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Rundschreiben / Circolare 38

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, 19. Juni 2020

Besondere Situationen bedürfen besondere Massnahmen 16.0
Situazioni speciali necessitano di misure speciali 16.0
.... und schon erhalten Sie das vorletzten Rundschreiben dieses Schuljahres, eines etwas mühsamen Schuljahres, aber ein aus pädagogischer und vor allem zwischenmenschlicher Sicht erstklassig abgeschlossenes.
Siamo giunti alla penultima circolare di questo anno scolastico, faticosamente ma direi comunque
egregiamente portato a termine dal punto di vista didattico e soprattutto relazionale.
Am Montag und Dienstag nächster Woche werden die letzten Lektionen in Meet abgehalten und ab Mittwoch, 24. Juni beginnen für alle die wohlverdienten Sommerferien. Am Freitag, 26. Juni werden wir Ihnen
das letzte Rundschreiben des Schuljahres 2019/2020 zustellen.
Ricordo che lunedì e martedì della prossima settimana ci saranno le ultime lezioni in Meet e dal 24
giungo iniziano per tutti le meritate vacanze estive. Venerdì, 26 giugno riceverete l’ultima circolare
dell’anno scolastico 2019/2020.
Heute möchte ich Ihnen erläutern, wie wir die Verteilung der Jahreszeugnisse handhaben wollen, um Ihnen
eine Möglichkeit einer persönlichen Verabschiedung zu geben, nicht bloss eine über einen Computerbildschirm.
Oggi desidero spiegarvi come abbiamo deciso di gestire la consegna delle pagelle con le quali darvi
una piccola possibilità di saluto “reale” e non più solo mediato dallo schermo di un computer.
Am Mittwoch, 24. und Donnerstag, 25. Juni werden je ab 9 Uhr morgens Marta und die zuständige Klassenlehrerin im Sekretariat jeder Schülerin und jedem Schüler, die/der zur Schule kommen möchte, das Zeugnis
persönlich überreichen.
Mercoledì 24 e giovedì 25 giugno dalle 9 di mattina saranno presenti in segreteria Marta e, a turno,
gli insegnanti di classe per consegnare personalmente la pagella a ogni alunno che desidera rivedere
la scuola.
Man wird sich nicht die Hand geben, aber wenigstens sehen können, auch wenn man durch eine Plexiglasscheibe getrennt ist. Manch ein Lächeln hinter den nun vertrauten Masken wird sich erahnen lassen. Es werden aber die Augen sein, die mit ihrem Leuchten sprechen werden! Nachstehend finden Sie den individuellen
Abholplan für jede/n Schüler/in, um Ansammlungen zu vermeiden.
Non ci si potrà toccare ma almeno vedere, anche se separati da un pannello in plexiglass e con i sorrisi
velati dalle ormai familiari mascherine. Saranno gli occhio a esprimersi al meglio. Sotto trovate
gli orari di massima per ogni alunno finalizzati puramente a evitare i tanto temuti assembramenti.

Unsere Idee scheint uns ein valabler Weg zu sein, solange wir den Zeitplan und vorgeschriebenen Abläufe
einhalten: Sie können durch das offene Haupttor beim Sekretariat in die Schule eintreten, wo Gustavo die
Eltern und Kinder anweisen wird, wie sie sich zu verhalten haben.
La nostra idea ci pare un giusto modo purché si rispettino orari e modalità. Si potrà entrare solo dal
cancello lato segreteria, che sarà aperto e dove troverete Gustavo che “dirigerà il traffico” di alunni
e genitori.
Alle Erwachsene und Kinder werden eine Maske tragen müssen. Ausserhalb des Sekretariats müssen Sie Ihre
Hände mit dem Desinfektionsgel desinfizieren, das wir Ihnen zur Verfügung stellen. Marta wird zusammen
mit der Klassenlehrerin die Zeugnisse abgeben, nachdem sie die Bücher erhalten hat, die jeweils Ende Schuljahr zurückgegeben werden müssen.
Tutti, adulti e bambini, dovranno essere muniti di mascherina. Fuori dalla segreteria ci si dovrà igienizzare le mani con il gel disinfettante che troverete a disposizione. Marta consegnerà le pagelle insieme al Klassenlehrer dopo aver ricevuto i libri che ogni alunno deve restituire poiché restano alla
scuola per i futuri alunni.
Sie werden mit einer gesonderte Klassen-E-Mail die Liste des abzugebenden Materials erhalten. Wenn Sie
verhindert sein sollten und den geplanten Termin nicht wahrnehmen können, bitten wir Sie mit der Sekretärin einen neuen zu vereinbaren.
Riceverete separatamente un e-mail classe per classe con il riepilogo del materiale da restituirci. Chiaramente chi non potesse presentarsi a scuola in quei giorni e in quegli orari non dovrà fare altro che
segnalarlo alla segreteria per fissare un nuovo appuntamento.
Für diejenigen, die dies in diesen Monaten noch nicht getan haben, wird es auch möglich sein, in die Klassenzimmer zu gehen, um das persönliche Material, d.h. Bücher, Hefte, Hausschuhe und Sporttaschen, abzuholen. Für eine perfekte Reinigung, Neueinrichtung und Umgestaltung der Klassenräume während des Sommers müssen diese geräumt sein.
Per chi non l’avesse ancora fatto in questi mesi, sarà inoltre possibile recarsi nelle aule per ritirare il
materiale di proprietà, dunque libri, quaderni, pantofole e sacche di sport. Per una perfetta pulizia e
riallestimento delle aule durante l’estate, queste dovranno infatti essere sgombre.
Wir bitten Sie die oben aufgeführten Regeln einzuhalten, ebenso bitten wir Sie sich nicht auf dem Schulhof
aufzuhalten und plaudernd zu verweilen, auch sollten die Kinder dort nicht spielen! Das können Sie aber
getrost im nahen Park tun.
Invitiamo tutti al buon senso dunque, oltre al rispetto delle semplici regole sopra indicate, chiediamo
di non sostare in cortile per giocare o chiacchierare, cosa che potrete tranquillamente fare in un
parco cittadino.
Natürlich sind wir nicht glücklich, diese strengen Regeln einfordern zu müssen, aber sie sind Teil des Vermächtnisses dieser für uns allen schwierigen Zeit.
Non siamo ovviamente contenti di dover dettare queste ferree regole, ma fanno parte dell’eredità di
questa situazione difficile.
Mit freundlichem Gruss, cordiali saluti

Friedrich Lingenhag, Direktor

Mercoledì, 24 giugno
E1
orario
cognome
09:00 ARNOLDI
09:05 BREMBILLA
09:10 CARAVITA
09:15 COZZO
09:20 FAGIANO
09:25 MASCHER
09:30 MILESI
09:35 PAULICELLI
09:40 PELLEGATTA
09:45 SANA
09:50 TESI
09:55 TROMBETTA
E2
orario
10:00
10:05
10:10
10:15
10:20
10:25
10:30
10:35
10:40
10:45
10:50
10:55
11:00
11:05
11:10

nome
Giada
Alessandro
Pietro
Samuele
Sofia
Giovanni
Filippo
Sebastian
Maia
Giulia
Giancarlo
Edoardo

cognome
AGAZZI
AIROLDI
BETTOSTI
BRUNNER
CARNIO
CARUZZO
COLCIAGHI
CRIPPA
GRECO
KUMAR
NOSARI
STUCCHI
VENTURA
VICENTINI
VINCIGUERRA

nome
Elena
Alessio
Mattia
Marion
Chiara
Pietro
Elisa
Edoardo Oceano
Lorenzo
Lucio Vedant
Sveva
Sofia Noemi
Ethan
Anna
Maya

E3
11:15
11:20
11:25
11:30
11:35
11:40
11:45
11:50
11:55
12:00
12:05
12:10
12:15
12:20
12:25
12:30

ARIOLI
ARNOLDI
COPETA
FALCHETTI
FERRARO
GOTTI
LUSSANA
MANGILI
MASCHER
MAZZOTTA
NEUKIRCH
PALERMO
REGONESI
SANTINI
SERMISONI
STUCCHI

Leonardo
Giorgio
Eleonora
Filippo
Federico
Verdiana
Martina
Vittoria
Lisa
Nicola
Thomas
Lorenzo
Riccardo
Federico Maria
Marilù
Ludovico Pietro

E4
orario
12:35
12:40
12:45
12:50
12:55
13:00
13:05
13:10
13:15
13:20
13:25
13:30
13:35
13:40
13:45
13:50
13:55
14:00
14:05

cognome
ARZUFFI
BETTOSTI
BIANCA
BOETTGER
BREVI
CALVO
CINNIRELLA
CRIPPA
FORESTI
FRANCESCONI
GNATA
LIGUORI
MAZZOLENI
MONTELEONE
POZZOLI
RIGHINI
SERIOLI
VENTURA
VICENTINI

Giovedì, 25 giugno
E5
orario
cognome
09:00 ALIBERTI
09:05 AZZOLA
09:10 BOZZETTO
09:15 CAPOFERRI
09:20 CATTANEO
09:25 COPETA
09:30 FINAZZI
09:35 GUERRINI
09:40 KUMAR
09:45 LINGENHAG
09:50 POZZOLI
09:55 PRADERIO
10:00 SANTINI
10:05 SCALCO
10:10 VAN BERKEL
10:15 ZAMBETTI
M1
orario
10:20
10:25
10:30
10:35
10:40
10:45
10:50
10:55
11:00
11:05

nome
Amelia
Jacopo
Tommaso
Franziska Valèrie
Lavinia Anastasia
Francesco
Erik
Emma Maria
Ludovica
Iris
Vittoria
Dafne Camila
Greta
Arabella
Edoardo
Edoardo Nicolas
Anita
Zoe
Gianluca

nome
Alessandro
Sofia
Bianca
Nicole
Naira Morgaine
Arianna
Federico
Marta
Sandhia Vittoria
Michelle
Emanuele
Edoardo
Vittorio
Simone
Yanis
Valentina

cognome
AIROLDI
ALESSIO
ARIOLI
BIANCA
CINNIRELLA
DEVASINI
DEVASINI
FERRARO
GRUMELLI PEDROCCA
MANZONI

nome
Sofia Estefania
Melissa
Massimo
Veronica
Matteo
Giosuè
Penelope
Maddalena
Elisabetta
Virginia

11:10
11:15
11:20
11:25
11:30
11:35
11:40
11:45

MAZZOLENI
MONTELEONE
NEUMANN
OBERTI
PEDETTA
STEINIGEWEG
STRABLA
UBBIALI

M2
orario
11:50
11:55
12:00
12:05
12:10
12:15
12:20
12:25
12:30
12:35
12:40
12:45
12:50
M3
orario
12:55
13:00
13:05
13:10
13:15
13:20
13:25
13:30
13:35
13:40
13:45
13:50
13:55
14:00
14:05

1

cognome
BELTRAMI
BRAMBILlLA
GHERSI
MANZONI
NOSARI
REGONESI
SCALCO
SERIOLI
TRAIL
VACCA
ZAMBETTI
ZANNI
ZANNI

cognome
BERETTA
BERNER
BOZZETTO
CAMOZZI
COFFETTI
COMI
CORNA
GESINI
GIACOVELLI
LUONGO
MARCHESI
SANTINI
TRAIL
VACCA
VINCIGUERRA

Stella
Ophelia
Christiane Silvia
Eleonora
Enrico
Renée
Malayka Asia
Marzio

nome
Martina
Elena
Arianna
Vittorio
Vittoria
Elisa
Rebecca
Simone
Alessandra
Leonhard
Iacopo
Beatrice
Giulia

nome
Ruben
Marco Ernesto
Tommaso
Ginevra
Gabriele
Anna
Lorenzo
Samuele
Samuele
Lorenzo
Nicolò
Tommaso Maria
Bianca
Marlene
Sofia

Agenda dei compleanni … tanti auguri a:

Irene Morales
Eleonora Oberti
Julia Pezzotta
Ruben Beretta
Marta Guerrini
Lavinia Brevi
Greta Franchina
Bianca Trail
Arabella Monteleone

insegnante
1° media
insegnante
3° media
5° classe
4° classe
piccoli KG
3° media
4° classe

21 giugno
24 giugno
25 giugno
25 giugno
25 giugno
25 giugno
25 giugno
29 giugno
29 giugno

2

Lezioni a distanza classe per classe

Kindergarten
Unsere lange digitale Reise neigt sich so langsam einem Ende zu.
Diese Woche haben wir weitere Tiere “unter dem Meer” besucht.
Wir sind alle stolz auf euch, euer Meer in der Schuhschachtel wird immer
schöner.
Il nostro lungo viaggio digitale sta lentamente volgendo al termine.
Questa settimana abbiamo fatto visita ad altri animali "in fondo al
mar".
Siamo veramente orgogliose di voi, il vostro mare nella scatola da
scarpe sta diventando sempre più bello.
Am Dienstag sind wir Emily begegnet, sie hatte ein großes Problem: Dort wo sie den Tag zuvor im Wasser
plantschen konnte, ist jetzt keine Spur vom Meer.
Wer hat das Meer geklaut?
Gemeinsam haben wir uns auf die Suche gemacht. Der alte Kapitän war uns dabei
eine große Hilfe. Der Mond war der Übeltäter, obwohl Emily diese Geschichte
wirklich albern findet, wissen wir jetzt alle, dass das stimmt.
Die Natur überrascht uns wirklich täglich!
Martedì Emily ha condiviso con noi il suo bizzarro problema: dove il giorno prima
stava sguazzando nell'acqua ora non c’è più traccia del mare.
Chi potrebbe aver rubato il mare?
Insieme abbiamo iniziato la ricerca; il vecchio capitano ci è stato di grande aiuto.
La colpevole è stata la Luna, anche se Emily pensa che questa storia sia davvero sciocca, sappiamo tutti che è vera.
La natura ci sorprende davvero ogni giorno!
Michela, Gaby e Martina
Vorschule
Die Kinder der Vorschule starten in den Sommer! Wir haben uns das Meer und den Strand näher angesehen. Und schau! Da gibt es so viele verschiedene Muschelformen zu entdecken! Grosse, kleine, flache,
lange Muscheln...und wir haben sogar mit den Muscheln zählen können. So können die Kinder vorbereitet
in den verdienten Sommerurlaub starten. Und bei diesen immer wärmer werdenden Temperaturen haben
wir uns für eine Merenda mit erfrischenden und gesunden Lebensmitteln entschieden. Schön, dass die Kinder so viel Freude an der Wassermelone, den saftigen Kirschen und erfrischendem Wasser hatten. :-)
I bimbi della Vorschule iniziano l’estate! Abbiamo visto da vicino il mare e la spiaggia. E guarda! Ci
sono così tante forme di conchiglie da scoprire! Conchiglie grandi, piccole, piatte, lunghe...e abbiamo persino potuto contare con le conchiglie. I bimbi possono così partire ben pronti per le tanto
meritate vacanze estive. E con queste temperature che diventano sempre più calde, per la merenda
abbiamo optato per alimenti rinfrescanti e sani. Bello vedere l’entusiasmo dei bimbi per l’anguria, le
succose ciliegie e l’acqua rinfrescante. :-)
Julia Pezzotta

E1
Diese Woche lernten wir den letzten Buchstaben – das Q/q und passend dazu malten wir noch einmal ein
Buchstabenbild – eine Qualle. Am Ende dieser Woche spielten wir ausserdem zusammen am Computer ein Würfelspiel. Das war speziell, da wir die Figuren nicht
wie normal auf einem Spielbrett verschieben
konnten, sondern alles digital machten.
Am Montag falteten wir eine Geldbörse und
schnitten Spielgeld aus. Diese Materialien halfen
beim Rechnen, denn wir lösten während der
ganzen Woche viele Aufgaben zum Thema Euro.
Wir lernten, wie man Geldbeträge auf verschiedene Arten legen kann und wie viel Rückgeld wir
erhalten, wenn wir etwas kaufen.
Diese Woche beendeten wir das Thema Schnecken. Wir sind nun alle
Schneckenexperten und kennen die verschiedenen Körperteile, wir wissen, was die Schnecke frisst, wo sie
lebt, welche Feinde sie hat, wie junge Schnecken entstehen etc. Als Abschluss schauten wir einen kleinen
Schneckenfilm.
Questa settimana abbiamo imparato l’ultima lettera – la Q/q e in tema abbiamo realizzato un quadro – una medusa (Qualle). Alla fine di questa settimana abbiamo inoltre giocato insieme col computer a dadi. È stato speciale poiché non potevamo spostare normalmente le pedine sulla tavola ma
dovevamo fare tutto digitalmente.
Lunedì abbiamo realizzato con la carta un porta monete e abbiamo ritagliato dei soldi giocattolo.
Questo materiale ci ha aiutati nel contare, infatti nel corso della settimana abbiamo svolto tanti
esercizi sul tema Euro. Abbiamo imparato come presentare importi di soldi in diversi modi e quanti
soldi di resto ricevere quando compriamo qualcosa.
Questa settimana abbiamo concluso il tema lumache. Siamo ormai tutti degli esperti di lumache e
ne conosciamo le diverse parti del corpo, sappiamo cosa mangiano, dove vivono, che predatori
hanno, come nascono le lumachine ecc. In chiusura abbiamo visto un breve film sulle lumache.

Viktoria

E2
Liebe 2. Klasse
Seit 15 Wochen schon arbeiten wir von zu Hause aus, in ein paar Tagen sind Sommerferien und du schliesst
die 2. Klasse ab. Ihr seid gross geworden und bereit für die 3. Klasse.
Wir haben gemeinsam ein grosses Abenteuer erlebt, das wir wohl nie mehr vergessen
werden. Vielleicht erzählst du deinen Enkelkindern einmal davon;-) Ihr habt ganz toll mitgearbeitet, viel gelernt – auch im Umgang mit dem Computer. Das wird euch auch in Zukunft von Nutzen sein.
Es hat mich gefreut, mit euch auf dem Weg zu sein und
euch ein Stück zu begleiten. Dass ich euch so motiviert
und meist gut gelaunt gesehen habe, hat mich sehr gefreut. Nun nehmen wir noch die letzten Tage in Angriff!
Am Montag machen wir Unterricht nach dem normalen Stundenplan, am Dienstag gibt es ein Spezialprogramm. Ich werde euch noch informieren.
Bis bald, alles Liebe
Cari bimbi della 2a classe,
lavoriamo da casa già da 15 settimane, fra un paio di giorni iniziano le vacanze estive e concluderete la 2° classe. Siete diventati grandi e pronti per
la 3a classe.
Abbiamo vissuto insieme una grande avventura,
che con piacere non dimenticheremo mai. Magari
un giorno lo racconterete ai vostri nipoti ;-) avete
lavorato molto bene, imparato tante cose – anche
rispetto all’uso del computer. Questo vi servirà anche in futuro.
Mi ha fatto tanto piacere essere con voi in questo percorso e potervi accompagnare per un pezzetto di cammino. Avervi visto quasi sempre tanto motivate e di luna buona mi ha dato tanta gioia. Ora non ci resta che affrontare
gli ultimi giorni!
Lunedì faremo lezione secondo il nomale Stundenplan, mentre martedì ci
sarà un programma speciale. Vi informerò.
A presto con l’augurio di ogni bene
Francisca

E3
Liebe Kinder
Bald ist es soweit und die Sommerferien beginnen. Ihr habt eine grossartige Leistung gezeigt in den letzten
Monaten. Ich bin sehr stolz auf euch!
Auch diese Woche wart ihr sehr interessiert und engagiert dabei. Wir haben während den Meets lustige
Episoden gehabt und auch viel Neues dazu gelernt!
Ich bin begeistert von euren selbstgebastelten Spielen, Ideen, Projekten und Beiträgen. Wir hatten diese
Woche viele schöne Unterhaltungen. Das Schnipp Schnapp Spiel hat uns lustige Momente beschert.
In Mathematik haben wir die wichtigsten Themen der 3. Klasse nochmals repetiert. Im Fachbereich Deutsch
haben wir Sätze formuliert, Gedichte vorgelesen und den Dativ geübt.

In M&U haben wir die Herkunft der Spielsachen erforscht und auf der Weltkarte geschaut, woher das ausgewählte Spielzeug kommt. In Arte habt ihr verschiedene Ideen erhalten, eigene Spielsachen herzustellen.
Schön, dass die selbstgebastelten Spielzeuge auch wirklich funktionierten!

Schnipp Schnapp Spiel von
Eleonora

Automatische Trockenobstmaschine von Lorenzo

Gesteuertes Flugobjekt: Der Papiervogel von Verdiana

Cari bimbi,
presto inizieranno le vacanze estive. Avete dato prova di un grande lavoro in questi ultimi mesi. Sono
davvero fiera di voi!
Anche questa settimana eravate molto interessati e impegnati. Durante i Meet abbiamo vissuto episodi molto divertenti e imparato tante cose nuove!
Sono piacevolmente colpita dalla vostra autonomia nel gioco, dalle vostre idee, dai vostri progetti e
dai vostri contributi. Questa settimana abbiamovissuto tanti bei momenti di divertentimento. Il gioco
Schnipp Schnapp ci ha regalato tanti bei momenti.
In matematica abbiamo ripassato i temi più importanti della 3a classe. In tedesco abbiamo formulato
delle frasi, letto poesie ed esercitato il dativo.
In M&U abbiamo svolto una ricerca sull’origine dei giocattoli e guardato al mondo delle carte da
gioco, da dove viene il gioco scelto. In Arte avete ricevuto tante idee per realizzare dei giochi. Bello
che i giochi realizzati da sè funzionino davvero!
Natascha Hänggi
E4
E4 Stadt der Zukunft – Wasserfarbenhausen - «acquarello city»
Wie stellen sich die Zukunftsforscher und Erfinder der vierten Klasse ihre Stadt der Zukunft vor?
Bilder sagen mehr als 1000 Worte…
I nostri esploratori e inventori hanno un’idea chiara del futuro, ma come saranno le città in futuro
secondo loro? Ecco le immagini di «acquarello city»…

Birgit, Giorgia e Sylvia
E5
Cari genitori e cari bimbi,

come abbiamo appreso negli ultimi giorni, gli esami di idoneità non hanno
ancora una data certa.
Mi dispiace sinceramente molto per questi improvvisi cambiamenti e come
voi, non posso far altro che aspettare nuovi sviluppi.
Tutto il team si è confrontato in merito alla questione “esami” e siamo,
come voi, sbigottiti di fronte a scelte che non possiamo fare altro che accettare in questo momento. A volte
è così ed è bene che i bambini lo imparino: ci sono cose che accadono e per cui non possiamo far molto, ciò
che posso fare è adattarmi nel miglior modo possibile alla situazione e non farne un dramma.
Ho parlato lunedì con i bambini di quinta e insieme abbiamo discusso “le novità”, ho capito che avevano
giustamente bisogno di essere rassicurati e rasserenati in merito all’argomento e ho ascoltato volentieri le
loro preoccupazioni. Ma ci siamo anche detti che in qualsiasi caso saremo preparati e affronteremo a testa
alta quello che accadrà, nel migliore dei modi possibili.
Sono sicura che il lavoro svolto con i vostri figli non sarà perso nel vuoto durante l’estate e anche se gli esami
dovessero essere a fine agosto, saranno comunque in grado di affrontare brillantemente questa prova.
Martedì 23 giugno sarà l’ultimo giorno di lezione on line, quindi verranno successivamente consegnate ai
bimbi le pagelle, secondo le indicazioni fornitevi dalla segreteria. Contestualmente al ritiro delle pagelle, ricordo di restituire i libri e i materiali di proprietà della scuola.
Ogni alunno potrà ritirare nell’aula di quinta i propri oggetti personali affinchè nulla rimanga a scuola.
Sarò anche felice di darvi un “abbraccio a distanza” il giorno in cui sarete convocati a scuola!
Giorgia Tortora

Liebe Schülerinnen und Schüler der fünften Klasse,
ein großes Dankeschön für euren Fleiss während des Fernunterrichts. Ihr
habt euch sehr bemüht und euer Bestes gegeben! Schade, dass ich mich
nicht mehr persönlich von euch verabschieden konnte. Schule zu Hause war
bestimmt nicht immer leicht, deshalb auch ein grosses Dankeschön an eure
Eltern für die tolle Unterstützung.
Startet mit viel Freude in die Sommerferien. Erholt euch gut von diesem
besonderen Schuljahr und geniesst eure Zeit.
Ich freue mich darauf, euch im September gesund und munter wiederzusehen!
Von den Schülerinnen, die unsere Schule verlassen, habe ich mich bereits in
der letzten Unterrichtsstunde verabschiedet. Auch auf diesem Wege wünsche ich ihnen nochmals einen guten Start in der neuen Schule und hoffe, dass sie uns ab und zu besuchen
kommen.
Cari alunni della 5a classe,
rivolgo a voi un grande grazie per il vostro diligente impegno durante la didattica a distanza. Vi siete
impegnati tanto e avete dato il meglio di voi! Peccato non avervi potuto salutare personalmente. Fare
scuola da casa non è stato sempre leggero, per questo rivolgo un grande ringraziamento anche ai
vostri genitori per il grande sostegno.
Iniziate con gioia le vacanze. Rilassatevi da questo speciale anno scolastico e godetevi il tempo libero.
Sono felice di rivedervi sani e vivaci a settembre!
Mi sono già congedata durante l’ultimo meet dagli alunni che lasciano la nostra scuola. Vi auguro
anche tramite questo canale un buon inizio nella nuova scuola e spero che ogni tanto torniate a
trovarci.
Eure Frau Bönke
M1
Hürdenlauf mit der Technik
Diese Woche war das mündliche Präsentieren an der Reihe. Wir kamen aber nicht weit, die Technik hat uns
ausgebremst. Wir werden also damit nach den Ferien direkt wieder einsteigen.
Würde das Semester noch länger dauern, hätte ich einigen von Ihnen ein Mail geschrieben. In dieser Woche
häuften sich Probleme mit Technik derart, dass es schwierig war, etwas zu vermitteln. Die Verbindungen
waren plötzlich ungenügend, die Mikrofone oder Kameras auf einmal unbrauchbar. Weil aber in zwei Schultagen der online-Unterricht endet, möchte ich nicht noch Unruhe stiften.
In Vorbereitung auf die langen Ferien haben wir im 1M gemeinsam zwei Apps auf den Handys der Jugendlichen installiert, mit denen sie sich die Zeit am Strand, in den Bergen oder wo immer vertreiben können. Das
eine ist Lyricstraining. Dort sehen die Schüler offizielle Musikvideos in ihren Fremdsprachen, lesen den Text
mit und erfüllen Multiple-Choice-Aufgaben dazu. Das andere ist die Deutsch-Lern_App Busuu, die nach einem
Einstufungstest auf dem entsprechenden Niveau Übungen in Portionen anbietet. Die Portionen enthalten
Vokabeln, Hören, Schreiben und Sprechen. Ein Vorteil ist, dass man sich mit anderen Lernern vernetzen kann
und so interessante Dinge unter Gleichaltrigen austauschen kann, die das selbe Ziel haben.
Die Aufgaben für die Wochen ohne Schule erhalten die Schüler über classroom.
Corsa a ostacoli con la tecnologia.
Questa settimana è stata la volta della presentazione orale. Ma non siamo andati avanti, la tecnologia ci ha frenati. Inizieremo dunque direttamente dopo le vacanze estive.
Se questo semestre fosse durato ancora avrei scritto ad alcuni di Voi un e-mail. Questa settimana si
sono intensificati problemi tecnologici di vario tipo, rendendo difficile comunicare. I collegamenti sono
stati improvvisamente insufficienti, microfoni e telecamere di colpo inutilizzabili. Dato che in due
giorni terminano le lezioni on line non voglio creare disagi.

In preparazione alle lunghe ferie abbiamo installato insieme due App sui cellulari dei ragazzi, con le
quali potranno cimentarsi in spiaggia, in montagna o ovunque vorranno. Una è un’esercitazione alla
poesia. Potranno vedere dei video per ragazzi in lingua tedesca, leggere insieme dei testi e completare
degli esercizi a scelta multipla. L’altra è una app per l’apprendimento del tedesco che si chiama Busuu,
che offre degli esercizi introduttivi per la valutazione del livello linguistico. Riceveranno vocaboli, esercizi di ascolto, scrittura e orale. Un vantaggio è che ci si può collegare ad altri contenuti appresi e
scambiarsi cose interessanti con i propri coetanei che hanno il medesimo obiettivo.
Gli alunni riceveranno via GoogleClassroom i compiti da fare durante le settimane di pausa estiva.
Helena Hilty
Arte e francese
Negli ultimi mesi ci siamo occupati dell’Arte Romana, approfondendola nell’architettura e nella figurazione
attraverso la scultura, la pittura parietale, i mosaici e i rilievi.
Nella parte pratica invece, abbiamo visto le parti di un fumetto (vignetta, nuvolette, narrazione ecc.) e come
creare una piccola storia a mano e digitalmente, con diversi programmi come “paint” o “comica”.
A questo riguardo i ragazzi hanno disegnato diversi personaggi a mano. Dopodiché hanno realizzato una storia composta da una o diverse vignette con i loro personaggi creati a mano in precedenza e modificati digitalmente. Ecco qualche risultato divertente…

Par contre en français, on a appris à faire la description des vêtements. Les élèves ont dessiné un personnage
et ont décrit ce qu’il porte. Ensuite on a révisé le verbe “avoir” pour pouvoir exprimer les sensations.
Irene Morales

M2
Dad: non un limite, ma una risorsa!
Eccoci finalmente giunti alla fine di questo lungo e avventuroso anno scolastico. Sembrava essere un anno
tranquillo proprio come quelli passati, ma poi, improvvisamente, è scoppiata questa terribile pandemia che
ha sconvolto il mondo e ci ha costretti a cambiare radicalmente il nostro stile di vita. Nella quotidianità dei
nostri ragazzi uno dei cambiamenti certamente più drastici è stato il modo di vivere la scuola, perché si sono
trovati a dover affrontare i propri impegni dietro lo schermo di un Pc, dovendo mettere in gioco competenze
che forse nemmeno pensavano di possedere. Il nuovo modo di fare didattica però è stato colto dalla classe
con lo spirito giusto, infatti gli alunni si sono dimostrati seri e responsabili nell’affrontare le proprie responsabilità. Gli insegnanti sono davvero fieri e orgogliosi del percorso che i ragazzi hanno vissuto da marzo ad
oggi, perché hanno saputo sfruttare al massimo tutte le occasioni di crescita date da questo periodo di lockdown. Hanno imparato molto a livello disciplinare, hanno sviluppato notevoli competenze informatiche, ma
soprattutto hanno saputo sostenersi a vicenda mantenendo vivo anche l’aspetto emotivo-relazionale. La
classe ha lavorato talmente bene che non avrà di certo problemi a ripartire a settembre con il ritmo giusto.
Questi mesi non stati per loro motivo di rallentamento didattico, né di perdita di opportunità, bensì una
risorsa fondamentale di crescita. Per tali ragioni, il bilancio finale di questa “strana” esperienza, è sicuramente positivo.
Bravi ragazzi, adesso vi meritate un po’ di sano riposo!
Il team degli insegnanti
Liebe Schülerinnen und Schüler der zweiten Media,
das Schuljahr ist nun vorbei und es ist ganz anders verlaufen, als wir es uns
gedacht und erhofft hatten. Ihr musstet euch völlig unerwartet auf eine
neue Form des Lernens einstellen. Heute möchte ich euch ein ehrliches Lob
aussprechen und sagen, dass ihr das alles mit Bravour gemeistert habt.
Nun stehen die Sommerferien vor der Tür, die ihr euch alle wohl verdient
habt. Im September sehen wir uns endlich wieder, in der Zwischenzeit wünsche ich euch alles Liebe und Gute.
Und vor allen Dingen bleibt gesund!
Cari alunni di 2a media,
l’anno scolastico volge ormai al termine ed è andato diversamente da quanto previsto e sperato.
Avete dovuto sintonizzarvi su una forma totalmente nuova di apprendimento. Oggi desidero rivolgervi
un grande elogio e dirvi che avete gestito tutto con grande bravura.
Orami le vacanze estive sono alle porte e ve le siete meritate alla grande. Finalmente a settembre ci
rivediamo, nel frattempo vi auguro ogni bene.
E soprattutto restate sani!
Eure Frau Bönke
M3

Queste lezioni dopo gli esami sono state dedicate
alla decompressione e in particolare abbiamo unito
la 2° e la 3° media perché abbiamo ritenuto utile che
la futura 3° potesse ascoltare, se non tutte, almeno
alcune delle presentazioni svolte per l’orale. Si sono
rivelati incontri utili per chiarire molti dubbi dei ragazzi di 2° e raccogliere idee per i loro futuri elaborati. Non limitiamo la creatività e la fantasia!

Grazie alla 3° media per essere stata generosa in questo frangente, nonostante la stanchezza!
Silvia Camilotti

Arte
Negli ultimi due mesi abbiamo continuato ad approfondire le grandi avanguardie del Novecento che
presentano tutte il suffisso “ismo”: il Futurismo, il Cubismo, l’Astrattismo, il Surrealismo, concludendo il nostro
percorso con il Dadaismo. A questo riguardo i ragazzi hanno realizzato diverse video-presentazioni e lavori
pratici come questi ultimi sul Surrealismo, l’arte dell’inconscio. Tanto i disegni come le fotografie si ispirano
alle opere e ai personaggi di Magritte e Dalí.

Musica in E5 - M1 - M2 e M3 - La mia musica preferita con Oliviero Biella
Io non ho specificatamente un genere di musica che mi piace, mi piacciono quasi tutti i generi musicali. Le
persone di oggi ascoltano sempre gli stessi generi musicali: il pop, il rock, il punk, il trap e la musica elettronica. Invece nel passato si ascoltava solo la musica classica. Sinceramente preferisco i tipi musicali attuali,
non è che mi piacciono proprio tutti ma comunque sono vicini simili ai miei gusti. Nel mio tempo libero,
quando leggo e quando faccio i compiti ascolto la musica. I generi che mi piacciono sono il pop, la musica
elettronica e il trap. La musica pop perché mi viene voglia di cantare e di ballare, la musica trap perché inizi
a cantare e non ti fermi più e la musica elettronica perché ti rilassa e ti viene voglia di ballare all’ impazzire.
Sofia Azzola 5° Elementare
La mia musica preferita è la musica classica. Non ascolto spesso la musica, ma questo è un genere che mi
piace molto e che ho scoperto facendo danza. Spesso infatti, questo tipo di musica viene usata durante le
lezioni e gli spettacoli di danza classica, il tipo di danza che ho scelto e pratico io. Forse per questo motivo
trovo la musica classica armonica e molto piacevole da ascoltare. I brani di musica classica, spesso sono eseguiti da grandi orchestre con archi, fiati, percussioni e molti altri strumenti ed è proprio l’insieme di tutti
questi strumenti che producono l’armonia. In generale mi piace ascoltare tutta la musica, ma la musica classica è il genere che preferisco. Ci sono moltissimi compositori di musica classica, quelli che ricordo sono per
esempio: Čajkovskij, Beethoven e Mozart. La musica classica mi piace particolarmente perché sembra quasi
che racconti una storia. Nel balletto “Il lago dei cigni” la musica che accompagna le ballerine cambia a seconda delle situazioni descritte dalla danza, quando la scena è drammatica la musica è lenta e suscita tristezza, mentre quando la scena è felice la musica diventa allegra, veloce e ritmata. Allo stesso modo, la musica può riprodurre i suoni della pioggia, della tempesta con i tuoni, del vento e interpretare felicità o tristezza
suscitandone le emozioni. Molti pensano che la musica classica sia noiosa, ma questo genere di musica, come

gli altri generi, può essere lento oppure veloce e anche orecchiabile. Non ho mai visto un concerto vero, ma
ne vorrei tanto vedere uno e osservare i movimenti di un direttore d’orchestra che dirige i musicisti come il
vento muove le onde dandogli il ritmo.
Bianca Bozzetto 5° Elementare
Fin da piccola, ascoltavo ogni tipo di musica, ma crescendo, mi sono affezionata al POP. Il POP é nato nel
1960 negli Stati Uniti, infatti, in Italia, era poco usato il termine POP. Questo genere musicale appartiene all'
insieme della popular music. Una canzone POP è composta da: strofa, ritornello, strofa, ritornello e modulazione. Esso parla di molte cose ad esempio dell'amore, dell'amicizia. Tra gli artisti POP mi piace Ariana
Grande. Una delle sue canzoni appunto parla d' amore. Si chiama 'THANK U NEXT', suonato in chiave di RE
bemolle maggiore al tempo di 107 battiti al minuto, parla dei suoi vecchi fidanzati, dell'importanza di essere
single per la cantante e "ringrazia" il prossimo. Oppure 7 RINGS, che parla di un giorno in cui Ariana si trovava
a New York e si sentiva giù di morale. Nel fare shopping con le sue amiche regala loro 7 anelli da Tiffany in
seguito racconta questa giornata in una canzone. Per me Ariana Grande è una persona vera. Nelle canzoni
racconta quello che prova cioè i suoi stati d' animo e adoro il suo look. Mi piace il POP perché ogni volta che
lo sento, il ritmo, mi fa venire voglia di ballare e cantare.
Renée Steinigeweg 1° Media
Secondo la leggenda, la parola RAP viene dalle iniziali di Rhythm And Poetry, “ritmo” e “poesia”. Ciò non è
vero, ma i due termini descrivono benissimo questo genere musicale, di cui ci sono oggi molte varianti e le
cui radici affondano nella cosiddetta cultura “hip hop”, nata in America quasi mezzo secolo fa. All’inizio il rap,
termine inglese traducibile con “parlare con tono deciso”, nacque come tecnica di canto basata sulla pronuncia veloce di sequenze di rime, al ritmo di basi ricche di percussioni. La musica di fondo proveniva dal mix di
dischi spesso “maltrattati” con lo scratching (il movimento rapido del disco da parte del DJ) o di suoni registrati. Altra caratteristica del rap è il freestyle, l’improvvisazione di strofe in rima da parte dei rapper, spesso
in divertenti sfide di “canto parlato” chiamate battle. La cultura hip hop, di cui il rap è appunto espressione
musicale, nacque a New York nei primi anni Settanta nell’ambito dei “block party”, grandi feste organizzate
da gruppi di afroamericani e latinoamericani. In tali occasioni, abili disk jockey sceglievano i dischi e i partecipanti si dedicavano alla breakdance, la celebre danza di strada, mentre i più creativi inventavano rime andando a tempo. Queste feste, spesso animate da DJ, crearono un’identità comune tra i giovani delle metropoli americane, uniti anche dalla passione per i graffiti. I rapper divennero portavoce della loro voglia di rivalsa, con testi che denunciavano le difficili condizioni delle minoranze nere (il tema della riscossa sociale
sarà simbolizzato dallo sfoggio di grandi gioielli, moda detta bling-bling). Il Rap permette a tutti di raccontare
un proprio pensiero, un fatto che gli è accaduto, un sentimento, un proprio punto di vista, e la cosa bella è
che ognuno può esprimerlo a suo modo, con una propria metrica, un proprio flow, in generale ognuno può
comunicare un qualcosa in modo personale e unico. Il bello del Rap è che ognuno può trattare gli argomenti
che preferisce, e parlare di qualsiasi cosa. E questo a mio parere fa in modo che ogni ascoltatore abbia un
Rapper di riferimento; un artista da cui si sente maggiormente rappresentato o semplicemente si rispecchia
maggiormente nelle sue esperienze e nelle sue parole. Il Rap è quella musica che riesce sempre a tenermi
compagnia e a capirmi, quella musica che spesso canta e racconta quello che penso o le emozioni che provo,
e non mi fa sentire mai sola.
Eleonora Oberti 1° Media
Il rock è il genere musicale che ascolto sempre, fin da piccola. Questa musica mi ha persino aiutato nei momenti più difficoltosi della mia vita. Ho imparato a conoscere questo genere musicale soprattutto e grazie a
mia madre, amante come me del genere musicale rock. Quando mia madre mi porta in auto a scuola, noi per
tutto il tragitto ci ascoltiamo i Queen, i Kiss… Durante tutta la mia vita il genere Rock è sempre stata la mia
musica preferita, ma col tempo ho imparato ad apprezzare altri generi musicali come il Pop e la musica Classica. Pratico la danza e questi due generi li ascolto molto spesso. Ora vorrei spiegarvi meglio cosa caratterizza
il genere Rock. Il Rock ha dei suoni molto forti, per via anche degli strumenti che li producono, ma non solo.
Molte volte i brani si completano con una o più voci forti. Ma perché ho detto molte volte??? Perché molti,
come me da piccola, associano il Rock a suoni forti e violenti, ma non è così. Prendiamo per esempio

Bohemian Rhapsody, dei Queen. Essa è una canzone che utilizza una base classica, che però è stata rivisita in
chiave Rock. Appunto per questo non bisogna associare sempre i suoni, le voci forti al Rock. Il questo breve
testo ho spiegato che cosa è per me il rock e alcune cose che bisogna sapere a riguardo. Una cosa che però
voglio ricordare è quella di non imporre ho criticare i generi musicali diversi al proprio, perché ognuno ha dei
gusti diversi, ed è per questo che il mondo è bello.
Arianna Ghersi 2° Media
La mia musica preferita è il rap, non so bene il perché, però ci sono tanti motivi e proverò a spiegarveli. Uno
dei tanti motivi è il fatto che rappare è più un’arte che una musica, rappare non significa solo scrivere una
canzone ma anche improvvisare sul momento e per fare questo bisogna riuscire a pensare molto velocemente. Inoltre il rap mi dà forza perché le canzoni hanno molta adrenalina e magari quando sono un po’ triste
o arrabbiato metto un po’ di rap per sfogarmi e tutto funziona meglio. L’ultima cosa che vi vorrei dire è che
imparare canzoni rap è molto difficile. Io quando le imparo sono sempre molto soddisfatto.
Vittorio Manzoni 2° Media
Il genere musicale che preferisco è il rap. Questo genere è molto diffuso nella cultura giovanile. Molti ascoltano questo genere in quanto è di moda e popolare. In molti specialmente le persone delle generazioni più
vecchie denigrano questo genere in quanto il linguaggio non è di loro gradimento. Molti si indignano solo
perché sentono qualche parolaccia nel testo della canzone. Io sinceramente consiglierei di ascoltare il testo
intero prima di giudicare una canzone. Secondo me infatti ci sono molte canzoni rap con un testo molto
profondo. Io ovviamente sto parlando del rap italiano, penso però che gli stessi concetti valgano anche per
le altre nazioni. Potrei citarne migliaia di canzoni rap con un significato. Come significato profondo intendo
ad esempio denunce sociali, testi personali e altre soggetti che trattino la società odierna e i suoi problemi,
ad esempio come in ’’90 minuti’’ canzone di Salmo che tratta le problematiche della nostra nazione. Sono
consapevole che ci sono molti altri generi musicali che abbiano qualcosa da dirci. Sinceramente gli altri generi
mi annoiano molto forse per il ritmo o forse perché trattano solo gli stessi argomenti come l’amore. Molti
pensano che la trap e la rap siano la stessa cosa. Sinceramente penso che la trap sia un po più banale e
monotona perché tratta spesso gli stessi argomenti. Ovviamente non sto dicendo che tutte le canzoni abbiano un significato o un testo profondo molte puntano di più ad altri aspetti della canzone. Tutto sommato
penso che il rap sia un genere validissimo che se ascoltato con attenzione possa mostrare anche lati poetici
con molte citazioni. Una canzone a parer mio molto poetica è ‘’lunedì” di Salmo.
Gabriele Coffetti 3° Media
Fin da piccola ho avuto la passione per la musica Pop, probabilmente per le melodie e i ritornelli orecchiabili,
i testi semplici e disimpegnati. I ritmi sono avvolgenti e si associano alla danza. Grazie a queste canzoni melodiche riesco a liberarmi, rilassarmi e sentirmi libera, dando sfogo anche al mio corpo. Infatti quando penso
alla libertà mi immagino di essere distesa su un prato verdeggiante ascoltando la musica Pop e danzando
armoniosamente. Il Pop sicuramente è il genere più popolare, ma nel corso del tempo la semplicità e l’immediatezza di questo genere è diventato più sofisticato e ricercato, soprattutto se si parla di musica Pop
contemporary R&B. Il contemporary R&B è un genere musicale che combina elementi di rhythm and blues,
pop, soul, funk e hip-hop, quindi combina il ritmo della disco music, la malinconia del soul e l’eleganza del
jazz. A me piacciono, particolarmente, le canzoni di Ed Sheeran un cantautore britannico che è stato fortemente influenzato dalla musica popolare irlandese. Le canzoni pop e contemporary R&B possono sembrare
apparentemente diverse, in realtà sono tutte accomunate dallo stesso ritmo. Esso si chiama “tresillo” che é
una singola unità del ritmo tipico della musica afrocubana, che è una musica popolare e sensuale. E’ proprio
questo che rende queste canzoni piacevoli, divertenti, disimpegnate e semplici, con un ritmo che invita alla
danza. I temi principali di queste canzoni sono i sentimenti, in particolare l’amore e le relazioni tra gli uomini.
Secondo me la musica è una forma d’arte e grazie alla musica pop, sebbene semplice, molti adolescenti e
bambini si interessano alla musica, divertendosi e condividendo il proprio tempo.
Anna Comi 3° Media

Perché è importante, se lo è, fare musica a scuola. Con il maestro Oliviero Biella.
5° classe
Musica è una materia che trovo utile e interessante dove non impari a fare calcoli o a leggere e scrivere cosa
che potrebbe far sembrare la musica inutile, ma semplicemente impari parte di queste cose in modo diverso.
Impari a leggere le note, a contare, a tenere il ritmo e studiare per riuscire a suonare uno strumento.
La trovo molto bella e importante anche perché sforzandoti capisci i tuoi limiti e impari a superarli. Per esempio quando suoni il flauto e non hai più il respiro, dopo un po’ che ti eserciti ti viene in modo naturale, anche
se prima di farlo provavi fatica.
A molti potrebbe sembrare una materia facile ma per altri potrebbe essere quella più difficile.
Imparare a tenere il respiro e tenere a memoria le note non è una cosa che a tutti riesce facilmente e proprio
per questo bisogna esercitarsi.
Per me la musica non è una cosa che leggi e impari ma una materia che a differenza di altre per arrivare
all'obiettivo devi praticare moltissime volte finchè non ti riesce bene.
Questa materia mi piace molto anche perché attraverso la musica esprime emozioni, sentimenti e storie che
ti fanno sentire infelici o contenti.
La trovo una materia divertente ma anche seria allo stesso tempo perché è complessa ma quando ti riesce
bene hai un’immensa soddisfazione del tuo lavoro e ti senti felice.
Bianca Bozzetto 5Elementare
Per me fare musica a scuola è importante perché dopo qualche ora di lezione dove bisogna pensare a quello
che bisogna dire, con la musica mi si libera la mente e non devo più pensare ma devo solo suonare. Ovviamente suonare non è facile come sembra specialmente se non sei dotato, però basta provarci e volerlo e alla
fine puoi diventare anche bravo. la musica è fatica e gioia, è impegno ed emozione. È ormai scientificamente
dimostrato che ha un ruolo fondamentale per la crescita, apre la mente, aiuta gli alunni ad apprendere. La
scuola è un luogo dove vogliamo vivere bene e la musica contribuisce al benessere psicofisico. In tante scuole
e anche molti alunni non pensano alla musica come una materia ma in realtà essa lo è come le altre soltanto
che a musica ci si diverte maggiormente perché si deve suonare, cantare, muoverci. Suonare uno strumento
musicale è considerato pure un hobby, perciò fare musica a scuola è molto simile a un hobby l’unica differenza è che a scuola si è in tanti e solitamente il maestro insegna più strumenti. Io studio batteria e quando
vado a lezione sono da sola con il mio maestro che non mi insegna esattamente le cose che imparo a scuola.
A scuola impariamo a cantare, suonare il flauto e tante altre cose. Più cresci più il maestro ti insegna cose più
difficili.
Valentina Zambetti 5 elementare
1°Media
La musica è indispensabile per l’uomo: come l’aria è essenziale per respirare, è ossigeno per l’anima e quando
l’ascoltiamo ci sentiamo vivi. Al di là dei gusti personali nessuno di noi può farne a meno e una vita senza
musica perderebbe armonia, sarebbe spenta. Perché la musica è libertà, forza, leggerezza. La musica è nata
insieme all’uomo e l’uomo non esiste senza musica. Nella preistoria era espressione del mondo spirituale e
nel mondo classico si accompagnava la musica alla lettura di opere letterarie. L’uomo da sempre ha avvertito
dentro di sé l’esigenza di ascoltare e produrre musica, perché la musica è un bisogno innato. La musica ha
diverse funzioni: intrattiene, ci fa divertire, ballare e ci tiene insieme. Quindi essa può trasformarsi in aggregazione, momento di festa e di socialità. Ma può essere anche ascoltata in solitudine. La ascoltiamo quando
siamo soli, per rilassarci, per distrarci e staccare la spina dalla monotonia quotidiana. La musica ha un effetto
terapeutico, è una sorta di medicina che ci aiuta a sentirci più leggeri e a scaricare le nostre emozioni. Quando
ci sentiamo tristi, stressati o stanchi ascoltiamo una canzone e ci sentiamo meglio. Quando ascoltiamo la
musica spesso chiudiamo gli occhi ed entriamo in contatto profondo con il nostro mondo interiore. Ci perdiamo. La musica è un viaggio che ci fa ritrovare noi stessi e accende la voglia di vivere e avvertiamo dentro
come una scarica, una nuova energia. Ci tiene compagnia, ci fa sentire meno soli e più compresi, ci capisce
meglio di chiunque altro, è’ come se ci parlasse e allo stesso tempo fosse capace di ascoltare quello che
proviamo. Ogni lingua ha le sue parole e persone di lingue diverse faticano a comprendersi, ma la musica

supera e abbatte ogni barriera. Mentre noi ascoltiamo una canzone nella nostra stanza, migliaia di persone
nel mondo staranno facendo lo stesso. La musica ci accomuna, ci rende uguali perché è un linguaggio universale, un mezzo di comunicazione ed espressione capace di trasmettere emozioni e le emozioni sono universali: amore, tristezza, allegria, speranza che arrivano come messaggi immediati, comprensibili e interpretabile da tutti. La musica ha significato anche da sola, senza bisogno di parole. La musica sa unire i popoli e le
persone: le persone si identificano in una canzone, così come un popolo. Ha la forza di unirci e renderci più
vicini. La musica aggrega, unisce, crea un noi, un gruppo, un insieme. È simbolo di libertà, rende gli uomini
liberi. Inoltre, la musica è parte del mondo in cui ogni giorno siamo immersi. La musica secondo me non è
semplicemente qualcosa di orecchiabile che ci fa distrarre: diventa parte di noi, sin da bambini e può farsi
portavoce di messaggi importanti. Personalmente ci sono brani che ascoltavo da bambina che mi hanno trasmesso messaggi positivi e che hanno in qualche modo contribuito a formare la persona che sono oggi. Ad
esempio, ci sono canzoni che mi hanno fatto capire l’importanza di essere sé stessi e far sentire la propria
voce. Altre mi hanno insegnato ad essere una persona positiva e a vivere ogni istante della vita perché prezioso. Altre mi hanno trasmesso il rispetto e l’amore per gli altri. Sono sicura che senza la musica oggi non
sarei la stessa persona. Chi fa musica, quindi, ha il potere con le sue canzoni di far stare meglio le persone, di
renderle più serene e farle sorridere. Ma la musica non è solo “leggera”, ma ha anche un peso importante
nella vita di ognuno. Non trasmette solo emozioni, ma anche insegnamenti e messaggi che restano dentro di
noi per tutta la vita e cambiano la nostra visione del mondo, delle cose. Quindi la musica ha una funzione
importante, non è puro intrattenimento e divertimento ma anche mezzo di riflessione e formazione. Se potessi esprimere un desiderio mi piacerebbe molto che all’interno della scuola venisse istituito un coro, perché
credo nella forza di aggregazione della musica e sono sicura che la musica sotto questa forma possa aiutare
i ragazzi a uscire dal proprio guscio e magari a mostrare il proprio talento.
Eleonora Oberti 1° Media
2° Media
Quando facciamo musica a scuola, provo varie emozioni che partano dalle più banali a quelle più forti, le
quali mi fanno capire i vari scopi o esigenze che hanno bisogno della musica per gli esseri umani e per me.
Può persino aiutarci a capire alcuni dei nostri limiti e delle nostre particolari sensibilità. Facciamo un passo
indietro, a che cosa serve la musica per gli esseri umani??? Per gli esseri umani la musica può servire come
una valvola di sfogo, ispirazione, benessere, concentrazione, un lavoro, gioia, un hobby, pazzia… può essere
tutto, ma spetta ad ogni essere umano scegliere come e quando utilizzarla. A me per esempio aiuta nei momenti tristi, a concentrarmi, a rilassarmi, a riempire del tempo inutilizzato. Tutte queste sensazioni, servono
nel mio caso a garantirmi tranquillità e felicità, ma ognuno percepisce l’utilizzo lo scopo della musica in modo
diverso. Un’altra domanda che però mi sono pongo è la seguente: la musica che ci circonda e ascoltiamo è la
migliore per queste nostre particolari esigenze? Nel mio caso, come magari quelli di altre persone, ogni tipologia/canzone musicale mi risolve una determinata esigenza. Per esempio il Rock risolve la mia esigenza di
essere forte quando sono stanca, delusa…, invece per esempio la musica classica risolve la mia esigenza di
serietà, tranquillità… Invece quando sono confusa, non so che cosa fare, ascolto una determinata canzone,
per esempio Roundtable Rival di Lindsey Stirling, ed essendo solo musica riesco a metter ben in chiaro tutto
quello che ho per la testa. Queste sono le varie emozioni che provo ogni volta che facciamo musica a scuola,
che però non faccio mai notare sia quando cantiamo che quando suoniamo, perché dentro di me sento come
una forza che mi trattiene. Invece quando sono a casa mia senza nessuno che mi possa sentire, questa forza
svanisce, inizio a cantare, a suonare senza timore. Tutto ciò, stare da sola nella mia cameretta o con solo
alcune determinate persone, crea sicurezza dentro di me, al contrario di quando sono in compagnia. Questo
è quello che provo io e lo scopo della musica che facciamo a scuola.
Arianna Ghersi 2° Media
La musica a scuola non è sicuramente una delle materie principali, ma secondo me è comunque importante.
Premetto che cantare e ballare non sono proprio le mie più grandi passioni (e in realtà non sono nemmeno
tanto brava…). In compenso però, mi piace tanto suonare. La musica a scuola la trovo comunque molto divertente e coinvolgente, soprattutto perché fatta tutti insieme. Infatti mi piace molto lavorare a gruppi o
coppie, soprattutto se il lavoro da svolgere è divertente. L’ora di musica è una lezione di svago, poiché non si

sta seduti al banco per prendere appunti. Durante l’ora ci si diverte cantando e suonando, si interagisce maggiormente rispetto alle altre materie, si balla… ma, si imparano comunque cose nuove. Come dal detto:”
Giocando si impara!” La musica infatti è comunicazione, con cui ci si capisce meglio anche senza parlare. Tutti
possono capirla anche parlando lingue diverse…questo per esempio è un altro dei motivi per cui secondo me
la musica è importante. Penso che la musica a scuola sia importante anche perché aiuta a rafforzare la memoria (imparando i testi delle canzoni), la calma, il lavoro di squadra (lavorando con i compagni), la pazienza
e la determinazione (perché si imparano i testi delle canzoni e i brani con il flauto, che non essendo facilissimi
ci si mette un po’ per impararli, ma essendo un attività divertente viene più voglia di studiare) e aiuta la
concentrazione facendoti “staccare la spina” per un attimo in modo tale che tu riesca a rimanere più attento
dopo. Per questo penso che la musica sia un’attività che può aiutare anche in futuro (come le altre materie),
sebbene non sia una delle più importanti. Questi sono i motivi per cui io penso che a musica a scuola sia
importante!
Beatrice Zanni
3° Media
L‘insegnamento della musica a scuola mi piace molto. É una materia diversa rispetto alle altre perché, per
come mi è stata insegnata, è meno teorica, ma sicuramente stimola la creatività ed è un mezzo attraverso
cui una persona può anche esprimere se stesso e la propria emotività. Per me ascoltare musica è soprattutto
divertimento, svago e una grande valvola di sfogo, ma l‘apprendimento a scuola della musica è soprattutto
impegno e sacrificio perché prevede che si debba imparare a suonare uno strumento musicale. Purtroppo
però non si ha, ad eccezione di una scuola a indirizzo musicale, la possibilità di scegliere quale strumento
suonare. Tuttavia a scuola cantiamo anche delle canzoni in gruppo e questo rappresenta per molti una situazione imbarazzante che limita la partecipazione. Ciò non significa però che non sia rilassante ascoltare anche
gli altri. Grazie alla musica sono riuscita a capire meglio me stessa, mi sento libera e provo emozioni molto
positive. Per esempio prediligo ascoltare musica con tematiche d’amore o d’amicizia e ciò mi ha fatto capire
che sono una persona molto sentimentale. Quando canto o suono mi sento libera però a volte, a causa della
mia timidezza, non riesco a dare il massimo, non riesco ad esprimere tutta me stessa soprattutto se altre
persone sono presenti. La mia musica preferita è quella pop e R&B Contemporary. Mi piacerebbe che anche
a scuola mi venisse chiesto cosa amo ascoltare e avere la possibilità di imparare a suonare alcuni brani che
mi piacciono. Lo stesso dicasi per i miei compagni, potrei conoscere generi musicali diversi. Penso dunque
che la musica sia terapeutica per l‘anima e costituisca una materia piacevole a scuola.
Anna Comi 3° Media
Perché è importante fare musica a scuola secondo me? Questa è una domanda che ci ha posto il professore
di musica, Oliviero Biella. Essa è interessante, ma allo stesso tempo complicata da rispondere. Quando facciamo musica a scuola, mi rendo conto che solo pochi si concentrano e fanno quanto richiesto, probabilmente
perché sottovalutano l’importanza di questa materia. Secondo me, invece, è una disciplina fondamentale,
perché oltre a divertirsi, si impara a coordinare il nostro corpo con la voce, con i suoni, con gli strumenti e
con il ritmo. Suonando, a parer mio, si iniziano a conoscere i nostri limiti e le nostre capacità fisiche e mentali,
che con molta pratica si possono migliorare. Pure la lettura del pentagramma richiede molte abilità, come
l’elaborazione veloce e simultanea di informazioni molto concentrate e un grande sviluppo di memoria. Sicuramente i gusti dei ragazzi delle medie, in confronto ai bambini più piccoli, sono molto vari, infatti può
capitare che la canzone, scelta dal prof. che gli alunni dovranno suonare o cantare, non rispecchi sempre i
gusti musicali di tutti quanti. Anche nella mia classe è capitato diverse volte che sorgessero dei conflitti per
la scelta di un brano da cantare. A volte nelle lezioni di musica mi piacerebbe cantare canzoni più attuali e
moderne, invece che quelle poco conosciute. Secondo me questo potrebbe migliorare e aumentare lo spirito
e la partecipazione da parte di alcuni compagni di classe, perché renderebbe la materia più stimolante. Dato
che frequento una scuola, in cui si studiano molte lingue, sarebbe anche interessante cantare canzoni in
lingue straniere per migliorare la pronuncia e imparare nuove parole. Allo stesso tempo si memorizzano anche la coniugazione dei verbi o i modi di dire del rispettivo idioma. Quando alla fine dell’anno scolastico o nel
periodo natalizio tutte le classi della scuola cantano davanti ai parenti, nonni, zii, amici, si impara ad affrontare le proprie paure e combattere l’ansia da prestazione. Questo è una delle poche cose che si possono

apprendere solo grazie a musica. Personalmente non toglierei mai questa materia neanche dal programma
dei ragazzi delle medie, perché è una disciplina in cui si scoprono delle abilità di noi stessi che prima non
conoscevamo.
Sofia Vinciguerra 3° Media

