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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, 26. Juni 2020

Besondere Situationen bedürfen besondere Massnahmen 17.0
Situazioni speciali necessitano di misure speciali 17.0
Heute bekommen Sie meinen letzten Rundbrief als Direktor der Schweizer Schule Bergamo.
Oggi ricevete la mia ultima circolare come direttore della Scuola Svizzera di Bergamo.
Alles hat einen Anfang und einen Schluss. Sieben Jahre durfte ich die Schule leiten, ihr mit allen Beteiligten
einen neuen Kurs geben. Ich glaube, wir haben zusammen viel erreicht, konnten sowohl im pädagogischen
als auch im Infrastrukturbereich neue Akzente setzen.
Ich verlasse eine Schule, die dank allen Lehrkräften immer neu erfunden wurde, innovativ ist und war, die
selbst in der Corona-Krise gut funktionierte.
Tutto ha un inizio e una fine. Per sette anni mi è stato permesso di gestire la scuola, di darle un
nuovo corso con tutte le persone coinvolte. Credo che abbiamo fatto molto insieme, siamo riusciti a
porre nuovi accenti sia in ambito pedagogico che infrastrutturale.
Lascio una scuola che, grazie a tutti gli insegnanti, è sempre stata reinventata, è stata innovativa e
ha funzionato bene anche durante la crisi Covid-19.
Ich danke allen an der Schule Interessierten für die vielen Anregungen, die in den letzten Jahren meinen
Schreibtisch erreicht haben. Einiges liess sich umsetzen, anderes wartet noch auf die Verwirklichung.
Ringrazio tutti coloro che sono interessati alla scuola per i tanti suggerimenti che sono arrivati alla
mia scrivania negli ultimi anni. Alcuni sono stati implementati, altri sono ancora in attesa di essere
realizzati.
Die Schule wird weitergehen, wird sich neuen Herausforderungen stellen müssen. Das wird gelingen, wenn
alle Akteure zusammenstehen und miteinander arbeiten. Eines muss aber klar sein: Die Schule kümmert
sich vorwiegend um die Anliegen und die Bedürfnisse der ihr anvertrauten Kinder. Und da haben wir an unserer Schule ausgebildete und bestens befähigte Lehrpersonen, die ihren Beruf lieben und sich dementsprechend voll einsetzen. Es ist an ihnen, die Richtung der Entwicklung einer Klasse vorzugeben. Es gehört
zu den guten Gepflogenheiten, diesen Anspruch auch von Seiten der Elternschaft zu respektieren und zu
akzeptieren. In diesem Sinne bitte ich Sie, auch in Zukunft die Aufgaben der Schule und jene des Elternhauses klar abzugrenzen. Sie tun Ihrem Kind damit einen grossen Gefallen.
La scuola continuerà, dovrà affrontare nuove sfide. Questo sarà possibile se tutti i coinvolti stanno
insieme e lavorano insieme. Ma una cosa deve essere chiara: la scuola si occupa principalmente
delle preoccupazioni e delle esigenze dei bambini che le sono affidati. E qui nella nostra scuola abbiamo insegnanti preparati e altamente qualificati che amano la loro professione e sono pienamente impegnati in essa. Spetta a loro stabilire la direzione dello sviluppo di una classe. Fa parte

della buona prassi rispettare e accettare questa esigenza anche da parte dei genitori. In questa prospettiva, Vi chiedo di continuare a definire chiaramente i compiti della scuola e quelli delle famiglie.
Farete un grande favore a Vostro figlio.
Es bleibt mir noch, Ihnen und Ihren Familien in Zukunft nur das Allerbeste zu wünschen. Bleiben Sie gesund
und begleiten Sie Ihr Kind verantwortungsvoll auf dem Weg zu einer eigenständigen, autonomen und gebildeten Persönlichkeit!
Non mi resta che augurare a Voi e alle Vostre famiglie solo il meglio per il futuro. Rimanete in salute
e accompagnate Vostro figlio in modo responsabile verso una personalità indipendente, autonoma
ed educata!
Mit freundlichem Gruss, cordiali saluti

Friedrich Lingenhag, Direktor
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Agenda dei compleanni estivi … tanti auguri a:
FALCHETTI
LUONGO
KUMAR
LIGUORI
MANGILI
MANGILI
LUSSANA
COZZO
ZAMBETTI
ZONCA
SCHOCH
BELTRAMI
GRECO
BETTOSTI
MAZZOTTA
OTTOLINI
FRANCESCONI

Filippo
Lorenzo
Sandhia Vittoria
Diego
Benedetta
Vittoria
Martina
Davide
Iacopo
Giorgia
Leya
Martina
Lorenzo
Jacopo
Nicola
Saverio Cesare
Iris

01-lug-11
02-lug-06
04-lug-09
31-lug-14
25-lug-14
07-lug-11
08-lug-11
13-lug-14
15-lug-07
16-lug-16
17-lug-13
24-lug-07
24-lug-12
25-lug-10
25-lug-11
25-lug-16
28-lug-10
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Lezioni a distanza classe per classe

Kindergarten

Es war schön mit euch. Wir sehen uns im September.
È stato bello con voi, ci vediamo a settembre!
Danke
Grazie

Gaby, Martina, Cristina e Michela

Vorschule
Liebe Eltern, liebe Kinder der Vorschulklasse.
Wir haben ein ereignisvolles Schuljahr hinter uns. Mit Höhen und Tiefen...aber eines ist immer geblieben...das Lachen der Kinder. Unser Klassenmaskottchen "Paulchen" hat den Kindern stets ein Lächeln gezaubert und so manchen Unsinn angestellt. Er hat mit den Kindern gesungen, gespielt und getanzt und stets
einen neuen Wortschatz mitgebracht :-)
Nun ist das letzte Kindergartenjahr für unsere "Kleinen" zu Ende. Ein neuer, spannender, aufregender und
lehrreicher Abschnitt steht uns gemeinsam bevor. Die Kinder haben bereits in den letzten Wochen beweisen
können: Wir sind soweit! Wir gehen in die Schule! Doch zuerst wünsche ich allen Eltern und Kindern einen
schönen Sommer und gute Erholung.
Danke Vorschulklasse 2019 / 2020
Cari genitori e cari bambini della Vorschule,
ci lasciamo alle spalle un anno scolastico ricco d’eventi. Con alti e bassi...ma una cosa c’è sempre
stata...il sorriso dei bambini. La nostra mascotte di classe "Paulchen" è sempre riuscita a regalare un

sorriso ai bambini e gli ha fatto anche qualche marachella. Ha cantata con i bimbi, giocato, ballato
con loro e li ha sempre accompagnati in un nuovo ambito lessicale :-)
Ormai l’ultimo anno di “Kindergarten” dei nostri “piccoli” volge al termine. Ci aspetta un nuovo traguardo emozionante, entusiasmante e ricco di cose da imparare. I bambini nelle ultime settimane
hanno già avuto modo di constatarlo: ormai ci siamo! Andiamo a scuola!
Ma per prima cosa auguro a tutti i bimbi e ai loro genitori una bella estate e tanto riposo.
Grazie Vorschulklasse 2019 / 2020
Julia Pezzotta

E1
Liebe Erstklässler
Diese Woche sahen wir uns zum letzten Mal auf GoogleMeet. Wir schrieben zu jedem Buchstaben des ABCs
unsere Lieblingswörter auf, und zur Feier, dass ihr nun das ganze Alphabet kennt, bastelten wir Kronen. Ihr
seid jetzt nämlich alle Buchstabenköniginnen und Buchstabenkönige. Bravo! J
Es war sehr schön, einige von euch am Mittwoch persönlich zu sehen und euch euer Buchstabendiplom und
das Zeugnis überreichen zu können! Ihr könnt ganz stolz auf euch sein! Ihr habt nämlich in diesem Jahr sehr
viel gelernt. Ihr kennt nun alle Buchstaben des ABCs, ihr lest bereits kleine Texte, ihr zählt und rechnet bis 20
und könnt noch etliches mehr. Super! Auch muss ich euch ein riesiges Kompliment für eure super Mitarbeit
auf GoogleMeet machen. J Denn auch wenn es schwierig ist, 1.5 Stunden via Bildschirm zu lernen, habt ihr
das sehr gut gemeistert! Hier möchte ich mich auch bei euren Eltern bedanken, denn ohne ihre wertvolle
Unterstützung hätte der Fernunterricht nicht funktioniert.
Ich wünsche euch wunderschöne Sommerferien und ganz viel Spass in der zweiten Klasse!
Ich hab euch lieb.
Cari bimbi della 1a classe,
questa settimana ci siamo visti per l’ultima volta su GoogleMeet. Abbiamo scritto la nostra parola
preferita per ogni lettera dell’alfabeto e per festeggiare il fatto che ormai conoscete tutto l’alfabeto
abbiamo realizzato una corona. Ora siete tutti dei re e delle regine dell’alfabeto. Bravi! J
Mercoledì è stato bello vedere personalmente alcuni di voi e potervi dare il vostro diploma delle lettere
e la pagella! Potete essere molto fieri di voi! Infatti in questo anno avete imparato molto. Ormai conoscete tutte le lettere dell’alfabeto, leggete già brevi testi, contate e sapete i numeri fino al 20 e
tanto altro. Super! E devo farvi anche un grande complimento per il vostro super lavoro in GoogleMeet. J Anche se è difficile imparare per un’ora e mezza stando davanti al computer lo avete gestito
benissimo! Qui desidero ringraziare anche i vostri genitori poiché senza il loro supporto la didattica a
distanza non avrebbe funzionato.
Vi auguro delle fantastiche ferie estive e tanto divertimento in 2a classe!
Vi voglio bene.

Viktoria

E2
Cari bambini,
Abbiamo passato un’avventura indimenticabile insieme! Siete stati meravigliosi, avete lavorato e imparato
tanto e vi ho visti quasi sempre solari e motivati. Avete imparato anche ad utilizzare il computer, questo vi
servirà anche in futuro.
Abbiamo fatto scuola a casa, al computer e anch’ io ho imparato tanto insieme a voi. Un giorno, quando sarai
un nonno o una nonna, magari racconterai questa esperienza ai tuoi nipotini!
Ormai siete grandi e pronti per la 3a classe. Ci siamo preparati bene e adesso potete riposarvi bene e godervi
le meritate vacanze.
Dopo le vacanze andrai in 3a classe. Avrai nuove maestre, nuove materie. Avrai più compiti e avrai dei voti.
Le prime settimane però farete un ripasso di tutto quello che abbiamo imparato in 2a classe. Andrà tutto
bene.
Per prepararti durante le vacanze ti consiglio di leggere tanto ad alta voce e di ripetere le tabelline. Hai anche
tutti i quaderni di 2a classe da finire. Potrai sempre mandarmi un’e-mail quando avrai delle domande.
Siete dei bambini speciali e vi porterò nel mio cuore. Vi voglio tanto bene!
Francisca
Cari genitori,
Auguro anche a voi una bellissima estate!
E’ stato un periodo molto intenso soprattutto per voi e vorrei ringraziarvi di cuore per il vostro lavoro. I bambini hanno fatto dei bei progressi grazie a voi
e il vostro impegno tutti i giorni. I bambini
hanno imparato tanto, non solo per la
scuola, ma per la vita. Più che mai ho capito
quanto fosse importante la collaborazione
tra famiglie e scuola, farò tesoro di questa
esperienza. E mi ritengo fortunata ad aver
potuto lavorare con voi. Ho imparato tanto e
anche sbagliato spesso, adattandomi alla
nuova realtà. Vi ringrazio anche per la vostra
pazienza con me e con la scuola.
Grazie di cuore.

Francisca

Liebe Zweitklässler
Es war sehr schön, am Mittwoch einige von euch wiederzusehen.
Ich danke euch, dass ihr immer mit voller Freude und Elan im Sportunterricht mitgemacht habt. Es bereitete
sehr viel Spass, mit euch zu turnen! Erinnert ihr euch beispielsweise noch an das „Speck“-Spiel, das ihr so
gerne gespielt habt oder an das Würfelbasketball oder die Postenläufe, die wir gemacht haben?
Es freut mich sehr, dass ihr auch während des Fernunterrichts fleissig weiter geturnt und meine wöchentlichen Inputs ausprobiert habt. So habe ich ein paar Videos erhalten, z.B. beim Seilspringen oder Tanzen. Wie
ich gehört habe, probierten teilweise sogar eure Mamas oder Omas Übungen aus. J
Für die dritte Klasse wünsche ich euch ganz viel Spass!
Cari bimbi della 2a classe,
Mercoledì è stato bello rivedere alcuni di voi.

Vi ringrazio per aver sempre partecipato con slancio ed entusiasmo alle lezioni di sport. Mi ha molto
divertita allenarmi con voi! Vi ricordate ancora il gioco „Speck“-Spiel, al quale giocavate così volentieri
o basketball con i dadi e la staffetta fatta insieme?
Sono contenta che anche durante la didattica a distanza vi siate allenati e che abbiate provato i miei
suggerimenti settimanali. Ho ricevuto un paio di video, ad esempio di chi saltava con la corda o ballava. Da quanto ho sentito hanno provato gli esercizi persino la vostra mamma e il vostro papà. J
Vi auguro tanto divertimento in 3a classe!
Eure Sportlehrerin, Viktoria
E3
Die Kinder der 3. Klasse haben in den letzten Monaten sehr fleissig und motiviert gearbeitet. Sie waren sehr
geduldig, bemüht und haben ein enormes Durchhaltevermögen gezeigt.
Ich bin sehr beeindruckt, wie Ihr Kind die Online – Lektionen gemeistert hat. Bravo! Eine grossartige Leistung!
Nun geht das Schuljahr zu Ende. Ich möchte mich bei Ihnen, liebe Eltern von ganzem
Herzen für Ihre tatkräftige Unterstützung und Vertrauen bedanken. Vielen Dank für
Ihre Geduld, Zeit und Bemühungen im 3. Schuljahr und besonders in den letzten Monaten.
Ich wünsche Ihnen und Ihrem Kind ganz schöne und erholsame Sommerferien.
Negli ultimi mesi gli alunni della 3a classe hanno lavorato molto diligenti e motivati.
Sono stati molto pazienti e si sono adoperati mostrando una grande capacità di resistenza.
Sono piacevolmente colpita per come i Vostri figli abbiano saputo gestire bene la didattica online.
Bravi! Una grande prestazione!
Orami l’anno scolastico volge al termine. Desidero ringraziare di cuore Voi genitori per l’energico sostegno e per la fiducia di mostrata. Grazie della Vostra pazienza, del Vostro tempo e die Vostri sforzi
in questa 3a classe soprattutto negli ultimi mesi.
Auguro a Voi e ai Vostri figli delle vacanze estive belle e riposanti.
Herzliche Grüsse
Natascha Hänggi
Liebe 3. Klasse
Ich bin sehr stolz auf euch, wie ihr das 3. Schuljahr gemeistert habt. Bravo! Ein grosses Dankeschön an euch
alle! Ich bin begeistert, wie fleissig und kreativ ihr in den letzten Monaten gearbeitet
habt. Es war mir eine grosse Freude, euch in dieser Zeit zu begleiten. Ihr habt es
einfach toll gemacht! Bald seid ihr schon in der 4. Klasse! Wow, wie schnell die Zeit
verging. Ich freue mich sehr, euch auch im 4. Schuljahr als Klassenlehrerin begrüssen
zu dürfen. Nun wünsche ich euch ganz schöne Sommerferien. Geniesst die Zeit, habt
viel Spass und Freude!
Cari alunni della 3a classe,
sono molto fiera di Voi, per come avete gestito questa 3a classe. Bravi! Un grande grazie a tutti voi!
Sono entusiasta per come avete saputo lavorare negli ultimi mesi in maniera diligente e creativa. È
stata sempre una grande gioia esservi accanto in questo periodo. Avete semplicemente fatto tutto
bene! Presto sarete già in 4a classe! Wow, come passa veloce il tempo. Sono molto felice di poter
essere ancora la vostra Klassenlehrerin. Non mi resta che augurarvi delle belle vacanze estive. Godetevi questo periodo, divertiti e rilassatevi!
Herzlichst,
Natascha
Cari bimbi,

finalmente ora possiamo un po’ riposarci!
Le lezioni di questo secondo semestre, in particolar modo, ci hanno assorbito molte energie e non è stato
facile affrontare questa sfida. Ma sono davvero entusiasta di come vi siete comportati e sono sicura che gli
sforzi fatti non sono stati vani. In qualche modo siamo stati comunque vicini e ci siamo visti ogni giorno e
questo ha dato modo anche a me di osservare come siete cresciuti e quanti cambiamenti avete fatto.
Sono sicura che a settembre sarà ancora più bello rivedersi e stare insieme!
Ora è tempo di vacanze e di relax…. Divertitevi, giocate e che nella vostra testa ci sia spazio solo per le cose
belle!
Ci rivediamo presto, sperando di poter tornare alla normalità delle nostre lezioni!
Un caro abbraccio,
la vostra Giorgia

E4
Liebe Schülerinnen und Schüler der vierten Klasse,
Eine ganz besondere Zeit geht zu Ende. Unser Motto war: Wir werden es schon schaffen! Zusammen haben
wir diesen Fernlern-Marathon jetzt gut geschafft! Das Team und ich sind sehr stolz auf dich und deine Klasse
und wir danken auch den Familien und Helfern, die dich dabei unterstützt haben.
Dein Ziel könnte man so zusammenfassen: trotz Corona-Virus gut weiter lernen! In unserem «virtuellen Klassenzimmer» in Classroom hattest du immer viel zu tun, fast immer hast du gut gearbeitet und konntest auch
den Klassenkameraden viele von deinen guten Ideen zeigen.
Du hast Mut und Geduld gezeigt und hast eine Menge Neues dazugelernt, auf jeden Fall weisst du jetzt, wie
du die Medien nutzen kannst: Viele von euch hatten auf diversen Geräten (Computer, Tablet und Telefon)
Zugang zu unserem «virtuellen Klassenzimmer» und waren auch sehr flexibel, von dem einen zum anderen
zu wechseln.
Dir und deiner Familie wünsche ich jetzt eine gute Ferienzeit und hoffe, ihr verbringt viele schöne – und
computerfreie – Momente!
Eine grosse «Luft-Umarmung»
von Birgit Eger
Cari alunne e alunni,
Un periodo molto particolare per tutti si conclude. Il nostro motto: noi ce la faremo! Insieme ce l’abbiamo fatta ad arrivare bene al traguardo di questa maratona di didattica a distanza. Tutte le insegnanti del team sono molto fiere di te e della classe, ringraziamo anche le famiglie e quanti ti hanno
dato supporto.
Il nostro obiettivo si potrebbe riassumere in una domanda: come puoi continuare a imparare cose
nuove, malgrado il Corona-Virus? Nella nostra aula virtuale «GoogleClassroom» trovavi sempre molti
compiti da fare, hai lavorato bene (quasi sempre) e potevi fare vedere ai compagni tante tue idee.
Hai dimostrato di avere coraggio e pazienza, hai imparato tante cose nuove, in ogni caso sei diventato
esperto nei media e sai come usarli al meglio. Tanti di voi avevano accesso a classroom da diversi
device (computer, tablet e cellulare) e si sono dimostrati molto flessibili anche quando dovevano cambiare da uno all’altro.
A te e alla tua famiglia auguro una buona vacanza e spero che passiate tanti bellissimi momenti –
senza computer!
Un grande «abbraccio di aria»
Birgit

Cari bimbi,
siamo arrivati al termine di questa lunga ed estenuante avventura!
Siete stati davvero bravissimi, voglio farvi i miei complimenti per tutto il lavoro svolto in questi mesi e dirvi
che sono fiera di come avete affrontato questa sfida, sicuramente più grande di voi. E’ stato difficile per noi
adulti, ancor di più per voi bambini che avete rinunciato a tanto….Ma sicuramente non vi siete arresi.
Ora è tempo di vacanze e di relax…..Divertitevi, giocate e che nella vostra testa ci sia spazio solo per le cose
belle!
Ci rivediamo a settembre, sperando di poter tornare alla normalità delle nostre lezioni!
Un caro abbraccio,
la vostra Giorgia
La quarta elementare ha preso la sfida della DaD nei migliori dei modi. Si sono rivelati, quasi tutti, propositivi,
diligenti e anche innovativi. In certe occasioni sono stati di grande aiuto, per esempio quando qualcuno non
aveva ancora il libro, ho notato con piacere che la cooperazione e la gentilezza non è mancata.
Abbiamo cominciato il terzo libricino ma non lo abbiamo concluso.
A settembre con rinnovato brio e allegria lo finiremo.
Buone e meritatissime vacanze!
Sylvia

E5
Questi cinque anni sono stati per voi un bellissimo e faticoso viaggio.
Tutti insieme siamo cresciuti e siamo cambiati.
La fine della classe quinta è sempre un momento colmo di gioia, di bilanci e di tristezza., quest’anno in
modo particolare. Chiamarli bambini o ragazzi? Quante volte me lo sono chiesta quest’anno…
Non sono più i piccoli che con i visi timorosi e gli occhi trepidanti hanno intrapreso questo cammino e non
sono ancora i ragazzi che ogni giorno provano ad essere. Sono un paesaggio e un passaggio che è cambiato,
cambia e cambierà.
Con un filo tenace fatto di cura e conoscenza ci siamo legati per un periodo della nostra vita. Molte volte
avrei voluto fare di più e meglio, rispondere sempre a tutti i loro bisogni e non sempre farmi prendere
dall’ansia della progettazione, della grammatica, degli esami…Ci ho provato!
Ora inizia un’altra pagina del loro futuro.
Ciascuno di loro mi ha reso diversa e mi ha svelato nuovi saperi; il nostro ruolo a scuola non è essere
mamma, è un ruolo diverso, ma pure sempre “un mestiere impossibile” come lo definiva Freud.
Ringrazio anche voi famiglie che in questi anni avete sempre cercato di rispettare la distinzione di ruoli tra
noi e voi, creando una sinergia utile alla crescita dei vostri figli.
Ciò che abbiamo seminato non è sempre misurabile nell’immediato e si spera possa essere valutato e apprezzato in futuro. E anche se il sistema ci costringe a valutarli, sappiate che quei voti non rappresentano la
persona, ma un momento della carriera scolastica.
Così, anche quando faremo dei bilanci, solo il tempo ci dirà quale destino avrà riservato ai nostri piccoli
grandi alunni, sperando di aver giocato un ruolo veramente importante.
Pur essendo stato un anno difficile e inimmaginabile nel suo svolgimento, sono contenta di aver lavorato e
di aver mantenuto un legame con tutti i ragazzi, che resterà nella memoria di ognuno di noi.
Buone meritate vacanze a tutti e grazie di cuore per il regalo di fine anno che ho ricevuto!
Giorgia

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

Die 5. Klasse hat in den letzten Monaten viel gearbeitet. Die Schülerinnen und Schüler haben über Erfindungen oder Erfinder eine Präsentation durchgeführt. Es war sehr beeindruckend, wie gut es online funktioniert
hat. Ich bin begeistert, wie kreativ sie den Auftrag „ein Online – Referat durchführen“ umgesetzt haben. Die
Schülerinnen und Schüler hatten tolle Ideen und waren sehr bemüht. In M&U haben wir uns in den letzten
zwei Wochen mit dem Thema „Verdauung“ beschäftigt.
In Mathematik und Geometrie haben wir die wichtigsten Themen der 5. Klasse abgeschlossen.
Ich möchte mich bei Ihnen, liebe Eltern ganz herzlich für die Zusammenarbeit und für Ihr Vertrauen bedanken. Ich wünsche Ihnen und Ihrem Kind alles Gute und schöne Sommerferien.
Negli ultimi mesi la 5a classe ha lavorato sodo. Gli alunni hanno condotto delle presentazioni su delle
invenzioni o sui loro inventori. Mi ha colpita vedere come abbia funzionato bene anche on line. Sono
entusiasta per come si siano impegnati creativamente nel compito di «svolgere delle presentazioni
online». Gli alunni hanno avuto delle belle idee e si sono impegnati molto. In M&U nelle ultime due
settimane ci siamo occupati del tema «la digestione».
In matematica e geometria abbiamo chiuso i principali temi della 5a classe.
Desidero ringraziare di cuore Voi genitori per la collaborazione e la fiducia dimostrate. Auguro a Voi
e ai Vostri figli delle belle vacanze e ogni bene.
Herzliche Grüsse
Natascha Hänggi
Liebe 5. Klasse
Nun geht das Schuljahr zu Ende. Es war schön, euch während zwei Jahren begleiten zu dürfen. Es war mir
eine Freude, Mathematik und M&U zu unterrichten. Die
schönen Erlebnisse werden mir in guter Erinnerung bleiben.
Ihr habt eine grossartige Leistung gezeigt. Ich bin stolz auf
euch, wie ihr das 5. Schuljahr gemeistert habt. Bravo!
Ich wünsche euch nun ganz schöne und erholsame Sommerferien.
Ormai l’anno scolastico volge al termine. È stato bello potervi
accompagnare per due anni scolasticiè stat una gioia per me
potervi insegnare matematica e M&U. le belle scoperte resteranno nei miei ricordi più belli. Avete dimostrato un’incredibile
prestazione. Sono fiera di voi per come avete gestito la 5a classe. Bravi!
Vi augure delle belle e rilassanti vacanze.
Alles Liebe,
Natascha
Ciao!!!!
Che bello, siamo arrivati alla fine di quest'anno!!! Siete diventati dei giganti, belli e grandi! Vi ho visto
creare delle tesine favolose, professionali e non banali, sono proprio contenta di aver potuto assistere a
questo vostro cambiamento!
Vi aspetto ancora più grandi l'anno prossimo, chi i primi giorni di scuola, chi invece quando avrà il tempo
per venirci a trovare… ci racconteremo le vacanze!
Un bacio a tutti, divertitevi tantissimo e a presto!!!!
Chiara

Martedì abbiamo fatto insieme l'ultima lezione in Meet di questo strano anno scolastico. È stato sicuramente
un anno bizzarro ed abbiamo avuto a che fare con sfide che non avremmo mai pensato di dover affrontare,
ma mi sento di dire che siete stati ampiamente all'altezza. Speriamo di poterci rivedere a settembre senza
uno schermo tra di noi!
Auguro a tutti di poter passare una serena estate!

Elena Cappellini
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Still und leise flimmerte die letzte Schulstunde über den Bildschirm. Es gab kein Jubeln und kein Feiern. So,
wie wir uns morgens begrüssten, verabschiedeten wir uns auch in die Ferien. Für mich ist es schön, die Schüler für das Zeugnis noch kurz zu treffen.
In dieser Zeit ist unser Schulschiff über einige hohe Wellen manövriert. Wir haben versucht, unsere Segel
stets im guten Wind zu halten. Wir haben unsere Matrosen angetrieben, über Funk die Verbindung zum Land
gehalten, unsere aktuelle Lage über den Radar sichtbar gemacht und vor allem den Kurs gehalten. Das Ziel
war klar, wenn auch manchmal erst im letzten Moment sichtbar aufgrund der sich verändernden Vorgaben
des Staates. Nun beruhigt sich die See, das Schiff liegt vor Anker im Hafen der Sommerinsel. Wir dürfen uns
ausruhen.
In dieser Zeit geht nun aber der Lotse von Bord. Das Steuer liegt jetzt in mehreren Händen. Wir Lehrkräfte
als Besatzung auf dem Schiff sind uns bewusst, dass sich nun einiges verändern wird. Doch das Ziel bleibt
weiterhin klar. Es ist, die Kinder und Jugendlichen gut zum Ufer zu bringen. Mit der konstruktiven Mitwirkung
aller soll die Fahrt sicher, kraftvoll und störungsarm verlaufen. Wir werden nach dem Sommer die Segel wieder setzen. Dafür werden wir alle am gleichen Strick ziehen.
Bis dahin wünsche ich Ihnen allen einen unbeschwerten Sommer!
L’ultima lezione è trascorsa silenziosa e sommessa attraverso lo schermo. Non c’è stato nessun giubilo
o festeggiamento. Così come la mattina ci salutavamo ci siamo anche congedati prima
delle ferie. Per me è stato bello poter brevemente vedere gli alunni per la consegna
della pagella.
In questi mesi la nostra nave ha navigato gestendo alcune onde alte. Abbiamo cercato
di mantenere in vento favorevole la nostra vela. Abbiamo incitato i nostri marinai a
mantenere i contatti con la terra via radio, abbiamo reso visibile la nostra attuale posizione con il radar e soprattutto abbiamo mantenuto la rotta. L’obiettivo era chiaro,
anche se a volte visibile solo all’ultimo momento a causa dei cambiamenti dell’ultimo
minuto delle condizioni. Ormai il mare si è calmato e la nave è ancorata al porto
dell’isola estiva. Possiamo rilassarci.
In questo periodo però il comandante scende. Ora il timone è in più mani. Noi insegnanti, come equipaggio della nave, siamo consapevoli che cambieranno alcune cose. Ma l’obiettivo
resta chiaro. Bisogna portare gli alunni salvi al porto. Con la costruttiva collaborazione di tutti la nave
può navigare sicura, piena d’energia e senza disturbo. Dopo le vacanze estive rimetteremo la vela.
Per questo tireremo tutti la stessa corda.
Fino ad allora auguro a tutti delle fantastiche ferie!

Helena Hilty
"Come sappiamo, non è stato facile, ma ce l'abbiamo fatta! Perché siete dei ragazzi in gamba che si sono
saputi adattare a questa strana situazione che mai nessuno di noi avrebbe immaginato di dover vivere.
Tra "problemi di connessione", "microfoni che non funzionano", "strane uscite da Meet", siamo comunque
riusciti a portare a termine l'anno scolastico nel migliore dei modi. La speranza è quella di poter riprendere a
vedersi faccia a faccia, senza uno schermo tra di noi.
Vi auguro di poter passare una serena estate, lontana da ogni tipo di schermo! ;)"

Elena Cappelini
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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
Grazie ragazzi, abbiamo portato a termine questo anno scolastico così strano. Non è stato sicuramente facile,
ma vi faccio i complimenti per esservi adattati così bene all'inusuale situazione che abbiamo dovuto vivere.
Anche se diverso, è stato bello vedervi lavorare dalle vostre case, con cani e gatti che partecipavano alle
nostre lezioni.
Ce l'abbiamo fatta, ora "siete liberi", state all'aria aperta e godetevi tutto quello a cui avete dovuto rinunciare
in questi mesi. Vi auguro di trascorrere una serena estate e spero di potervi rivedere faccia a
faccia, senza schermi, a settembre!
Elena Cappellini
Arte
Nelle ultime settimane durante le lezioni di arte abbiamo concluso il Rinascimento fiammingo e fiorentino.
A tale proposito, nella parte pratica, alcuni ragazzi hanno si sono mostrati
ben disposti a creare dei “quadri viventi”. La proposta era già nata prima del
confinamento e si era pensato di realizzare in classe un quadro vivente della
“Primavera” di Botticcelli.
Ciò non è stato possibile, però vedendo gli stupendi “quadri viventi” realizzati dalla 5° classe con Frau Boenke, ci ha dato la spinta per provare a realizzarli “a distanza”.

L’invito e stato quello di ricreare alcuni dipinti / affreschi che avevamo studiato in precedenza ed usare diverse applicazioni per creare la composizione / il fotomontaggio.
Irene Morales

Come abbiamo creato il nostro quadro vivente "L'ultima cena" di Leonardo da Vinci.
Per creare il nostro quadro vivente, come prima
cosa abbiamo cercato lo sfondo senza personaggi
del quadro su internet e la abbiamo scaricata nel
rullino . Dopodiché abbiamo scattato le foto di
tutti i personaggi dividendoci i ruoli. Per realizzare la foto dei personaggi, ci siamo vestite con i
vestiti che abbiamo trovato in casa e abbiamo
cercato di imitare le posizioni di ogni personaggio.
Una volta finita di scattare le foto, abbiamo tolto
lo sfondo lasciando solo i personaggi utilizzando
Picsart. Sempre con lo stesso programma abbiamo creato i 4 gruppi che si possono vedere sul
dipinto. Infine li abbiamo posizionati sullo sfondo
che avevamo caricato in precedenza. Per fare
questo compito ci abbiamo messo un pomeriggio
però ci siamo divertite!
Giulia e Beatrice, 2Media
creazione di Adamo
Per il compito “quadro vivente” ho realizzato “La creazione di Adamo” di Michelangelo. Per dare un’impronta
rock all’affresco io e mia sorella abbiamo indossato:
• giacca chiodo
• giacca di jeans
E come accessori:

•
•
•
•

1 birra
1 telefono
1 sigaretta
1 rossetto

Mia sorella mi ha aiutato facendo la parte di Dio, mentre mia mamma mi ha aiutato scattando la foto. Che
ho modificato aggiungendo dei tatuaggi, per renderla
ancora più originale.
Ho scelto “La creazione di Adamo” perché gli altri dipinti, in particolare “la Gioconda” li trovavo “noiosi”
Non ho impiegato molto tempo: più o meno 30 minuti
(meno della scorsa foto imitativa).
Mi sono divertita molto a creare quest’immagine ed il
risultato è stato soddisfacente, oltretutto la prof Morales ha modificato ha creato una seconda versione con
uno sfondo “cielo” rendendolo ancora più bello.
Alessandra 2Media

M3
Un saluto in immagini e parole
A questo link trovate il video di addio ai ragazzi di 3° media realizzato da Julia Pezzotta con i contributi del
team e dei genitori della classe.
Il video è scaricabile SOLO fino al 3 luglio 2020.
Purtroppo a causa del peso di quasi 1000 MG non abbiamo potuto caricarlo né sul nostro profilo youtube né
sul nostro sito internet.
Come da tradizione, sarà proiettato durante la festa di addio che organizzeremo a scuola per i ragazzi in
autunno a causa delle attuali, ben note limitazioni.
https://wetransfer.com/downloads/046534e9c53c5229ea92f03a4b0b620120200626074901/02010c5dff5dd552e0928e008472313e2020
0626074926/99467f
Lo sapete, ce lo siamo detti a video, sono molto triste e rammaricata di avervi dovuto salutare così, da uno
schermo. L'anno prossimo inizierete una nuova avventura e spero con tutto il cuore che possa essere una
bellissima nuova vita per tutti voi. Sono stati mesi difficili, voi siete stati bravi, anche se a volte vi siete fatti
rincorrere... ma va bene così. La cosa importante ora è che, anche in questa strana e difficile situazione, voi
siate riusciti a terminare il vostro percorso alla Scuola Svizzera Bergamo. Complimenti!
Mi mancherete tutti molto!
Buona estate e, soprattutto, buona vita ragazzi miei!

Una riflessione …by Sylvia Bettaglio
We used to teach you at school
Now we teach you in your room
We will teach you in your house
We will teach you with your mouse
We will teach you here & there

Elena Cappellini

We will teach you because we care
So just do your very best
And don’t worry about the rest
This was a poem I came across during the first week of Covid. Little did we know about what we were to deal
with in the rapid and unplanned move to home learning.
But still, we had lots of energy and good will.
The positive outcomes of this time have been very different for each of our students. They have also been
very different for each of us teachers.
We needed to acknowledge this, accept and support these differences.
We had to keep an eye on the witty ways of cheating some our students developed, as well as learning a
new way of teaching while we presented it to our students. We needed to ensure that we moved gently
around those kids that were struggling with a not so easy internet connection, with parents that were engaged in their jobs, with grandparents in hospital and so on.
It was mainly a matter of “ trial and error” or “ learn by doing”.
We were amazed to see how some students that had struggled in class, managed to work better from home
where their attention was not so easily disturbed while others missed the collaboration during the Meet
lessons.
We tried to give a clear structure to the home -schooling. Some students discovered how pleasant it was the
sensation of being at home with their families. Others struggled with the home environment because relationships were strained. Some parents had to work more than usual in hospital and they found themselves
home alone.
Covid did not have an equal impact or equivalent measures on each of our students neither did on us, teachers.
One thing has to be acknowledged and recognised and it is that
to a large degree children have missed their friends and teachers during the physical isolation. We have
missed our colleagues and our coffee breaks dearly too. We came to understand that we all have the same
“core needs“ for relationships and team work.
As educators we have come to recognise that it’s vital that we don’t lose sight of the great amount of media
knowledge we have forcedly learnt In these past months and the clear impact it will have next school year
when we’ll come back to a “ normal” world of face -to - face school life.
As a school team , we have taken note of all we have lost and found over the past few months.
These reflections on our experience can help us understand what really matters to us personally and collectively. I do hope these reflections will become a well grounded foundation for a successful new school year.

Ein Gruss auf euren weiteren Weg!
Liebe Schülerinnen und Schüler der dritten Media
Cari alunni della terza Media,
Drei Jahre habe ich euch in Mathematik und Geometrie unterrichtet. Zusammen haben wir gelitten, haben
uns gefreut, haben uns nicht verstanden, haben wieder zueinander gefunden und letztlich: in den allermeisten Fällen haben wir zusammen das gesteckte Ziel erreicht.
Per tre anni vi ho insegnato matematica e geometria. Insieme abbiamo sofferto, abbiamo gioito,
non ci siamo capiti, ci siamo ritrovati e infine, nella stragrande maggioranza dei casi, abbiamo raggiunto insieme l'obiettivo prefissato.
Nun werdet ihr die obligatorische Schulzeit beenden und euch neu ausrichten, eure Interessen werden nun
euren weiteren Bildungsweg bestimmen.
Ora finirete la scuola dell'obbligo e vi riallineerete, i vostri interessi determineranno ora la vostra
ulteriore formazione.
Mathematik erfahren ist auf eine Art wie der Lebensweg, der noch vor euch liegt: Eine stete Suche nach
einem Platz in der Gesellschaft, der euch und euren Fähigkeiten gerecht wird. Dabei gilt es Hürden zu überwinden, die sich euch in den Weg stellen werden. Da helfen euch eine klare Analyse der gegebenen Situation und die Gewissheit, dass sich mit einer nur leicht variierten Sichtweise des aufgetauchten Problems
neue Lösungswege auftun.
L'esperienza della matematica è in un certo senso come il cammino della vita che ancora vi aspetta:
una costante ricerca di un posto nella società che si adatti a voi e alle vostre capacità. Ci sono ostacoli da superare che vi intralceranno. Un'analisi chiara della situazione data e la certezza che una
visione leggermente diversa del problema che si è venuta a creare vi aiuterà a trovare nuove soluzioni.
Festgefahrene Meinungen und stures Festhalten an einmal als Gewissheit erlebten Grundprinzips werden
euch kaum behilflich sein, um in der Welt zu bestehen. Offenheit für Neues und ein wacher Geist werden
euch helfen, eure gesteckten Ziele zu erreichen. Davon bin ich überzeugt!
Le opinioni testarde e l'adesione ostinata a un principio di base, una volta vissuta come certezza,
difficilmente vi aiuteranno a sopravvivere nel mondo. L'apertura alle novità e una mente vigile vi
aiuteranno a raggiungere i vostri obiettivi. Ne sono convinto!
Es waren alles in allem positive Jahre, die wir zusammen gestalten konnten. In dieser Zeit haben wir verschiedentlich miteinander Probleme - und nicht nur mathematische - angeschaut und versucht, Lösungswege zu finden. Verliert nie die Neugier, Ungewohntes und vermeintlich Unlösbares anzugehen! Scheitern
ist dabei willkommen, hilft es doch, das gegebene Problem aus einer anderen Optik zu betrachten.
Tutto sommato, sono stati anni positivi che siamo riusciti a plasmare insieme. Durante questo periodo abbiamo esaminato i problemi - non solo quelli matematici - e abbiamo cercato di trovare soluzioni. Non perdete mai la curiosità di affrontare l'insolito e apparentemente irrisolvibile! Il fallimento è benvenuto, in quanto aiuta a guardare il problema da una prospettiva diversa.
Ich wünsche euch in den kommenden Jahren viel Freude mit den auf euch wartenden Herausforderungen!
Vi auguro tanta gioia nei prossimi anni con le sfide che vi attendono!
Fritz Lingenhag

