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Rundschreiben 29                                                          Schuljahr 2018/2019 
 

Bergamo, 12. April 2019 
 
 
Liebe Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Freunde der Schweizer Schule Bergamo,  
 
 
 

Wir haben schon ver-
schiedentlich auf unser Pro-
jekt mit dem Kaki-Baum aus 
Nagasaki hingewiesen. Unterdessen ist der Baum in Brescia eingetrof-
fen und wartet darauf, bei uns eingepflanzt zu werden.  
Dies werden wir in den nächsten Tagen auch tun. Eine kleine Feier ist 
für den Beginn der Projektwoche in der dritten Maiwoche geplant. Un-
ter dem Thema «Frieden» werden die Kinder in verschiedenen Work-
shops ins Thema eingeführt. Wir werden Sie vorgängig ausführlich in-
formieren.  

 
Zu diesem Thema startet dann auch am 22. Juni 2019 unser Schulfest! Mit den Elternvertreter haben wir 
bereits mit den Planungen begonnen. Wir zählen auf Ihre aktive Unterstützung bei der Umsetzung der ge-
planten Spiele! Ihre Elternvertreter/ innen der Klassen werden sich mit Ihnen in Verbindung setzen.  
 
Wir werden in den nächsten Wochen rund ums Thema verschie-
dene Aktivitäten entwickeln. Dazu gehört die Erstellung eines 
«Murale» - einer Wandmalerei, die unseren Schulhof schmücken 
wird.  
Farben werden also nötig sein, so wie die Regenbogenfarben der 
Friedensfahne, die in der heutigen Zeit all überall zu sehen ist.  
Zu der Entstehung und Symbolik dieser Fahne teile ich gerne mit 
Ihnen weiter unten einen Artikel aus Wikipedia.   
 
Zu einem anderen Thema: In den letzten Wochen hatten wir intensiven Kontakt mit unserem catering-Un-
ternehmen. Wir wollen die Qualität des Essens in der Mensa erhöhen, auch die Vielfalt der Beilagen und 
Früchte soll markant gesteigert werden. Bereits diese Woche haben wir erste bemerkbare Verbesserungen 
gesehen.  
Von der Sercar haben wir nun 13 verschiedene Menus verlangt, welche den Kindern auch schmecken soll-
ten.  
Die Liste der neu vorgeschlagenen Menus können Sie weiter unten einsehen. Sie gilt ab Montag nach den 
Osterferien. Vor den Sommerferien werden wir unter den Mensabesuchern eine Umfrage starten, um die 
Akzeptanz der verschiedenen Menus zu erfragen und eventuelle Änderungen vorzunehmen.  
Für die nächste Woche gelten noch die alten Planungen. Sie erhalten von Marta mit separatem Mail die gül-
tige Zusammenstellung der Menus. 
Wenn Ihr Kind noch nicht in der Mensa isst, können Sie es jederzeit einschreiben. So ist garantiert, dass 
eine ausgeglichene Mahlzeit ihm auch die nötige Energie gibt, um den Nachmittag gut überstehen zu kön-



         
  

 

nen. Leider sehe ich täglich auch etliche Kinder, die in der Bibliothek kein für sie ausreichendes und ausba-
lanciertes Mittagessen einnehmen können. Mit Foccaccie und Pizzas, einem Stück Brot und Wurstwaren 
aus abgepackten Plastikbehältern, Fastfood  etc. werden die Kinder kaum satt und gesund ernährt..... 
Ebenso sei erwähnt, dass diese Kinder den in der Mensa essenden ein nicht eben gutes Beispiel vorleben. 
Wir überlegen uns ernsthaft, diese Situation für das nächste Schuljahr anzugehen und zu ändern.  

 
 
Ebenso möchte ich alle Eltern nochmals darauf hinweisen, dass sie den Kin-
dern eine gesunde Merenda mitgeben. Es erstaunt doch sehr, dass Kinder 
mit Kartoffel-Chips - natürlich auch wieder in Plastiksäcken verpackt - , 
Coca-Cola-Flaschen und anderen gezuckerten Getränke, 
billige Zuckerkekse, etc. daherkommen 
 
Bitte also doch möglichst auch auf nachhaltig wirkende Zwischenverpflegun-
gen achten, ohne Zuckerzusatz, der die Kindern nicht über die Runden hilft. 
Dazu gehören Früchte, ungezuckerte Kornsnacks in verschiedensten Formen, 
Wasser in der gesündesten Form: naturbelassen...... 
 
Schauen Sie sich doch nochmals die hier abgebildete Nahrungspyramiden 
der 2. Klasse an: Mit welcher Merenda würden Sie Ihr Kind am liebsten se-
hen? 
 
Ich freue mich auf Ihre Reaktion!   

 
 
Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende 
 
 
          Mit freundlichem Gruss 
 
  

Friedrich Lingenhag, Direktor 
 
 
 

1 Agenda 
 
Donnerstag, 18. April 2019 ab 13:00 Abgabe Zwischenstandsberichte    
Freitag, 19. April 2019  Erster Osterferientag 
Montag, 6. Mai 2019 08:15 Wiederbeginn des Unterrichts 
Mittwoch, 8. Mai 2019 20:00 Sitzung der Elternvertreter: Thema Schulfest 
 
13.- 17. Mai 2019 08:15 Kindergarten + Primarschule: Beginn der Projektwoche
  zum Thema «Frieden» 
13.- 17. Mai 2019  M1/M2/M3 Schulverlegung in Bayern  
 
20.-24. Mai 2019 Kindergarten Openweek für neu interessierte Eltern 
 

 

 

 



         
  

 

 

2 Die neuen 13 Mensa-Menus  
 
1° 
Risotto allo zafferano 
Coscia di pollo al forno 
(solo piccoli e mezzani boc-
concini di pollo) 
Patate arrosto 
Insalata+ mais + carote 
Pane  
Frutta 
    
2° 
Ravioli di ricotta e spinaci 
Brasato 
Tris di verdure crude 
Pane 
Frutta  
 
3° 
Pasta all’extravergine  
Frittata al forno 
Tris di verdure cotte 
Pane  
Frutta   

 
 
 

4° 
Gnocchi al pesto 
(infanzia: Chicche al pesto) 
Bastoncini di pesce 
Insalata-mais-carote 
Pane 
Frutta 
 
 
5° 
Risotto alla parmigiana 
Lenticchie in umido 
Tris di verdure cotte 
Pane 
Frutta  
 
6° 
Pizza margherita 
P. cotto  
Tris di verdura cruda 
Pane 
Frutta  
 
 
 
 
 
 
 

7° 
Pasta al ragù di legumi 
Tonno all’olio d’oliva 
Insalata-mais-carote 
Pane  
Frutta  
 
8° 
Riso all’inglese 
Hamburger 
Tris di verdura cotta 
Pane 
Frutta 
 
9° 
Lasagne di carne/alternate a 
lasagne al pesto 
(solo piccoli e mezzani alter-
nativa di pasta bianca) 
Tris di verdura cotta 
Pane 
Frutta   
 
10° 
Gnocchetti al pomodoro 
Farinata di ceci 
Tris di verdure cotte 
Pane  
Frutta 

 
11° 
Pasta al pesto 
Cotoletta del marinaio 
Insalata-mais-carote 
Pane  
Frutta  
 
12° 
Risotto alle zucchine 
Uovo sodo 
Tris di verdure crude 
Pane  
Frutta 
 
13° 
Pasta al ragù di verdura 
Polpette 
Patate arrosto 
Insalata+ mais + carote 
Pane  
Frutta  

 
 
 

 
   

3 La bandiera della pace. Origini e curiosità 
 

Cenni storici 
 
L’originale bandiera della Pace è quella dove al centro (al posto 
della attuale scritta “PACE”) vi è impressa la colomba bianca 
opera di Pablo Picasso. La colomba bianca è messaggio univer-
sale di fratellanza.  
Negli anni del dopoguerra, fino alla fine degli anni cinquanta la 
bandiera della pace era un simbolo, che non poteva essere issato 
a sventolare su un edificio e chi lo faceva era perseguibile a 
norma di legge. La prima bandiera fu quella dei pacifisti anglosas-

soni, che nel 1958, guidati dal filosofo Bertrand Russel marciarono ad Aldermaston in una protesta antinu-
cleare. Russel fu animatore del "Comitato dei 100" che riuniva personalità della cultura degli anni `50 con-
tro la minaccia nucleare. 
Il drappo fece la sua comparsa in Italia nella prima marcia della Pace Perugia–Assisi il 24 settembre 1961.  
Di quella Marcia esiste anche un bel filmato d'epoca, con commento di Gianni Rodari. http://patrimo-
nio.aamod.it/aamod-web/film/detail/IL8600001143/22/la-marcia pace.html?startPage=0&idFondo=  
Il filosofo pacifista Aldo Capitini, ispirato dal filosofo britannico, fece cucire, in tutta fretta, da alcune ami-
che perugine, delle strisce colorate da portare alla marcia. 
La prima bandiera della Pace è attualmente conservata a Collevalenza, vicino a Todi, dal dott. Lanfranco 
Mencaroni, amico, compagno di carcere e collaboratore diAldo Capitini.  
 
La bandiera arcobaleno ha raggiunto la massima popolarità a partire dal 2002 grazie alla campagna italiana 
Pace da tutti i balconi, la quale fu organizzata e promossa per primo da Padre Alex Zanotelli come manife-
stazione di protesta contro l'imminente guerra in Iraq; alla guerra in Afghanistan e in Iraq. 



         
  

 

 
Curiosità 
La varietà più diffusa della bandiera della pace presenta sette colori, ossia viola, blu, azzurro, verde, giallo, 
arancio e rosso, e riporta al centro la scritta PACE in bianco. In alcune variazioni la striscia viola si trova al di 
sotto di quella azzurra, e viene talvolta aggiunta una piccola striscia bianca in alto, come nella bandiera ori-
ginale degli anni ‘60. 
I 7 colori dell’arcobaleno hanno la caratteristica fisica di restituire la luce bianca se fatti roteare veloce-
mente, quindi segno della convivialità delle differenze. 
I colori dell'iride essendo un simbolo di pace presso molte civiltà antiche furono spesso utilizzati da intellet-
tuali e pacifisti in varie manifestazioni contro la guerra. 
 
Nel racconto del diluvio universale, Dio pone l'arcobaleno come sigillo della sua alleanza con gli uomini e 
con la natura, promettendo che non ci sarà mai più un altro diluvio universale. L'arcobaleno diventa così il 
simbolo della pace tra terra e cielo e, per estensione, tra tutti gli uomini.  
 

4 Kindergarten «Piccoli» : Hundertwasser  
 
“WENN EINER ALLEIN TRÄUMT, IST ES NUR EIN TRAUM. WENN VIELE GE-
MEINSAM TRÄUMEN, IST DAS DER ANFANG EINER NEUEN WIRKLICHKEIT.” 

Friedensreich Hundertwasser 
 
Die Architektur des österreichischen Malers Friedensreich Hundertwasser 
sprich die Kinder spontan an: organische, asymmetrische Formen, bunt um-
rahmte Fenster, farbige Fassadenstreifen aus Keramik- und Spiegelscherben, 
knubbelige Säulen, orientalische Kuppeln, Nischen und Balkone für Bäume 
und Büsche. Auch seine Forderung nach 
mehr Natur in der Architektur kommt 
Kindern entgegen. Für die Kinder war 
diese Art der Architektur neu und über-
raschend; alle haben sich leicht motivie-

ren lassen gemeinsam ein einzigartiges Architekturmodell mit Hundert-
wasser-Elementen zu bauen.  
 
Ich bin auf alle stolz, sie haben bewiesen, dass sie zusammenarbeiten 
können. Dies bedeutet, dass sie kreative Lösungen gefunden haben um 
ein gemeinsames Ziel zu erreichen. Es bedarf großer Anstrengungen 
die Kultur der Gruppe als „Ort der Arbeit“ zu verwirklichen, in dem der 

Einzelne verantwortungsvoll experi-
mentieren kann um gemeinsam das 
Ziel zu erreichen. 

Michela 
  
 
 
 
 
 
 



         
  

 

 
5 Spielerische Übungen in der Vorschule 

 
Bunt verzierte Fensterscheiben haben eine lange Tradition und sind nicht 
nur echte Hingucker, wenn das Sonnenlicht durch die farbigen Flächen fällt.  
Die Kinder der Vorschule haben angefangen sich intensiv mit Windows Color 
zu beschäftigen. Es trainiert die Fähigkeit, sich längere Zeit auf eine Sache zu 
konzentrieren. Es fördert Ausdauer und Ge-
duld, beflügelt die Kreativität und schult die 
Feinmotorik.  

Das Tolle an Windows Color: Die Ergebnisse 
bekommen in der Regel einen Platz, an dem 
sie garantiert Beachtung finden und jederzeit 
bewundert werden können, wenn sie Kinder-
zimmerfenster, Glastüren innerhalb der Woh-

nung und andere geeignete Flächen schmücken und schulen dabei spiele-
risch die Augen-Hand-Koordination.  

Unsere Frühlingsblumen an den Fensterschei-
ben haben einen Besucher zu uns gelockt! Da 
kommen die Kinder am frühen Morgen in die 
Klasse und siehe da...wer hat denn da seine 
Spuren hinterlassen und den Lehrertisch so 
festlich geschmückt? Na mal gut, dass die Kin-
der Tierspuren lesen können und so haben sie 
ihn sofort erkannt: Der Osterhase ist bereits 
unterwegs! Und er hat uns eine schönes Oster-
buch dagelassen, das uns auf eine tolle Idee 
gebracht hat! Diesmal möchten die Vorschul-
kinder dem Osterboten eine süße Überra-
schung vorbereiten....aber da er ja bereits 

seine langen Ohren überall ausstreckt verraten wir es lieber noch nicht ;-) 

 
 
 

6 Syntaxübungen in der E5 
 

Durante l'ora di sintassi del giovedì, ci eserci-
tiamo con la costruzione di frasi corrette. 
Dopo aver conosciuto la funzione di sog-
getto, predicato e complementi, gli alunni 
mettono in pratica ciò che hanno studiato, 
anche attraverso giochi pratici. In questo 
caso, divisi in gruppi, bisognava abbinare a 
soggetto e predicato (parti fisse della frase) 
le giuste espansioni, pescandole da un maz-
zetto a parte. Quindi i ragazzi dovevano in-
ventare frasi di senso compiuto formate da 
soggetto, predicato e almeno tre comple-
menti, prestando attenzione alla concor-
danza e alla correttezza sintattica dell'enunciato. 



         
  

 

 
 
 
 
Questo gioco ha permesso agli studenti di riflettere su come si costruisce una 
frase "corretta" in italiano, pur essendo un esercizio valido anche per le altre 
lingue. 
 

Giorgia  
 
 
 
 

 
7 Wenn die Justiz ihren Lauf nimmt 

 
Es freut mich Ihnen mitteilen zu können, dass der Gerichtsprozess gegen die im letzten Herbst an der 
Schulumzäunung aufgetauchten Person, die sich unseren Schülerinnen und Schülern ungebührlich genähert 
hat, abgeschlossen ist. Drei Mütter unserer Schülerinnen haben am Verfahren teilgenommen. Der Übeltä-
ter hat eine zweijährige Strafe erhalten, die er unter Hausarrest absitzen muss. 
Wir werden auch in Zukunft wachsam sein, wir sind aber zufrieden und dankbar den involvierten Polizei-
kräften gegenüber, die seither aktiver die Zone überwachen, um solchen Subjekten schneller habhaft wer-
den zu können.  
 
 

8 FIOCCO ROSA ALLA SCUOLA SVIZZERA!!!!! 

Lunedì rientrando dal fine settimana abbiamo trovato una 
sorpresa, si sono schiuse 9 uova di insetto stecco!!! Ora 
abbiamo le 2 mamme (lunghe 12 cm) e 9 insetti stecchini 
femmina di 1 cm di lunghezza! 

Sono tutte femmine perché la riproduzione dei nostri in-
setti in cattività è per “partenogenesi” cioè la femmina 
produce uova non fecondate dalle quali nasceranno tutte 
femmine, copie identiche della madre. Nei prossimi giorni 
ne dovrebbero nascere altre!!! 

 
 

 
 
 

 
 



         
  

 

9 Arte in der M2  
 
I ragazzi della 2° media hanno continuato ad approfondire il primo Rinascimento e la Prospettiva. 
In merito a Botticelli hanno realizzato diversi lavori pratici a scelta. Alcuni ragazzi hanno scelto di disegnare 
con l’aiuto di una griglia una venere più classica con pastelli o tempera,  
 

 
altri una venere “simsoniana”,  
 

 
ed un altro gruppetto ha invece creato una sua versione della nascita di venere o una storia tipo fumetto. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



         
  

 

Oggi invece quando sono arrivata in classe, mi sono ritrovata con un fumetto spontaneo sulla lavagna che 
avevano realizzato Marco e Tommaso durante l’intervallo piovoso, hanno persino legato il kaki-tree-pro-
ject! Stupendo! 
 

Irene 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



         
  

 

 
Circolare n. 29                                    anno scolastico 2018/19 
 

Bergamo 12 aprile 2019 
 
 
Cari genitori, 
Cari alunni, 
Cari amici della Scuola Svizzera Bergamo,  
 
 
 

Vi abbiamo già informati in 
vario modo in merito al 
nostro progetto del Caco 
della Pace da Nagasaki. Tra le altre cose il Caco è arrivato a Brescia e 
aspetta di essere piantato da noi.  
Lo faremo nei prossimi giorni. È prevista una piccola cerimonia per l’ini-
zio della settimana progetto durante la terza settimana di maggio. 
Sotto il titolo “pace” i bambini saranno introdotti al tema con vari work-
shops. Vi informeremo successivamente in modo dettagliato.  
 

Questo tema sarà anche quello della nostra festa del 22 giugno 2019! Con i rappresentanti dei genitori ab-
biamo già iniziato l‘organizzazione. Contiamo sul Vostro appoggio attivo nell’allestimento dei giochi previ-
sti! I Vostri rappresentanti dei genitori si metteranno in contatto 
con Voi.  
 
Nelle prossime settimane svilupperemo molte attività intorno a 
questo tema. In queste rientra anche la realizzazione di un murale 
che abbellirà il nostro cortile.  
Saranno dunque necessari i colori come quelli presenti nella ban-
diera della pace, che oggigiorno vediamo ovunque.  
Condivido con Voi a seguire un articolo tratto da Wikipedia 
sull’origine e il significato di questa bandiera.  
 
Altro tema: nelle ultime settimane abbiamo avuto un fitto scambio con la ditta che si occupa del catering 
della nostra mensa. Vogliamo aumentare la qualità del cibo proposto, anche la varietà dei contorni e della 
frutta deve aumentare considerevolmente. Già questa settimana abbiamo potuto constatare evidenti 
miglioramenti.  
Abbiamo preteso dalla Sercar 13 menu che piacciano agli alunni.  
A seguire trovate la lista di queste 13 proposte. Sarà attivo da lunedì dopo il rientro dalle vacanze pasquali. 
Prima delle vacanze estive somministreremo agli utenti della mensa un questionario per valutare il gradi-
mento dei 13 menu e attuare eventuali variazioni.  
Per la prossima settimana ci sarà ancora il vecchio menu, che riceverete da Marta in un e-mail a parte. Se 
Vostro figlio non mangia in mensa potete comunque iscriverlo in qualsiasi momento. In questo modo si ga-
rantisce un pasto bilanciato che dia l’energia necessaria per poter affrontare il pomeriggio. Purtroppo vedo 
ogni giorno molti bambini in biblioteca che non hanno un pasto per loro sufficiente ed equilibrato. Con fo-
cacce e pizza, un panino con del wurstel avvolti nella plastica, fastfood ecc … i bambini non si saziano e non 
si nutrono in modo sano..... Va in oltre detto che questi alunni non danno un buon esempio ai compagni 
che mangiano in mensa. Stiamo seriamente pensando di affrontare questa situazione per il prossimo anno 
scolastico e di cambiarla.  
 
 



         
  

 

Desidero altrettanto richiamare l’attenzione di tutti i genitori affinché diano 
delle merende sane. Lascia basiti vedere bambini che si portano patatine 
fritte, ovviamente nel sacchetto di plastica, bottiglie di coca-cola e altre be-
vande zuccherate, biscotti scadenti ecc … 
 
Quindi per favore date delle merende che siano possibilmente anche ecoso-
stenibili, senza aggiunta di zuccheri che non aiutano i bambini. Penso a della 
frutta, a snack ai cereali senza zuccheri in varie forme, all’acqua nella sua 
forma migliore: naturale ...... 
 
Guardate ancora una volta questa piramide alimentare fatta dalla 2a classe: 
quale merenda vedreste al meglio per Vostro figlio? 
 
Mi farà piacere una Vostra reazione!   
 
 
Vi auguro un buon week end 

 
 
          Cordiali saluti  
 
  

Friedrich Lingenhag, Direttore 
 
 
 

1 Agenda 
 
Giovedì, 18 aprile 2019 dalle 13:00 consegna die pagellini di metà semestre    
Venerdì, 19 aprile 2019  primo giorno vacanze di Pasqua  
Lunedì, 6 maggio 2019 08:15         ripresa delle lezioni 
 
13- 17 maggio 2019 08:15 Kindergarten + primaria: inizio settimana progetto  
   tema „pace“ 
13- 17 maggio 2019  M1/M2/M3 gita in Baviera  
 
20-24 maggio 2019 Kindergarten Openweek per nuovi genitori interessati  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         
  

 

2 I 13 nuovi menu della Mensa  
 
1° 
Risotto allo zafferano 
Coscia di pollo al forno 
(solo piccoli e mezzani boc-
concini di pollo) 
Patate arrosto 
Insalata+ mais + carote 
Pane  
Frutta 
    
2° 
Ravioli di ricotta e spinaci 
Brasato 
Tris di verdure crude 
Pane 
Frutta  
 
3° 
Pasta all’extravergine  
Frittata al forno 
Tris di verdure cotte 
Pane  
Frutta   

 
 
 

4° 
Gnocchi al pesto 
(infanzia: Chicche al pesto) 
Bastoncini di pesce 
Insalata-mais-carote 
Pane 
Frutta 
 
 
5° 
Risotto alla parmigiana 
Lenticchie in umido 
Tris di verdure cotte 
Pane 
Frutta  
 
6° 
Pizza margherita 
P. cotto  
Tris di verdura cruda 
Pane 
Frutta  
 
 
 
 
 
 
 

7° 
Pasta al ragù di legumi 
Tonno all’olio d’oliva 
Insalata-mais-carote 
Pane  
Frutta  
 
8° 
Riso all’inglese 
Hamburger 
Tris di verdura cotta 
Pane 
Frutta 
 
9° 
Lasagne di carne/alternate a 
lasagne al pesto 
(solo piccoli e mezzani alter-
nativa di pasta bianca) 
Tris di verdura cotta 
Pane 
Frutta   
 
10° 
Gnocchetti al pomodoro 
Farinata di ceci 
Tris di verdure cotte 
Pane  
Frutta 

 
11° 
Pasta al pesto 
Cotoletta del marinaio 
Insalata-mais-carote 
Pane  
Frutta  
 
12° 
Risotto alle zucchine 
Uovo sodo 
Tris di verdure crude 
Pane  
Frutta 
 
13° 
Pasta al ragù di verdura 
Polpette 
Patate arrosto 
Insalata+ mais + carote 
Pane  
Frutta  

 
 
 

 
   

3 La bandiera della pace. Origini e curiosità 
 
Cenni storici 

 
L’originale bandiera della Pace è quella dove al centro (al posto 
della attuale scritta “PACE”) vi è impressa la colomba bianca 
opera di Pablo Picasso. La colomba bianca è messaggio univer-
sale di fratellanza.  
Negli anni del dopoguerra, fino alla fine degli anni cinquanta la 
bandiera della pace era un simbolo, che non poteva essere issato 
a sventolare su un edificio e chi lo faceva era perseguibile a 
norma di legge. La prima bandiera fu quella dei pacifisti anglosas-
soni, che nel 1958, guidati dal filosofo Bertrand Russel marcia-

rono ad Aldermaston in una protesta antinucleare. Russel fu animatore del "Comitato dei 100" che riuniva 
personalità della cultura degli anni `50 contro la minaccia nucleare. 
Il drappo fece la sua comparsa in Italia nella prima marcia della Pace Perugia–Assisi il 24 settembre 1961.  
Di quella Marcia esiste anche un bel filmato d'epoca, con commento di Gianni Rodari. http://patrimo-
nio.aamod.it/aamod-web/film/detail/IL8600001143/22/la-marcia pace.html?startPage=0&idFondo=  
Il filosofo pacifista Aldo Capitini, ispirato dal filosofo britannico, fece cucire, in tutta fretta, da alcune ami-
che perugine, delle strisce colorate da portare alla marcia. 
La prima bandiera della Pace è attualmente conservata a Collevalenza, vicino a Todi, dal dott. Lanfranco 
Mencaroni, amico, compagno di carcere e collaboratore diAldo Capitini.  
 
La bandiera arcobaleno ha raggiunto la massima popolarità a partire dal 2002 grazie alla campagna italiana 
Pace da tutti i balconi, la quale fu organizzata e promossa per primo da Padre Alex Zanotelli come manife-
stazione di protesta contro l'imminente guerra in Iraq; alla guerra in Afghanistan e in Iraq. 
 



         
  

 

Curiosità 
La varietà più diffusa della bandiera della pace presenta sette colori, ossia viola, blu, azzurro, verde, giallo, 
arancio e rosso, e riporta al centro la scritta PACE in bianco. In alcune variazioni la striscia viola si trova al di 
sotto di quella azzurra, e viene talvolta aggiunta una piccola striscia bianca in alto, come nella bandiera ori-
ginale degli anni ‘60. 
I 7 colori dell’arcobaleno hanno la caratteristica fisica di restituire la luce bianca se fatti roteare veloce-
mente, quindi segno della convivialità delle differenze. 
I colori dell'iride essendo un simbolo di pace presso molte civiltà antiche furono spesso utilizzati da intellet-
tuali e pacifisti in varie manifestazioni contro la guerra. 
 
Nel racconto del diluvio universale, Dio pone l'arcobaleno come sigillo della sua alleanza con gli uomini e 
con la natura, promettendo che non ci sarà mai più un altro diluvio universale. L'arcobaleno diventa così il 
simbolo della pace tra terra e cielo e, per estensione, tra tutti gli uomini.  
 

4 Kindergarten «Piccoli» : Hundertwasser  
 
“SE UNO SOGNA DA SOLO, È SOLO UN SOGNO. SE MOLTI SOGNANO INSIEME, 
È L'INIZIO DI UNA NUOVA REALTÀ.” 
Friedensreich Hundertwasser 
 
L’architettura del pittore austriaco Friedensreich Hundertwasser piace in 
modo spontaneo ai bambini: forme organiche, asimmetriche, cornici di fine-
stre colorate, facciate di pezzi di ceramica o specchio, colonne scompigliate, 
torri di stile orientale con cupole dorate. Anche la sua pretesa, di più natura 
nell’architettura piace molto ai piccoli.  
Per questo è stato facile motivare i bam-
bini a creare tutti insieme, nel corso 
dell’attività pomeridiana artistica-
MENTE, un modello architettonico, pren-

dendo spunto proprio dagli elementi utilizzati da Hundertwasser.  
Sono fiera dei bambini che si sono mostrati partecipi e capaci di coope-
rare, cooperare significa essere insieme per raggiungere obiettivi co-
muni, trovare soluzioni condivise e creative che tengano conto delle esi-
genze di tutti. È faticoso ed è necessario un grosso impegno per realiz-
zare la cultura del gruppo come “luogo” di lavoro: come tempo e spazio 
in cui il singolo possa sperimentarsi responsabilmente per arricchirsi, 
per fare assieme ciò che è impossibile compiere da solo. 

 
 
 
 
Michela 
 
 
 
 
 
 



         
  

 

 
5 Esercizi giocosi alla Vorschule 

 
Le finestre decorate con i colori hanno una lunga tradizione e non solo per 
bellezza, quando i raggi del sole passano attraverso i colori.  
I bimbi della Vorschule hanno iniziato a lavorare intensamente con i colori 
per i vetri. Questo sviluppa la capacità di concentrarsi per lungo tempo su 
un’attività. Sviluppa costanza e pazienza, sti-
mola la creatività e aiuta la manualità fine.  

Il bello dei Windows Color è che i risultati rice-
vono normalmente un posto nel quale tro-
vano attenzione e si possono ammirare in 
qualunque momento, decorando le finestre 
delle camerette dei bimbi, porte di vetro della 
casa e altre superfici idonee e al contempo 

sviluppano la coordinazione oculo-manuale.  

I nostri fiori primaverili alle finestre hanno 
richiamato un visitatore! La mattina presto 
sono arrivati i bambini e cosa hanno vi-
sto...chi ha lasciato le proprie impronte e de-
corato a festa il tavolo dell’insegnante? Bello 
che i bambini sappiano leggere le impronte di 
animali e infatti l’hanno riconosciuto subito: il 
coniglietto pasquale è già per strada! E ci ha 
lasciato un bel libro di Pasqua, che ci ha fatto 
venire una bella idea! Questa volta gli alunni 
della Vorschule vogliono fare al messaggero 
pasquale una dolce sorpresa....ma dato che lui 
allunga le sue orecchie dappertutto non lo ri-
veliamo ancora ;-) 

 
 
 

6 Esercizi di sintassi in E5 
 

Durante l'ora di sintassi del giovedì, ci eserci-
tiamo con la costruzione di frasi corrette. 
Dopo aver conosciuto la funzione di sog-
getto, predicato e complementi, gli alunni 
mettono in pratica ciò che hanno studiato, 
anche attraverso giochi pratici. In questo 
caso, divisi in gruppi, bisognava abbinare a 
soggetto e predicato (parti fisse della frase) 
le giuste espansioni, pescandole da un maz-
zetto a parte. Quindi i ragazzi dovevano in-
ventare frasi di senso compiuto formate da 
soggetto, predicato e almeno tre comple-
menti, prestando attenzione alla concor-
danza e alla correttezza sintattica dell'enunciato. 



         
  

 

 
 
 
 
Questo gioco ha permesso agli studenti di riflettere su come si costruisce una 
frase "corretta" in italiano, pur essendo un esercizio valido anche per le altre 
lingue. 
 

Giorgia  
 
 
 
 

 
7 Quando la giustizia fa il suo corso 

 
Ho il piacere di comunicarvi che le tre mamme delle nostre alunne che avevano avvistato l’anno scorso il 
“molestatore” fuori dal cancello della scuola hanno partecipato al processo con il quale è stato condannato 
a due anni agli arresti domiciliari. 
  
Non abbassiamo la guardia, tuttavia siamo contenti di sapere che le forze dell’ordine si sono attivate e ci 
auguriamo che questo serva da deterrente verso altri malintenzionati. 
 
 

8 FIOCCO ROSA ALLA SCUOLA SVIZZERA!!!!! 

Lunedì rientrando dal fine settimana abbiamo trovato una sorpresa, si sono schiuse 9 uova di insetto 
stecco!!! Ora abbiamo le 2 mamme (lunghe 12 cm) e 9 insetti stecchini femmina di 1 cm di lunghezza! 

Sono tutte femmine perché la riproduzione dei nostri insetti in cattività è per “partenogenesi” cioè la fem-
mina produce uova non fecondate dalle quali nasceranno tutte femmine, copie identiche della madre. Nei 
prossimi giorni ne dovrebbero nascere altre!!! 

 
 
 
 
 
 
 



         
  

 

 
9 Arte in der M2  

 
I ragazzi della 2° media hanno continuato ad approfondire il primo Rinascimento e la Prospettiva. 
In merito a Botticelli hanno realizzato diversi lavori pratici a scelta. Alcuni ragazzi hanno scelto di disegnare 
con l’aiuto di una griglia una venere più classica con pastelli o tempera,  
 

 
altri una venere “simsoniana”,  
 

 
ed un altro gruppetto ha invece creato una sua versione della nascita di venere o una storia tipo fumetto. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



         
  

 

Oggi invece quando sono arrivata in classe, mi sono ritrovata con un fumetto spontaneo sulla lavagna che 
avevano realizzato Marco e Tommaso durante l’intervallo piovoso, hanno persino legato il kaki-tree-pro-
ject! Stupendo! 
 

Irene 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


