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Rundschreiben 25                                  Schuljahr 2017/2018 
 
 
Unser Jahresthema:     Wir helfen einander immer und überall / ci aiutiamo tutti sempre e ovunque 
 

 
Bergamo, 16. März 2018 

Liebe Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Freunde der Schweizer Schule Bergamo, 
 

Erste Frühlingsboten sind eingetroffen: Bei Sonnenschein und ange-
nehmen Temperaturen konnten die Schülerinnen und Schüler auch 
mit leichterer Kleidung in die Pause gehen.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Am nächsten Montag ist Vatertag! Dazu hat eine Schülerin der 
fünften Klasse ganz eigenständig dieses Gedicht verfasst. Wirk-
lich eine Liebeserklärung an die Eltern, an Vater und Mutter!  
 
Dem habe ich nichts weiter beizufügen. 
 
 
 

Mit freundlichem Gruss 
 
 
 

Friedrich Lingenhag, Direktor 
 
 
 



         
  

 

1 Agenda 
 
Montag, 19. März 2018   E3 – M1 ab 10 Uhr City-X-Projekt: Wir zeichnen Bergamo! 
Donnerstag, 29. März 2018  alle  letzter Schultag vor den Osterferien 
Montag, 9. April 2018   alle  Schulbeginn nach Osterferien 
Montag, 9. April 2018   KG – 3.Klasse Puppentheater 
Dienstag, 10. April 2018 17:00 Uhr Lehrer/innenkonferenz 
Donnerstag, 12. April 2018  20:00 Uhr Sitzung des Schulrates 
Samstag, 14. April 2018 10:00 Uhr 125 Jahre Schweizer Schule Bergamo: Veranstal-

tung mit der Uni Bergamo zum Thema: "Il cigno 
canta ancora..." - la pedagogia di Johann Heinrich 
Pestalozzi alla prova delle sfide educative e didatti-
che odierne. Dr. Evelina Scaglia, Dozentin an der 
Universität Bergamo, Michela Viganò 

Freitag, 20. April 2018 20:00 Uhr Fest Ex-Alumni der Schweizer Schule Bergamo  
Samstag, 5. Mai 2018 10.00 Uhr 125 Jahre Schweizer Schule Bergamo: Veranstal-

tung mit der Uni Bergamo zum Thema: "L'acquisizi-
one linguistica. La prospettiva della seconda lin-
gua". Prof. Bernini 

 
Mittwoch , 9. Mai 2018 M3 Delf A2 Examen 
 
 

2 CityX - Io, Bergamo – 2018  -  ein Kunstprojekt  
 
Lunedì, 19 marzo anche i nostri alunni dalla 3° classe alla 1° media sa-
ranno coinvolti dall’artista tedesca Doris Graf (www.dorisgraf.de) nel 
progetto internazionale “CityX - Io, Bergamo – 2018”. 
 
 
Guidati e stimolati dall’artista, saranno chiamati a ridisegnare angoli o 
aspetti della propria città così come li vedono loro o li vorrebbero ve-
dere/vivere. Vi saranno le medesime attività in altri spazi pubblici della 
città quali il liceo Fantoni, l’università, il Lazzaretto, l’Oratorio Santa Cate-
rina, i mercati rionali ecc … 
 
 
Tutti i lavori saranno esposti in 

una mostra finale presso il Fantoni HUB in via Camozzi, passaggio 
via Sora dal 29/03 al 14/04/18. 

 
Questo progetto è già 
stato sperimentato con 
successo a Rio de Janeiro, 
San Paolo, Ulma, Istan-
bul, San Genesio (Alto Adige), Salvador e Avana. 
Siamo felici di aderire all’iniziativa per la sua rilevanza artistica, cul-
turale e anche linguistica, dato che l’artista parlerà agli alunni solo 
in tedesco. 
  

   
 
 



         
  

 

3 Pestalozzi , the Natural  approach and learn by doing. 
 
When I arrived in Italy and started teaching English I discovered that Italians had the English grammar at 
their fingertips, but when it came to speaking...their communicative skill was not good, they became jit-
tery! Too afraid of cutting up a poor figure.  Pestalozzi would have said that there was a big gap between 
knowledge and ability. It is clear: a person who knows a lot but lacks ability is unsuitable for life, is a mis-
shapen person. Knowledge alone does not help a person, even if he fills his whole head with it. What is ef-
fective in life is ability. Mere knowledge can quickly be forgotten whilst a developed ability continually 
proves itself helpful and useful. For this reason, Pestalozzi clearly focuses attention on ability, and 
knowledge has to be at the service of ability. By no means should school simply fill the heads of young peo-
ple with a large amount of undigested knowledge, but must always aim for ability, for the command of 
skills in all its activities. 
This can easily be demonstrated by an example of grammar in the field of language acquisition. It is quite 
possible that a pupil knows all the rules of grammar that apply within a language and yet still cannot formu-
late fluently and correctly, cannot express himself verbally and has a very limited vocabulary. He is in fact 
lacking everything that is important in life, that is, to have a good spoken and written command of the lan-
guage. None will be interested in his extensive knowledge of the language by itself. On the other hand, it is 
possible that somebody has a very good command of a language but knows only the most important rules 
of grammar. Perhaps he will discover one day that to broaden his knowledge of grammar might improve his 
language ability, and then this acquisition of knowledge is in the correct relationship to the ability: it is serv-
ing the ability. 
What has been demonstrated in the field of language applies to all subjects. It becomes most obvious in the 
areas of physical and craft skills. To know how to knit, how to use a plane, how to deal with a ball and so 
forth is perhaps interesting but is only of use to a person when he is actually able to do all this, and as we 
all know, this can only be achieved through doing, through practice – in fact, precisely through the use of 
powers.  
And so, a teacher carrying out her profession according to Pestalozzi’s views will repeatedly ask herself: 
have I merely passed on knowledge that will soon be forgotten, or have the pupils improved their ability? 
 

by Sylvia Bettaglio 

4 M3 - La geografia rappresentata 
 
Venerdì abbiamo lavorato in gruppi, scelti da noi stessi, per sintetizzare graficamente il capitolo dedicato 
agli Stati Uniti. In un’ora dovevamo leggere e riassumere su cartelloni i paragrafi che ci erano stati asse-
gnati: gli Stati Uniti dal punto di vista fisico, sociale e economico. Abbiamo dovuto esercitare non solo le 
nostre capacità di sintesi, ma anche grafiche, nonché retoriche, dato che l’obiettivo – raggiunto! – era 
esporre al resto della classe i cartelloni.  



         
  

 

5  „Indianer“ in der 4. Klasse 
 

Im Fach Mensch und Umwelt haben die Kinder der 4. 
Klasse in den letzten Wochen viel über einzelne India-
nerstämme Nordamerikas und deren Lebensgewohn-
heiten erfahren. Auch im Arte-Unterricht wurde das 
Thema „Indianer“ aufgenommen. In den letzten zwei 
Wochen haben wir Traumfänger gebastelt. Einige Kin-
der konnten es kaum erwarten, die Traumfänger nach 
Hause nehmen zu können. So hoffen die Kinder, dass sie 
nun nur noch schöne Träume haben werden. 
Die Kinder haben sich Mühe gegeben und mit grosser 
Sorgfalt gearbeitet. Die Resultate sind erstaunlich... Su-
per gemacht, 4. Klässler!  

Daniela 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6 Naturwissenschaften in der M1 :  Dichte 
 
In M1 abbiamo finito il lavoro sulla densità.  
 
A conclusione del lavoro svolto i ragazzi divisi in gruppi dovevano preparare un cartellone, esposto nei cor-
ridoi, un video che presenteremo ai genitori e un foglio word in cui spiegavano l’esperimento da poter met-
tere nella circolare. Qui di seguito trovate i 4 lavori. 
 
ESPERIMENO A STRATI 
 
Materiale:  
Acqua calda / detersivo per piatti, alcool, olio di mais (possibilmente non a filo), 
barattolo di vetro\ciotola “Eimer” 
 
Procedimento: 
 
Versare l’acqua nel barattolo. Versare quindi il detersivo per piatti. Fare lo 
stesso procedimento con l’alcool. Infine versare l’olio lentamente (vi consiglie-
remmo di versarla sul lato del contenitore per non creare vortici). Le sostanze si 
separano perché hanno una densità differente, il più denso è il detersivo per i piatti, poi l’acqua, l’alcool ed 



         
  

 

infine l’olio che è il meno denso e galleggia sopra tutte le altre sostanze. 
Questo dovrebbe essere il risultato!!!!  
 

Ruben, Bianca, Lorenzo L. e Gabriele 
 
 
 
 
IL MARE IN MINIATURA 
 
E’ un esperimento che abbiamo fatto nelle lezioni di scienze con l’insegnante Chiara Pizzigalli 
 
Occorrente: 
Un barattolo di vetro di media grandezza con il suo tappo , un pennarello scarico (preferibilmente blu o az-
zurro), olio per frittura, acqua, un foglietto di 7 cm x 5 cm, forbici, un bastoncino. 

         
Procedimento: 

 Inserire nel barattolo vuoto dell’acqua fino a metà. 

 Per colorare l’acqua, mettete all’interno dell’acqua il pennarello scarico.  

 Dopo aver colorato l’acqua, inserite nel barattolo l’olio per frittura fino all’orlo. 

 Se volete provare, scuotete il barattolo e come risultato, avrete un tornado d’acqua ma in breve 
tempo vedrete che l’acqua si separerà dall’ olio, perché l’olio ha la densità minore dell’acqua. 

 Per fare la barchetta bisogna:  
 

 Finita la barchetta, inseritela nell’ apposito 
contenitore e fatela   affondare nel barattolo 
pieno d’olio, aiutandovi con un bastoncino. Ve-

drete che la barca galleggerà sull’ acqua ma non 
sull’ olio, perché essa ha la densità maggiore 

dell’olio ma minore dell’acqua. 

 Chiudete il barattolo e assicuratevi che non 
perda il contenuto. 

 Ammirate il vostro esperimento e muo-
vendo il barattolo potrete ammirare l’effetto 
mare.  

 
 
 
 

 
 

 
 
Sofia, Marco, Lorenzo, Tommaso 
 
 
 
 



         
  

 

ESPERIMENTO SULLA DENSITA’ 
 
Materiali:  
1 Cubo di plastica pieno di ferro / 1 Cubo di plastica pieno di Pietra Pomice / 1 Cubo di plastica pieno di Sas-
solini / 1 Cubo di plastica pieno di legno di Betulla / 1 Cubo di plastica pieno di legno di Ciliegio / 1Cubo di 
plastica pieno di Alluminio / 1 Cubo di plastica pieno di Piume / 1 Cubo di plastica pieno di Spugna / 1 Cubo 
di plastica pieno di lana / 1 Bilancia / 1 Bacinella per Acqua 
 
Procedimento: 

 Abbiamo calcolato il volume dei CUBI facendo il prodotto delle 3 di-
mensioni: i cubi hanno un volume di 140 cm2. Abbiamo quindi calco-
lato la massa dei vari cubi pesandoli sulla bilancia.  

 Facendo massa fratto volume abbiamo ottenuto la densità.  

 Abbiamo immerso i cubi nell’ ACQUA; Se il CUBO galleggia, la DEN-
SITA’ dell’acqua è maggiore rispetto a quella del cubo, se invece il cubo 
va a fondo, la densità dell’acqua è minore rispetto a quella del cubo. 

 Per esempio abbiamo immerso nell’ acqua il cubo di piume, esso 
galleggiava quindi la densità dell’acqua è maggiore rispetto a quella del 
cubo pieno di piume. Abbiamo immerso anche il cubo di ferro e ab-
biamo notato che non galleggia quindi la densità dell’acqua è minore 
rispetto a quella del cubo di ferro. 
 

Nicolò Marchesi, Federico Calvo, Tommaso Santini, Anna Comi 
 
 
ESPERIMENTO: ARANCIA 
 

Un giorno di gennaio abbiamo fatto molteplici esperimenti, ma quello che ci ha 
colpito di più è stato quello dell’aran-
cia.  
 
Per questo esperimento abbiamo 
usato: una scatola di plastica piena 
d’acqua e un’arancia.                                                                    
Per prima cosa abbiamo versato l’ac-
qua nella scatola di plastica, poi ab-

biamo aggiunto l’arancia con la buccia e questa galleggiava per-
ché l’arancia con la buccia è meno densa dell’acqua. 

 
A questo punto abbiamo sbucciato 
l’arancia, non galleggiava perché 
senza buccia diventa più  densa 
dell’acqua.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



         
  

 

ESPERIMENTO: L’UOVO 
 
Un altro esperimento che ci ha colpito è stato quello 
dell’uovo. 
Per questo esperimento abbiamo usato: un contenitore 
di plastica trasparente pieno d’acqua, un uovo, del sale 
fino e un cucchiaio. 
Abbiamo messo l’uovo nel contenitore pieno d’acqua, 
questo non galleggiava, infatti l’uovo è più 
denso dell’acqua. 
 

 
 
Abbiamo aggiunto 5 cucchiai di sale, mescolato bene finché il  
sale non si è sciolto e abbiamo rimesso dentro lo stesso uovo. 
 

 
 
 
L’uovo galleggiava perché è meno denso dell’acqua salata. 
Questo ci ha fatto capire che l’acqua dolce è meno densa dell’acqua salata.  
 
 
 

 
Ginevra, Marlene, Samuele Giacovelli e Samuele Gesini 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



         
  

 

 
Circolare n. 24                     anno scolastico 2017/2018 
 
 
Il nostro tema dell‘anno:     Wir helfen einander immer und überall / ci aiutiamo tutti sempre e ovunque 
 
 

Bergamo, 16 marzo 2018 
 
 
Cari genitori, 
cari alunni, 
cari amici della Scuola Svizzera Bergamo, 
 
 

sono arrivati i primi segnali primaverili: con i caldi raggi del sole e le 
temperature più miti, i bimbi possono uscire in pausa anche con in-
dumenti più leggeri.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Lunedì si celebra la festa del papà! Un’alunna della 5a classe ha 
composto in autonomia questa poesia. Una vera dichiarazione 
d’amore, a papà e mamma!  
 
Non ho altro da aggiungere. 
 
 
 

Cordiali saluti 
 
 
 

 
Friedrich Lingenhag, Direttore 

 



         
  

 

1 Agenda 
 
Lunedì, 19 marzo 2018   E3 – M1 dalle 10:00 progetto “CityX – disegniamo Bergamo” 
Giovedì, 29 marzo 2018   tutti  ultimo giorno di scuola prima delle vacanze pasquali 
Lunedì, 9 aprile 2018   tutti  inizio scuola dopo le vacanze pasquali 
Lunedì, 9 aprile 2018   KG – 4° classe Puppentheater 
Martedì, 10 aprile 2018   ore 17:00 riunione insegnanti 
Giovedì, 12 aprile 2018   ore 20:00 riunione del consiglio 
Sabato, 14 aprile 2018                               ore 10:00 125 anni Scuola Svizzera Bergamo: evento in colla-

borazione con l’Università di Bergamo sul tema: “"Il 
cigno canta ancora..." - la pedagogia di Johann Hein-
rich Pestalozzi alla prova delle sfide educative e di-
dattiche odierne” Dott.ssa Evelina, Scaglia, docente 
all’Università di Bergamo, e Michela Viganò 

Venerdì, 20 aprile 2018   ore 20:00 festa ex alunni della Scuola Svizzera Bergamo 
Sabato, 5 maggio 2018                              ore 10:00 125 anni Scuola Svizzera Bergamo: evento in collabo 

razione con l’Università di Bergamo sul tema L'ac-
quisizione linguistica. La prospettiva della seconda 
lingua". Prof. Bernini 
 

Lunedì, 9 maggio 2018   M3  esame francese Delf A2 
 
 

2 CityX - Io, Bergamo – 2018  -  ein Kunstprojekt  
 
Lunedì, 19 marzo anche i nostri alunni dalla 3° classe alla 1° media sa-
ranno coinvolti dall’artista tedesca Doris Graf (www.dorisgraf.de) nel 
progetto internazionale “CityX - Io, Bergamo – 2018”. 
 
 
Guidati e stimolati dall’artista, saranno chiamati a ridisegnare angoli o 
aspetti della propria città così come li vedono loro o li vorrebbero ve-
dere/vivere. Vi saranno le medesime attività in altri spazi pubblici della 
città quali il liceo Fantoni, l’università, il Lazzaretto, l’Oratorio Santa Cate-
rina, i mercati rionali ecc. … 
 
 
Tutti i lavori saranno esposti in 

una mostra finale presso il Fantoni HUB in via Camozzi, passaggio 
via Sora dal 29/03 al 14/04/18. 

 
Questo progetto è già 
stato sperimentato con 
successo a Rio de Janeiro, 
San Paolo, Ulma, Istan-
bul, San Genesio (Alto Adige), Salvador e Avana. 
Siamo felici di aderire all’iniziativa per la sua rilevanza artistica, cul-
turale e anche linguistica, dato che l’artista parlerà agli alunni solo 
in tedesco. 
  

   
 
 



         
  

 

3 Pestalozzi , the Natural  approach and learn by doing. 
 
When I arrived in Italy and started teaching English I discovered that Italians had the English grammar at 
their fingertips, but when it came to speaking...their communicative skill was not good, they became jit-
tery! Too afraid of cutting up a poor figure.  Pestalozzi would have said that there was a big gap between 
knowledge and ability. It is clear: a person who knows a lot but lacks ability is unsuitable for life, is a mis-
shapen person. Knowledge alone does not help a person, even if he fills his whole head with it. What is ef-
fective in life is ability. Mere knowledge can quickly be forgotten whilst a developed ability continually 
proves itself helpful and useful. For this reason, Pestalozzi clearly focuses attention on ability, and 
knowledge has to be at the service of ability. By no means should school simply fill the heads of young peo-
ple with a large amount of undigested knowledge, but must always aim for ability, for the command of 
skills in all its activities. 
This can easily be demonstrated by an example of grammar in the field of language acquisition. It is quite 
possible that a pupil knows all the rules of grammar that apply within a language and yet still cannot formu-
late fluently and correctly, cannot express himself verbally and has a very limited vocabulary. He is in fact 
lacking everything that is important in life, that is, to have a good spoken and written command of the lan-
guage. None will be interested in his extensive knowledge of the language by itself. On the other hand, it is 
possible that somebody has a very good command of a language but knows only the most important rules 
of grammar. Perhaps he will discover one day that to broaden his knowledge of grammar might improve his 
language ability, and then this acquisition of knowledge is in the correct relationship to the ability: it is serv-
ing the ability. 
What has been demonstrated in the field of language applies to all subjects. It becomes most obvious in the 
areas of physical and craft skills. To know how to knit, how to use a plane, how to deal with a ball and so 
forth is perhaps interesting but is only of use to a person when he is actually able to do all this, and as we 
all know, this can only be achieved through doing, through practice – in fact, precisely through the use of 
powers.  
And so, a teacher carrying out her profession according to Pestalozzi’s views will repeatedly ask herself: 
have I merely passed on knowledge that will soon be forgotten, or have the pupils improved their ability? 
 

by Sylvia Bettaglio 
 

4 M3 - La geografia rappresentata 
 
Venerdì abbiamo lavorato in gruppi, scelti da noi stessi, per sintetizzare graficamente il capitolo dedicato 
agli Stati Uniti. In un’ora dovevamo leggere e riassumere su cartelloni i paragrafi che ci erano stati asse-
gnati: gli Stati Uniti dal punto di vista fisico, sociale e economico. Abbiamo dovuto esercitare non solo le 
nostre capacità di sintesi, ma anche grafiche, nonché retoriche, dato che l’obiettivo – raggiunto! – era 
esporre al resto della classe i cartelloni.  



         
  

 

5  „Indiani“ in 4a classe 
 

Nella materia Umono e Ambiente nelle ultime 
settimane gli alunni della 4° classe hanno scoperto 
molte cose sulle tribù indiane del Nord America e sui 
loro usi e costumi. Il tema degli indiani è stato affron-
tato anche nella lezione di arte. Nelle ultime due setti-
mane abbiamo realizzato degli acchiappa sogni. Alcuni 
bimbi non vedevano l’ora di poterli portare a casa poi-
ché sperano di poter fare solo bei sogni. 
I bambini si sono impegnati molto e hanno lavorato con 
grande attenzione. I risultati sono sorprendenti...  
 
ottimo lavoro alunni della 4a!  

Daniela 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6 Scienze in M1 :  densità 
 
In M1 abbiamo finito il lavoro sulla densità.  
 
A conclusione del lavoro svolto i ragazzi divisi in gruppi dovevano preparare un 
cartellone, esposto nei corridoi, un video che presenteremo ai genitori e un fo-
glio word in cui spiegavano l’esperimento da poter mettere nella circolare. Qui di 
seguito trovate i 4 lavori. 
 
ESPERIMENO A STRATI 
 
Materiale:  
Acqua calda / detersivo per piatti, alcool, olio di mais (possibilmente non a filo), 
barattolo di vetro\ciotola “Eimer” 
 
Procedimento: 
 
Versare l’acqua nel barattolo. Versare quindi il detersivo per piatti. Fare lo stesso procedimento con l’al-
cool. Infine versare l’olio lentamente (vi consiglieremmo di versarla sul lato del contenitore per non creare 
vortici). Le sostanze si separano perché hanno una densità differente, il più denso è il detersivo per i piatti, 



         
  

 

poi l’acqua, l’alcool ed infine l’olio che è il meno denso e galleggia sopra tutte le altre sostanze. 
Questo dovrebbe essere il risultato!!!!  
 

Ruben, Bianca, Lorenzo L. e Gabriele 
 
 
 
 
IL MARE IN MINIATURA 
 
E’ un esperimento che abbiamo fatto nelle lezioni di scienze con l’insegnante Chiara Pizzigalli 
 
Occorrente: 
Un barattolo di vetro di media grandezza con il suo tappo , un pennarello scarico (preferibilmente blu o az-
zurro), olio per frittura, acqua, un foglietto di 7 cm x 5 cm, forbici, un bastoncino. 

         
Procedimento: 

 Inserire nel barattolo vuoto dell’acqua fino a metà. 

 Per colorare l’acqua, mettete all’interno dell’acqua il pennarello scarico.  

 Dopo aver colorato l’acqua, inserite nel barattolo l’olio per frittura fino all’orlo. 

 Se volete provare, scuotete il barattolo e come risultato, avrete un tornado d’acqua ma in breve 
tempo vedrete che l’acqua si separerà dall’ olio, perché l’olio ha la densità minore dell’acqua. 

 Per fare la barchetta bisogna:  
 

 Finita la barchetta, inseritela nell’ apposito 
contenitore e fatela   affondare nel barattolo 
pieno d’olio, aiutandovi con un bastoncino. Ve-

drete che la barca galleggerà sull’ acqua ma non 
sull’ olio, perché essa ha la densità maggiore 

dell’olio ma minore dell’acqua. 

 Chiudete il barattolo e assicuratevi che non 
perda il contenuto. 

 Ammirate il vostro esperimento e muo-
vendo il barattolo potrete ammirare l’effetto 
mare.  

 
 
 
 

 
 

 
 
Sofia, Marco, Lorenzo, Tommaso 
 
 
 
 



         
  

 

ESPERIMENTO SULLA DENSITA’ 
 
Materiali:  
1 Cubo di plastica pieno di ferro / 1 Cubo di plastica pieno di Pietra Pomice / 1 Cubo di plastica pieno di Sas-
solini / 1 Cubo di plastica pieno di legno di Betulla / 1 Cubo di plastica pieno di legno di Ciliegio / 1Cubo di 
plastica pieno di Alluminio / 1 Cubo di plastica pieno di Piume / 1 Cubo di plastica pieno di Spugna / 1 Cubo 
di plastica pieno di lana / 1 Bilancia / 1 Bacinella per Acqua 
 
Procedimento: 

 Abbiamo calcolato il volume dei CUBI facendo il prodotto delle 3 di-
mensioni: i cubi hanno un volume di 140 cm2. Abbiamo quindi calco-
lato la massa dei vari cubi pesandoli sulla bilancia.  

 Facendo massa fratto volume abbiamo ottenuto la densità.  

 Abbiamo immerso i cubi nell’ ACQUA; Se il CUBO galleggia, la DEN-
SITA’ dell’acqua è maggiore rispetto a quella del cubo, se invece il cubo 
va a fondo, la densità dell’acqua è minore rispetto a quella del cubo. 

 Per esempio abbiamo immerso nell’ acqua il cubo di piume, esso 
galleggiava quindi la densità dell’acqua è maggiore rispetto a quella del 
cubo pieno di piume. Abbiamo immerso anche il cubo di ferro e ab-
biamo notato che non galleggia quindi la densità dell’acqua è minore 
rispetto a quella del cubo di ferro. 
 

Nicolò Marchesi, Federico Calvo, Tommaso Santini, Anna Comi 
 
 
ESPERIMENTO: ARANCIA 
 

Un giorno di gennaio abbiamo fatto molteplici esperimenti, ma quello che ci ha 
colpito di più è stato quello dell’aran-
cia.  
 
Per questo esperimento abbiamo 
usato: una scatola di plastica piena 
d’acqua e un’arancia.                                                                    
Per prima cosa abbiamo versato l’ac-
qua nella scatola di plastica, poi ab-

biamo aggiunto l’arancia con la buccia e questa galleggiava per-
ché l’arancia con la buccia è meno densa dell’acqua. 

 
A questo punto abbiamo sbucciato 
l’arancia, non galleggiava perché 
senza buccia diventa più  densa 
dell’acqua.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



         
  

 

ESPERIMENTO: L’UOVO 
 
Un altro esperimento che ci ha colpito è stato quello 
dell’uovo. 
Per questo esperimento abbiamo usato: un contenitore 
di plastica trasparente pieno d’acqua, un uovo, del sale 
fino e un cucchiaio. 
Abbiamo messo l’uovo nel contenitore pieno d’acqua, 
questo non galleggiava, infatti l’uovo è più 
denso dell’acqua. 
 

 
 
Abbiamo aggiunto 5 cucchiai di sale, mescolato bene finché il  
sale non si è sciolto e abbiamo rimesso dentro lo stesso uovo. 
 

 
 
 
L’uovo galleggiava perché è meno denso dell’acqua salata. 
Questo ci ha fatto capire che l’acqua dolce è meno densa dell’acqua salata.  
 
 
 

 
Ginevra, Marlene, Samuele Giacovelli e Samuele Gesini 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


