunque di convocarli nella settimana del 15 giugno, con ingressi
regolamentati e percorsi di entrata /uscita che non si incrocino. Vi indicherò le date precise appena riusciamo
a definire il tutto con l'RSPP e il Medico competente.
Spero di essere stata esauriente. Resto a disposizione per chiarimenti e ulteriori informazioni.”
Stefania Ambrosini
Posso aggiungere che, non essendo un esame vero e proprio (come per la 3° media) ma una prova d’idoneità,
la presenza degli alunni è obbligatoria e prevista dal ministero. I docenti di Mapello non possono recarsi a
Bergamo da noi per ragioni di sicurezza (la sede d’esame formalmente è la loro). Vi aggiorneremo, come
sempre, non appena avremo confermate le due date.
Giorgia Tortora
Inglese
I was trying to put into words what I've been thinking about these past 2 months of smart working at school.
What I miss most is accompaning them in their emotional growth while they handle new experiences. Holding their hands when they need comfort and giving then a mild scolding when they need to be reminded the
rules.
If a child can do maths
Speak 3 languages
Or receive top grades
But can’t manage her/his emotions
Practise conflict resolution
Or handle stress
None of that other stuff
Is really going to matter.
I guess it just adds some common sense to the whole situation we are going through these days, you as
parents, we as teachers and our fantastic " trait d'union " : your /our ( for about 7 hours a day) children.
Always taking care of our beloved ones.
Sylvia Bettaglio
M1
Wir sind eine Herde.

Freilaufende Schafe leben nach ihrem eigenen Rhythmus, der aus Fressen,
Umherwandern und Ruhen besteht. Normalerweise hat ein Schaf kein
Problem damit, nach dem Ausruhen wieder auf die Beine zu kommen, doch
manchmal schafft es dies nicht aus eigener Kraft. „Wenn die Schafe sehr
dicke Wolle haben, weil sie kurz vor der Schur stehen, klappt es mit dem
Aufstehen manchmal nicht. Das hat nichts mit ihrem Alter zu tun oder mit
einer Krankheit, es ist einfach nur ihr Gewicht”, erklärt John Petersen, der
in Keitum über 200 Mutterschafe auf den Wiesen stehen hat. „Sie versuchen dann sich hochzuschaukeln und

kippen dabei manchmal auf den Rücken. Aus dieser Lage kommen sie ohne Hilfe nicht mehr alleine hoch.” –
Quelle: https://www.shz.de/14439456 ©2020
Dieses Bild hat mich gerührt. Mir kamen gleich einige Schüler in den Sinn. Sie sind morgens sehr müde, wie
umgekippte Schafe, die alleine nicht mehr hochkommen. Dann brauchen sie einen Schups für das nötige
Momentum, um sich der Herde wieder anzuschliessen. Nicht immer allerdings bin ich der Schieber, ich bin
manchmal auch schwer zu bewegen. Seien wir einander sowohl Schafe als auch Hirten, mit einem verständnisvollen Blick und dem Quäntchen Humor und Entschlossenheit, gemeinsam in den Sommer zu ziehen.
Die vergangene Woche war ruhig. Langsam ist das Ende des Buches in Sicht, wir arbeiten am spontanen freien
Ausdruck und am Wortschatz. Und wir machen entschlossen weiter. Mäh.
Siamo un gregge.
Pecore libere vivono al loro ritmo, fatto di brucare, pascolare e riposare. Normalmente una pecora
non ha problemi a tornare sulle proprie zampe dopo il riposo, ma a volte non riesce a farlo con la
propria forza. „Se una pecora ha un manto folto perché le manca poco alla tosatura, a volte non riesce
a rialzarsi. Questo non ha a che fare con l’età o con una malattia, è solo una questione di peso”, spiega
John Petersen, che a Keitum (In Germania, sul mare del Nord) ha un pascolo di oltre 200 pecore. „Provano a ritirarsi su e ogni tanto si ribaltano sul dorso. Da quella posizione senza aiuto non riescono a
rialzarsi.” – Fonte: https://www.shz.de/14439456 ©2020
Questa immagine mi ha toccata. Mi sono venuti in mente alcuni alunni che la mattina sono moto
stanchi, come le pecore sul dorso che non riescono da sole a rialzarsi. Allora gli serve quella necessaria
spintarella per ricongiungersi al gregge. Io non sono sempre in grado di farlo, a volte sono pesante da
smuovere io stessa. Cerchiamo di essere gli uni con gli altri sia pecore sia pastori, con uno sguardo
comprensivo e un pizzico di humor e fermezza per affrontare insieme l’estate.
La scorsa settimana è stata tranquilla. Orami vediamo lentamente la fine dei libri, lavoriamo
sull’espressione orale spontanea e sul lessico. E continuiamo ad andare Avanti fino alla fine. Beeeehh.
Helena Hilty
M2
Momenti di riflessioni profonde e di bilanci…
La seconda media ha appena passato un’altra settimana tranquilla di lezioni on line. Ormai la classe ha preso
il ritmo con il nuovo orario, ma il peso di questa triste condizione di isolamento si fa sentire sempre di più.
Vediamo i ragazzi stanchi di stare in casa e di lavorare sempre davanti al Pc, ma siamo certi che questi mesi
saranno per loro comunque di grande insegnamento. Usciranno da questa esperienza più forti di prima e con
un nuovo modo di vedere il mondo. Circa un mesetto fa infatti, all’interno di una pagina di diario scritta per
compito, hanno avuto modo di ripensare al concetto di libertà e di fare un bilancio non solo di questa esperienza di lockdown, ma anche della loro vita e dei loro valori. Ne sono uscite riflessioni davvero molto profonde ed interessanti sia a proposito di alcuni aspetti della vita privata, ma anche della scuola. Tutti hanno
concordato nel sostenere che il giudizio sulla scuola è completamente cambiato con l’avvento del Covid19
perché, tutto ciò che prima era considerato un po’ noioso e “d’obbligo”, ora è atteso con grande ansia come
fosse un dono desiderato da tempo. Ora si sente la voglia impellente di tornare fra i banchi di scuola insieme
a compagni ed insegnanti, perché “andare a scuola è un privilegio”. Gli insegnanti attendono con entusiasmo
di poter riabbracciare i ragazzi nella speranza che queste riflessioni profonde rimangano incise negli animi
dei loro alunni a lungo…
Sara Vecchi
Arte
Nelle ultime settimane in arte ci siamo occupati di Leonardo da Vinci. Uomo d'ingegno e talento universale
del Rinascimento, considerato uno dei più grandi geni dell'umanità, incarnò in pieno lo spirito della sua epoca,
portandolo alle maggiori forme di espressione nei più disparati campi dell'arte e della conoscenza. Concretamente nell’ambito artistico, i ragazzi hanno avuto modo di conoscere le sue tecniche innovative ed i ragazzi
hanno realizzato un disegno riguardante il sogno del giovane Leonardo da Vinci.

À propos on a regardé un petit vidéo en français et ensuite on a fait un quiz sur Léonard de Vinci.
Celui-ci, en plus, nous a permis de connaître de la terminologie utilisée dans le domaine artistique.
Alcuni commenti:
*Nel mio disegno ho rappresentato me stessa che vola in cielo, con le ali progettate da Leonardo Da Vinci.
Mi è piaciuto molto fare questo disegno, perché ho rappresentato le ali progettate da Leonardo funzionanti,
mentre lui purtroppo non è mai riuscito a costruirle anche se era il suo sogno. Quindi questo disegno è dedicato a lui. Ho rappresentato me stessa perché ho sempre sognato di volare. Inoltre mi piace molto disegnare,
quindi è stato divertente.
*Quando ho disegnato questo disegno mi sono sentita come se indossasi veramente delle ali, anche perché
è un dei miei grandi sogni poter volare. Quindi è come se il mio sogno si fosse finalmente realizzato.
*A me è piaciuto molto e mi sono divertita tanto a farlo. Ci ho messo tanto però mentre disegnavo mi sentivo
“libera”
*Non smettere mai di sognare, solo chi sogna può volare.

M3
Con la terza media ci stiamo dedicando al ripasso dei programmi e alle prove di ingresso per le superiori. È
stato molto proficuo lavorare con la modalità quiz di ripasso, che abbiamo creato insieme.
Questa settimana abbiamo ricevuto chiarimenti dall’istituto comprensivo di Mapello circa l’esame finale che
abbiamo subito condiviso coi ragazzi. Abbiamo ancora qualche chiarimento da rivolgere alla Dirigente, tuttavia possiamo anticipare quanto segue:
- entro giovedì 4 giugno ogni alunno deve inviare alla nostra segreteria il suo elaborato e il diario di bordo,
che verranno spediti il giorno dopo alla segreteria di Mapello;
- l’orale si svolgerà il 10 giugno, i ragazzi sono stati divisi in gruppi e ciascun gruppo verrà sentito da una
commissione distinta. Non abbiamo ancora gli orari degli orali. La discussione sarà a distanza, sulla piattaforma Meet.
La scuola ci ha chiesto le pagelle del primo quadrimestre, le valutazioni sulle competenze e i diari di bordo
redatti dai docenti. L’orale vedrà appunto l’esposizione dei ragazzi e eventuali domande di approfondimento
da parte della commissione. Abbiamo suggerito ai ragazzi di prepararsi un lessico specifico in lingua nel caso
vengano rivolte loro domande sul loro progetto, come in effetti è stato fatto lo scorso anno.
Appena avremo altre informazioni, sarà nostra cura, come sempre, inoltrarvele.
Dopo il 10 giugno le lezioni per la terza media andranno avanti anche se in modalità diversa: verranno previsti
dibattiti, confronti, formule altre rispetto alla didattica condotta sino ad ora ma nei medesimi orari. Nel caso
di assenze, dovranno essere giustificate dai genitori dal momento che la scuola non è conclusa.
Silvia Camilotti

Per concludere sorridiamo con gli “Scatti di celebrità” con Oliviero Biella
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