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Rundschreiben 28                                 Schuljahr 2017/2018 
 
Unser Jahresthema:     Wir helfen einander immer und überall / ci aiutiamo tutti sempre e ovunque 
 

Bergamo, 13. April 2018 
 

Liebe Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Freunde der Schweizer Schule Bergamo, 
 
 
Im Rahmen der geplanten Veranstaltungen zum 125-
Jahr-Jubiläum der Schule wird morgen Samstag an der 
Uni Bergamo die erste Konferenz zur Pädagogik von Jo-
hann Heinrich Pestalozzi abgehalten.  
Es wäre schön, Sie an diesem Anlass begrüssen zu kön-
nen, zumal Sie dort einen vertieften Einblick in die 
Grundlagen unseres Verständnisses von Unterricht er-
halten werden.  
Als Schule ist es uns ein Anliegen, die Nachhaltigkeit 
der Schulerfahrungen Ihrer Kinder zu fördern, immer 
im Geiste einer umfassenden Bildung, wo Kopf, Hand 
und Herz gleichermassen beteiligt sind.  
 
Prof. Evelina Scaglia wir in ihrem Einführungsreferat 
über die pestalozzianische Pädagogik und deren Her-
ausforderung in der heutigen IT-lastigen Welt spre-
chen.  
Michela Viganò, ehemalige Schülerin unserer Schule 
und künftige Mitarbeiterin im Kindergartensektor, wird 

über ihre Erfahrungen berichten, die sie an unserer Schule während ihrer Schulzeit gemacht hat, und wie 
sich diese im pestalozzianischen Weltbild integrieren.  
Hier möchte ich noch auf die Auswertung einer Umfrage an den Klassen E4 und E5 hinweisen, die Michela 
während ihres Studiums im Auftrag der Uni Bergamo durchführte. Es ging dabei um den Gebrauch von IT-
Technologien der Schülerinnen und Schüler zuhause und in der Schule. Sie finden einen kurzen Bericht in 
diesem Rundschreiben.   
 
Heute bringen Ihre Kinder das obligate Zwischenzeugnis des zweiten Semesters nach Hause. Es ist dies ein 
guter Zeitpunkt, gemeinsam mit Ihrem Kind inne zu halten und eine reflektierte Analyse der Situation zu 
machen. Noch haben wir zwei Monate vor uns, bevor das Schuljahr beendet wird, Zeit also, neue Ziele zu 
formulieren und eventuell nötige Hilfestellungen zu besprechen.  
 
In einem Artikel setzt sich Giorgia Tortora, Mitglied der Mensa-Kommission der Schule, mit der Ernährungs-
situation unserer Kinder auseinander. Dies auch im Hinblick auf die von der ASL neu definierten Menu-
Richtlinien, in denen vor allem Fleischwaren grösstenteils gestrichen werden. In den virtuellen Social-Me-
dia, oder auch in Printmedien, gab es da eine recht kontroverse Aufnahme der neuen Richtlinien. Auch wir 
als Schule müssen diese befolgen, nur so wird uns erlaubt, eine Mensa zu führen.  



         
  

 

Über Geschmack lässt sich streiten. Manchmal ist es recht schwierig, es allen Recht zu machen. Sie als El-
tern können aber ihren Kindern eine grosse Hilfe sein, wenn Sie ihnen ein ausgewogenes und gesundes Es-
sen anbieten, und auch darauf bestehen, dass dieses gegessen wird!  
Leider ist es auch in Italien so, dass viele Kinder bereits im frühen Alter zu Übergewicht neigen. Dies ist vor 
allem auf eine einseitige und wenig gesunde Ernährung zurückzuführen. Auch bei uns in der Mensa sieht 
man allerhand Gewohnheiten, dass man manchmal meinen könnte, dass nur McDonalds „anständiges“ Es-
sen auf den Tisch bringt.  
In nächster Zeit möchten auch wir vermehrt auf gute Tischsitten achten: Wie sitze ich an einem Tisch – oder 
liege ich schon mehr? Wie spreche ich mit meinen Tischnachbarn – oder brülle ich, damit mich die ganze 
Mensa hört? Spreche ich man mit vollem Mund – und nehme ich in Kauf, meinen Nachbarn mit Essenbro-
cken zu bespeien? Trage ich Sorge zu meinen Essensutensilien - zum Beispiel volle Becher, die gerne umkip-
pen und den Tisch mit Wasser überfluten? Ich nehme mal an, dass Ihre Kinder sich zuhause vorbildlich auf-
führen. 
 

Mit freundlichem Gruss 
 
 
 

Friedrich Lingenhag, Direktor 
 

1 Agenda 
 
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 

 
Donnerstag, 19. April 2018  vormittags M3: SORELLA TERRA nona edizione: IL SILENZIO, LA 

BELLEZZA, LA CITTÀ, convegno  
Donnerstag, 19. April 2018 20:00 Uhr ordentliche Versammlung des Schulträgervereins 
Freitag, 20. April 2018 ab 09:30 Uhr KG Frühlingsfest mit den Eltern! (siehe separate Ein-

ladung) 
Freitag, 20. April 2018 20:00 Uhr Fest Ex-Alumni der Schweizer Schule Bergamo  
25.04. – 01.05.2018 schulfrei Beginn des „langen Wochenendes“ mit “Festività 

Liberazione” und 1.Mai  
Mittwoch, 2. Mai 2018 08:15 Wiederbeginn der Schule 
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 
14. – 18.Mai 2018   Primarschule Projektwoche in der Schule 
14. – 18.Mai 2018   M1 + M2 Schweizerwoche in Bern! 
24./25./26. Mai 2018   ganztags Schulleiterkonferenz der Schweizer Schulen Europas 
Samstag, 26. Mai 2018   früher Abend Abschiedsfest der M3 in der Schule  
Montag, 4. Juni 2018   E5 – M3 Englischexamen Pet und Movers  
Freitag, 8. Juni 2018   E5, M2, M3 DaF - A2-B1-B2 Prüfung 
Samstag, 16. Juni 2018   alle  125-Jahr-Feier in der Schule 
 
 



         
  

 

1 Frühlingsfest im Kindergarten – Reminder 
 
Liebe Eltern, wir wollen Sie auch herzlich an unser Frühlingsfest am kommenden Freitag, 20. April 2018 um 
09:30 Uhr erinnern. Wir freuen uns auf einen gemeinsamen, sonnigen Vormittag! 
 

2 2. und 5. Klasse: Besuch von Mago Celestino 
 
Was für ein toller 1. Schultag nach 
den Osterferien: Unser Hausmagier 
Mago Celestino besucht die Kinder 
der 2. und 5. Klasse und begeistert 
Gross und Klein mit Zauberei, Spiel 
und Witz! Wir freuen uns schon auf 
seine Anwesenheit am Schulfest vom 
16. Juni! 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 

3 Neues von der Mensa-Kommission 
 
 

 L'ALIMENTAZIONE DEL PICCOLO STUDENTE 
Il miglioramento delle condizioni socio-economiche ha rivoluzionato non 
del tutto positivamente le nostre abitudini alimentari, così molto spesso 
la nostra alimentazione - e soprattutto quella dei bambini - è troppo ricca 
di proteine e grassi a discapito della classica buona dieta mediterranea, 
basata su legumi, pesce, cereali, frutta, olio di oliva. 
A questo si aggiunge che i genitori, per mancanza di tempo o per disinfor-
mazione, a volte hanno scarsa attenzione verso la dieta dei loro figli e sot-

tovalutano i rischi di certi errori alimentari. E invece è importantissimo “rieducare” i soggetti in età evolu-
tiva a un’alimentazione corretta, al fine di intervenire su un terreno ancora plasmabile e in un periodo in cui 
il danno, se già instaurato, è ancora reversibile. 
 



         
  

 

I TRUCCHI PER UNA DIETA CORRETTA 
Quando si parla di alimentazione corretta ed equilibrata, bisogna innanzitutto tenere in considerazione 
queste regole: 

 Mangiare in relazione a quanto si consuma. Il fabbisogno energetico varia a seconda dell’età, del 
sesso, della conformazione fisica, della statura e del tipo di attività che si svolge. 

 Distribuire gli alimenti in 5 pasti. L’assunzione del cibo deve essere ripartita in 5 momenti nel corso 
della giornata: prima colazione, spuntino di metà mattina, pranzo, merenda, cena, senza saltare 
nessuno dei pasti.  

 Evitare l’eccessiva introduzione di calorie. Le mamme sono portate a colpevolizzarsi se pensano di 
nutrire poco il loro bambino e mai si preoccupano del contrario. È importante invece prevenire l’ec-
cessivo aumento di peso! 

 Alternare ogni giorno tutti i principi alimentari in quantità adeguate per evitare carenze di certi nu-
trienti: indicativamente, la dieta giornaliera deve prevedere un apporto del 10-15% di proteine, del 
30% di grassi e del 55-60% di carboidrati. 

 Assicurare il giusto equilibrio tra apporto di proteine animali e vegetali (più legumi e pesce!), di zuc-
cheri semplici e complessi (meno dolci, più pane, patate, pasta o riso), di grassi animali e vegetali 
(meno strutto, burro, più olio di oliva); fornire un giusto apporto di vitamine, minerali ed alimenti 
integrali per il loro contenuto di fibre. 

 Limitare il consumo di sale, al fine di ridurre i fattori di rischio di sviluppo di ipertensione. 

 Evitare cibi fuori pasto (troppi spuntini, troppi dolciumi, troppi fast-food): la corretta ripartizione 
delle calorie nella giornata è il 15% nella colazione, 5% nello spuntino, 40% nel pranzo, 10% nella 
merenda e 30% nella cena. 

 Aumentare l’esercizio fisico, in particolare quello effettuato all’aria aperta, e la ridurre la vita seden-
taria, specie quella passata davanti alla TV.  

  
DI QUANTE CALORIE HA BISOGNO MIO FIGLIO? 
Ecco una tabella indicativa del fabbisogno di calorie quotidiano dei bambini, suddiviso per età e per sesso, 
in base alle indicazioni dei L.A.R.N (Livelli di Assunzione Raccomandati di Nutrienti) della Società Italiana di 
Nutrizione Umana.  
 

ETA' MASCHI KCAL/GIORNO FEMMINE KCAL/GIORNO 

6,5 1529-2226 1375-2038 

7,5 1596-2378 1424-2161 

8,5 1643-2504 1419-2264 

9,5 1680-2645 1410-2401 

10,5 1907-2213 1666-1924 

11,5 1991-2340 1737-2046 

      

Tali valori possono aumentare o diminuire in base all’attività fisica svolta dal bambino o in base al peso 
reale o desiderabile. 
 
E A SCUOLA? 
La mensa scolastica nasce nel primo dopoguerra col nobile e caritatevole scopo di sfamare i bambini più 
poveri che frequentavano la scuola. Oggi il suo compito è ben diverso. In una società moderna in cui il be-
nessere fa da padrone e c’è un’ampia diffusione e consumo di “cibo spazzatura”, la mensa scolastica ha un 
importante ruolo educativo: insegnare ai suoi piccoli utenti a mangiare bene, per garantire benessere e sa-
lute. 
Le sue caratteristiche qualitative e quantitative vengono descritte nelle Linee Guida Nazionali, un docu-
mento fondamentale elaborato da esperti in Igiene degli alimenti e Nutrizione per il Ministero della Salute. 
Anche a livello regionale, in Italia, vengono preparate Linee Guida per la ristorazione collettiva, riprendendo 
quelle nazionali e arricchendole di direttive per esaltare le tradizioni, l’agricoltura e i prodotti locali. 

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1248_allegato.pdf


         
  

 

Tutti i pasti dovrebbero essere equilibrati nutrizionalmente e sicuri da un punto di vista igienico-sanitario, 
garantendo tutti i nutrienti necessari a una corretta crescita del bambino; dovrebbero quindi fornire una 
buona fonte di carboidrati (col primo piatto e il pane), proteine (col secondo), fibre, vitamine, minerali, con-
torno di verdure e la frutta. 
Pure se la maggior parte dei bambini vorrebbe mangiare tutti i giorni pasta asciutta e cotoletta con con-
torno di patatine, la mensa scolastica deve garantire un menù più vario possibile, rispettando la stagionalità 
degli alimenti, il km zero (se possibile) e le tradizioni culinarie locali, tesoro da trasmettere ai bambini che 
sono la generazione futura. Anche nella nostra scuola si è scelto di seguire il più possibile le linee guida e, 
con il fornitore SERCAR e la nutrizionista, gli insegnanti che compongono la Commissione Mensa hanno ela-
borato un menù speciale per noi che da un lato possa essere 
equilibrato e sano, ma allo stesso tempo risulti anche invitante 
e gradevole per i nostri ragazzi (per esempio sono state richie-
ste più volte le polpette di carne, che risultano sempre molto 
apprezzate, e sono stati sostituiti alcuni tipi di verdure che in-
contravano maggiori resistenze.) 
Quando la mensa garantisce tutto questo, bisogna che le 
mamme continuino l’educazione nutrizionale cominciata nel 
refettorio scolastico anche a casa. 
 
 

4 Piccola raccolta di informazioni, riguardante l’utilizzo delle tecnologie 
 
Nello scorso mese è stato somministrato, ai ragazzi delle classi 4° e 5° della scuola primaria, un questionario 
anonimo sull’utilizzo delle tecnologie. Questa raccolta di informazioni faceva parte di un progetto didattico 
e di ricerca dell'Università degli Studi di Bergamo. Le informazioni raccolte sono riservate; sono oggetto di 
pubblicazione e divulgazione per uso didattico. Durante le lezioni di laboratorio abbiamo poi analizzato i 
dati, ognuno della scuola in cui svolge il tirocinio; nel caso della Scuola Svizzera sono stati compilati e analiz-
zati in totale 35 questionari.  
 
Alla domanda “Hai un telefono tutto tuo?”, 14 bambini hanno risposto di si e 21 di no.  

 
 
 
Su 22 alunni della classe 4° in sette hanno un cellulare (32%), men-
tre per la classe 5° su 13 bambini 7 lo hanno (54%). L’età minima e 
massima in cui i bambini hanno ricevuto il telefono è rispettiva-
mente di 6 e 9 per la classe quarta, 4 e 10 per la classe quinta.  
 
 
 
 
 

 
Alla seconda domanda: “Hai un tablet tutto tuo?”, 24 bambini hanno ri-
sposto di si e 11 di no.  
 
In questo caso, su 22 alunni della classe 4°, 18 hanno un tablet (82%). 
Nella classe quinta su 13 bambini, hanno il tablet in 6 (46%). L’età mi-
nima e massima in cui i bambini hanno ricevuto questo dispositivo tec-
nologico è rispettivamente di 4 e 9 per la classe quarta, 3 e 10 per la 
classe quinta. 

40%

60%

Hai un telefono tutto tuo?

Sì No

69%

31%

Hai un tablet tutto tuo?

Sì No



         
  

 

Su 35 alunni a 20 è capitato, nella giornata precedente, di usare WhatsApp e di vedere filmati su Youtube, 
esso è il sito Internet più utilizzato dai bambini seguito dal motore di ricerca Google.  
9 bambini della classe quarta (41%) e 7 della classe quinta (54%) fanno parte di almeno un gruppo Wha-
tsApp. 
Alla domanda sui videogiochi e console: “In casa tua c’è (almeno) una console per videogiochi (Play Sta-
tion, Wii, Nintendo, Xbox etc.)?”, 23 bambini hanno risposto di averne una e di utilizzarla regolarmente. 
Osservando separatamente i dati relativi alle classi, ho potuto constatare che nella classe quarta 73% dei 
bambini hanno almeno una console, mentre nella classe quinta 54%.  
Un’ulteriore domanda, riguardante le console, era: “Se usi qualche chat dei giochi, parli con...”, in quarta 
l’81% dei bambini che gioca online parla solo con amici e parenti e il 19% anche con persone che non cono-
scono. In quinta invece l’86% parla solo con amici e parenti, il 14% parla e gioca anche con persone che non 
conosce.  
Pensando alla giornata precedente solo 3 bambini hanno giocato a un videogioco con altre persone colle-
gate via Internet, mentre a 13 bambini è capitato di usare la console per giocare (non online). 
 
Un dato interessante è dato dal fatto che, 4 bambini su 35 hanno risposto di aver uno smartwatch e di 
averlo ricevuto tra i 6 e 10 anni. Numerosi bambini invece, durante la somministrazione del questionario mi 
hanno chiesto cosa fosse un smartwatch.  

Michela Viganò  
 

5 Die Harzer Puppenbühne an der Schweizer Schule Bergamo  
 
Einen Hut, eine Jacke und - .ganz wichtig! - ein Paar Stiefel...es ist nicht viel was sich ein Kater  von dem jun-
gen Müllerjungen Heinrich wünscht. Nun ist es aber kein gewöhnlicher Kater! Denn er verspricht dafür dem 
jungen Heinrich endlosen Reichtum. Und tatsächlich überlistet der gestiefelte Kater einen bösen Magier 
und Heinrich heiratet schließlich eine echte Prinzessin!  
Die Harzer Puppenbühne gastierte mit ihrer mobilen Theaterbühne bei uns an der Schule und begeisterte 
mit der Gebrüder Grimm Erzählung "Der gestiefelte Kater" die "Kleinen" von den Piccolis bis zu den "Gros-
sen" der Primarschule.  

$ 



         
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



         
  

 

 
 
Circolare n. 28                     anno scolastico 2017/2018 
 
 
Il nostro tema dell‘anno:     Wir helfen einander immer und überall / ci aiutiamo tutti sempre e ovunque 
 
 

Bergamo, 13 aprile 2018 
 
 
Cari genitori, 
cari alunni, 
cari amici della Scuola Svizzera Bergamo,  
 

nell’ambito dei festaggiamenti per il 125° anniversario 
di fondazione della nostra scuola, domani (sabato 14 
aprile) si terrà presso l’Università degli Studi di Ber-
gamo la prima conferenza intorno alla figura del peda-
gogista Johann Heinrich Pestalozzi.  
Ci farebbe piacere potervi vedere numerosi in questa 
occasione, tanto più che potrà essere per Voi un’op-
portunità per approfondire il pensiero alla base del no-
stro concetto d’insegnamento.  
Come scuola è per noi desiderio promuovere la persi-
stenza nel tempo dell’esperienza scolastica dei Vostri 
figli, sempre nello spirito di una concezione globale 
dell’educazione, laddove testa, mano e cuore sono 
coinvolti allo stesso modo.  
 
Nell’introduzione all’incontro la Prof.ssa Evelina Scaglia 
affronterà il tema della pedagogia pestalozziana e delle 
sue sfide in un mondo sempre più orientate alle nuove 
tecnologie.  
Michela Viganò, ex alunna della nostra scuola e futura 
educatrice al nostro Kindergarten, racconterà la pro-
pria esperienza vissuta presso la nostra scuola e come 
essa si integra con l’esperienza del mondo pestaloz-
ziana.  
 

Desidero inoltre richiamare l’attenzione sull’analisi di un sondaggio compiuto presso le classi E4 ed E5 da 
Michela nell’ambito del suo studio e per conto dell’Università. Si tratta di un’indagine sull’uso delle nuove 
tecnologie da parte degli alunni, a casa e a scuola. Trovate un breve estratto in questa circolare. 
 
Oggi tutti gli alunni portano a casa il pagellino del II semestre. Si tratta di un’ottima occasione dell’anno per 
fare il punto della situazione con Vostra/o figlia/o e fare un’attenta riflessione. Abbiamo davanti a noi an-
cora due mesi prima della fine dell’anno scolastico, dunque tempo utile per formulare nuovi obiettivi e per 
discutere in merito a eventuali aiuti.  
 
In un altro articolo Giorgia Tortora, membro della commissione mensa della nostra scuola, si occupa 
dell’aspetto nutrizionale che coinvolge i nostri alunni. Questo è stato fatto anche nell’ottica delle nuove li-
nee guide imposte dall’ATS per i nuovi menù delle mense, dalle quali sono state in larga parte escluse le 
carni rosse. Sui social e anche sulla carta stampata si è scatenata una vera controversia in merito alle nuove 



         
  

 

disposizioni. Anche noi come scuola abbiamo dovuto seguirle, poiché solo in questo modo siamo autorizzati 
ad avere una mensa.  
Si può discutere in merito al gusto. Tuttavia spesso è molto difficile accontentare tutti. Voi genitori potete 
essere di grande aiuto ai Vostri figli, offrendo loro un cibo sano ed equilibrato ed insistendo affinché venga 
mangiato! 
Purtroppo accade anche in Italia che molti bambini già in tenera età sono sovrappeso. Questo dipende 
molto da un’alimentazione poco sana ed equilibrata. Anche noi in mensa notiamo spesso abitudini dei 
bambini che ci fanno pensare che per loro solo McDonalds metta in tavola cibo “decente”.  
In futuro desideriamo anche noi prestare sempre maggior attenzione alle buone maniere a tavola: mi siedo 
a tavola – o il più delle volte mi sdraio? Parlo con i commensali – o urlo per farmi sentire da tutta la mensa? 
Parlo con la bocca piena – o mi rassegno e sputacchio pezzi di cibo in faccia al mio vicino? Faccio attenzione 
a posate e stoviglie – ad esempio i bicchieri pieni, che spesso cadono inondando il tavolo? Suppongo che i 
Vostri figli a casa si comportino in maniera esemplare.  
 

Cordiali saluti 
 
 
 

 
Friedrich Lingenhag, Direttore 

 

 
1 Agenda 

 
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 

 
Giovedì, 19 aprile 2018                             mattina   M3: SORELLA TERRA nona edizione: IL SI 

LENZIO, LA BELLEZZA, LA CITTÀ, convegno  
Giovedì, 19 aprile 2018   ore 20:00 assemblea ordinaria dell’associazione della Scuola 
Venerdì, 20 aprile 2018 dalle 09:30 KG festa di primavera con i genitori! (vedi invito) 
Venerdì, 20 aprile 2018   ore 20:00 festa ex alunni della Scuola Svizzera Bergamo 
Mercoledì, 25 aprile – 1 maggio 2018   ponte lungo festività Liberazione e festa lavoratori 
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 
14 – 18 maggio 2018   Primaria settimana progetto della scuola 
14 – 18 maggio 2018   M1 + M2 viaggio a Berna! 
24/25/26 maggio 2018   tutto il giorno conferenza direttori delle scuole svizzere d‘Europa 
Sabato, 26. Mai 2018   pomeriggio festa di addio alunni 3a media  
Lunedì, 4 giugno 2018   E5 – M3 esami di inglese Pet e Movers  
Venerdì, 8 giugno 2018   E5, M2, M3 esami di tedesco A2-B1-B2  
16 giugno 2018    tutti  festa per il 125 anni della scuola 
 
 
 



         
  

 

 

2 Festa di primavera al Kindergarten – Reminder 
 
Cari genitori, Vi ricordiamo la nostra festa di primavera di venerdì, 20 aprile dalle ore 9:30. Siamo felici di 
passare insieme una mattinata di sole! 
 
 

3 2a e 5a classe: visita del Mago Celestino 
 
Che fantastica giornata dopo le ferie 
pasquali: il nostro Mago Celestino ha 
fatto di nuovo visita ai nostri alunni 
di 2° e 5° classe e ha stregato grandi 
e piccoli con magie, giochi e scherzi! 
Siamo felici di averlo ancora con noi 
alla festa del 16 giugno! 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 

4 Novità dalla commissione mensa 
 
 

 L'ALIMENTAZIONE DEL PICCOLO STUDENTE 
Il miglioramento delle condizioni socio-economiche ha rivoluzionato non 
del tutto positivamente le nostre abitudini alimentari, così molto spesso 
la nostra alimentazione - e soprattutto quella dei bambini - è troppo ricca 
di proteine e grassi a discapito della classica buona dieta mediterranea, 
basata su legumi, pesce, cereali, frutta, olio di oliva. 
A questo si aggiunge che i genitori, per mancanza di tempo o per disinfor-
mazione, a volte hanno scarsa attenzione verso la dieta dei loro figli e sot-

tovalutano i rischi di certi errori alimentari. E invece è importantissimo “rieducare” i soggetti in età evolu-
tiva a un’alimentazione corretta, al fine di intervenire su un terreno ancora plasmabile e in un periodo in cui 
il danno, se già instaurato, è ancora reversibile. 



         
  

 

 
I TRUCCHI PER UNA DIETA CORRETTA 
Quando si parla di alimentazione corretta ed equilibrata, bisogna innanzitutto tenere in considerazione 
queste regole: 

 Mangiare in relazione a quanto si consuma. Il fabbisogno energetico varia a seconda dell’età, del 
sesso, della conformazione fisica, della statura e del tipo di attività che si svolge. 

 Distribuire gli alimenti in 5 pasti. L’assunzione del cibo deve essere ripartita in 5 momenti nel corso 
della giornata: prima colazione, spuntino di metà mattina, pranzo, merenda, cena, senza saltare 
nessuno dei pasti.  

 Evitare l’eccessiva introduzione di calorie. Le mamme sono portate a colpevolizzarsi se pensano di 
nutrire poco il loro bambino e mai si preoccupano del contrario. È importante invece prevenire l’ec-
cessivo aumento di peso! 

 Alternare ogni giorno tutti i principi alimentari in quantità adeguate per evitare carenze di certi nu-
trienti: indicativamente, la dieta giornaliera deve prevedere un apporto del 10-15% di proteine, del 
30% di grassi e del 55-60% di carboidrati. 

 Assicurare il giusto equilibrio tra apporto di proteine animali e vegetali (più legumi e pesce!), di zuc-
cheri semplici e complessi (meno dolci, più pane, patate, pasta o riso), di grassi animali e vegetali 
(meno strutto, burro, più olio di oliva); fornire un giusto apporto di vitamine, minerali ed alimenti 
integrali per il loro contenuto di fibre. 

 Limitare il consumo di sale, al fine di ridurre i fattori di rischio di sviluppo di ipertensione. 

 Evitare cibi fuori pasto (troppi spuntini, troppi dolciumi, troppi fast-food): la corretta ripartizione 
delle calorie nella giornata è il 15% nella colazione, 5% nello spuntino, 40% nel pranzo, 10% nella 
merenda e 30% nella cena. 

 Aumentare l’esercizio fisico, in particolare quello effettuato all’aria aperta, e la ridurre la vita seden-
taria, specie quella passata davanti alla TV.  

  
DI QUANTE CALORIE HA BISOGNO MIO FIGLIO? 
Ecco una tabella indicativa del fabbisogno di calorie quotidiano dei bambini, suddiviso per età e per sesso, 
in base alle indicazioni dei L.A.R.N (Livelli di Assunzione Raccomandati di Nutrienti) della Società Italiana di 
Nutrizione Umana.  
 

ETA' MASCHI KCAL/GIORNO FEMMINE KCAL/GIORNO 

6,5 1529-2226 1375-2038 

7,5 1596-2378 1424-2161 

8,5 1643-2504 1419-2264 

9,5 1680-2645 1410-2401 

10,5 1907-2213 1666-1924 

11,5 1991-2340 1737-2046 

      

Tali valori possono aumentare o diminuire in base all’attività fisica svolta dal bambino o in base al peso 
reale o desiderabile. 
 
E A SCUOLA? 
La mensa scolastica nasce nel primo dopoguerra col nobile e caritatevole scopo di sfamare i bambini più 
poveri che frequentavano la scuola. Oggi il suo compito è ben diverso. In una società moderna in cui il be-
nessere fa da padrone e c’è un’ampia diffusione e consumo di “cibo spazzatura”, la mensa scolastica ha un 
importante ruolo educativo: insegnare ai suoi piccoli utenti a mangiare bene, per garantire benessere e sa-
lute. 
Le sue caratteristiche qualitative e quantitative vengono descritte nelle Linee Guida Nazionali, un docu-
mento fondamentale elaborato da esperti in Igiene degli alimenti e Nutrizione per il Ministero della Salute. 
Anche a livello regionale, in Italia, vengono preparate Linee Guida per la ristorazione collettiva, riprendendo 
quelle nazionali e arricchendole di direttive per esaltare le tradizioni, l’agricoltura e i prodotti locali. 

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1248_allegato.pdf


         
  

 

Tutti i pasti dovrebbero essere equilibrati nutrizionalmente e sicuri da un punto di vista igienico-sanitario, 
garantendo tutti i nutrienti necessari a una corretta crescita del bambino; dovrebbero quindi fornire una 
buona fonte di carboidrati (col primo piatto e il pane), proteine (col secondo), fibre, vitamine, minerali, con-
torno di verdure e la frutta. 
Pure se la maggior parte dei bambini vorrebbe mangiare tutti i giorni pasta asciutta e cotoletta con con-
torno di patatine, la mensa scolastica deve garantire un menù più vario possibile, rispettando la stagionalità 
degli alimenti, il km zero (se possibile) e le tradizioni culinarie locali, tesoro da trasmettere ai bambini che 
sono la generazione futura. Anche nella nostra scuola si è scelto di seguire il più possibile le linee guida e, 
con il fornitore SERCAR e la nutrizionista, gli insegnanti che compongono la Commissione Mensa hanno ela-
borato un menù speciale per noi che da un lato possa essere 
equilibrato e sano, ma allo stesso tempo risulti anche invitante 
e gradevole per i nostri ragazzi (per esempio sono state richie-
ste più volte le polpette di carne, che risultano sempre molto 
apprezzate, e sono stati sostituiti alcuni tipi di verdure che in-
contravano maggiori resistenze.) 
Quando la mensa garantisce tutto questo, bisogna che le 
mamme continuino l’educazione nutrizionale cominciata nel 
refettorio scolastico anche a casa. 
 
 

5 Piccola raccolta di informazioni, riguardante l’utilizzo delle tecnologie 
 
Nello scorso mese è stato somministrato, ai ragazzi delle classi 4° e 5° della scuola primaria, un questionario 
anonimo sull’utilizzo delle tecnologie. Questa raccolta di informazioni faceva parte di un progetto didattico 
e di ricerca dell'Università degli Studi di Bergamo. Le informazioni raccolte sono riservate; sono oggetto di 
pubblicazione e divulgazione per uso didattico. Durante le lezioni di laboratorio abbiamo poi analizzato i 
dati, ognuno della scuola in cui svolge il tirocinio; nel caso della Scuola Svizzera sono stati compilati e analiz-
zati in totale 35 questionari.  
 
Alla domanda “Hai un telefono tutto tuo?”, 14 bambini hanno risposto di si e 21 di no.  

 
 
 
Su 22 alunni della classe 4° in sette hanno un cellulare (32%), men-
tre per la classe 5° su 13 bambini 7 lo hanno (54%). L’età minima e 
massima in cui i bambini hanno ricevuto il telefono è rispettiva-
mente di 6 e 9 per la classe quarta, 4 e 10 per la classe quinta.  
 
 
 
 
 

 
Alla seconda domanda: “Hai un tablet tutto tuo?”, 24 bambini hanno ri-
sposto di si e 11 di no.  
 
In questo caso, su 22 alunni della classe 4°, 18 hanno un tablet (82%). 
Nella classe quinta su 13 bambini, hanno il tablet in 6 (46%). L’età mi-
nima e massima in cui i bambini hanno ricevuto questo dispositivo tec-
nologico è rispettivamente di 4 e 9 per la classe quarta, 3 e 10 per la 
classe quinta. 

40%

60%

Hai un telefono tutto tuo?

Sì No

69%

31%

Hai un tablet tutto tuo?

Sì No



         
  

 

Su 35 alunni a 20 è capitato, nella giornata precedente, di usare WhatsApp e di vedere filmati su Youtube, 
esso è il sito Internet più utilizzato dai bambini seguito dal motore di ricerca Google.  
9 bambini della classe quarta (41%) e 7 della classe quinta (54%) fanno parte di almeno un gruppo Wha-
tsApp. 
Alla domanda sui videogiochi e console: “In casa tua c’è (almeno) una console per videogiochi (Play Sta-
tion, Wii, Nintendo, Xbox etc.)?”, 23 bambini hanno risposto di averne una e di utilizzarla regolarmente. 
Osservando separatamente i dati relativi alle classi, ho potuto constatare che nella classe quarta 73% dei 
bambini hanno almeno una console, mentre nella classe quinta 54%.  
Un’ulteriore domanda, riguardante le console, era: “Se usi qualche chat dei giochi, parli con...”, in quarta 
l’81% dei bambini che gioca online parla solo con amici e parenti e il 19% anche con persone che non cono-
scono. In quinta invece l’86% parla solo con amici e parenti, il 14% parla e gioca anche con persone che non 
conosce.  
Pensando alla giornata precedente solo 3 bambini hanno giocato a un videogioco con altre persone colle-
gate via Internet, mentre a 13 bambini è capitato di usare la console per giocare (non online). 
 
Un dato interessante è dato dal fatto che, 4 bambini su 35 hanno risposto di aver uno smartwatch e di 
averlo ricevuto tra i 6 e 10 anni. Numerosi bambini invece, durante la somministrazione del questionario mi 
hanno chiesto cosa fosse un smartwatch.  

Michela Viganò  
 

6 Die Harzer Puppenbühne an der Schweizer Schule Bergamo  
 
Un cappello, una giacca e (molto importante!) un paio di stivali...non è molto ciò che desidera il gatto del 
giovane mugnaio Heinrich. Ma non è un normale gatto! Per avere questo, prometto al giovane Heinrich 
un’infinita ricchezza. In effetti il gatto con gli stivali inganna un cattivo mago e Heinrich alla fine sposa una 
vera principessa! 
La compagnia teatrale Harzer Puppenbühne ha svolto una sua rappresentazione con il proprio teatro mo-
bile anche da noi a Bergamo ed ha entusiasmato con la storia dei fratelli Grimm "Der gestiefelte Kater" (Il 
gatto con gli stivali) dai piccoli del Kindergarten ai grandi della primaria.  
 

 
 



         
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


