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Circolare 32                                                          Anno scolastico 2018/2019 
 
 

Bergamo, 17 maggio 2019 
Cari genitori, 
cari alunni, 
cari amici della Scuola Svizzera Bergamo, 
 
 
 
quella appena conclusasi è stata la Settimana (con la S maiuscola non a caso!) che tutti gli alunni della 
scuola attendono con trepidazione da mesi e per la quale gli insegnanti hanno progettato molti laboratori 
ad hoc. 
 
I bimbi del Kindergarten e della primaria sono stati coinvolti dagli instancabili 

insegnanti in una serie di progetti e ateliers nei quali hanno dato libero sfogo  
alla creatività, concentrando la propria fantasia sul concetto di pace. 

La cerimonia di inaugurazione del 
caco, seppur sotto la pioggia, ha 
aperto nel migliore dei modi la 
settimana progetto, della quale di 
seguito trovate ampie descrizioni e 
numerose immagini. 
 
 
 
Nel frattempo i ragazzi delle medie hanno vissuto con 
l’entusiasmo che li contraddistingue la tanto attesa gita in 

Baviera. Nella prossima circolare non mancheranno racconti e ricordi dettagliati, ma già oggi possiamo 
lasciarvi qualche anticipazione inviataci dalle insegnanti al seguito. 
 
 
Grazie di cuore a tutto il team, sia a Bergamo sia in Baviera, 
che in questi giorni ha messo corpo e anima per l’ottima 
riuscita di entrambe le iniziative. 
Meno generoso con noi è stato il tempo, che pare volerci far 
desiderare la primavera ancora per un po’, ma l’energia 
sprigionata dai nostri alunni e insegnanti può dare ancora 
più luce e calore dei raggi di 
sole. 
 
 



         
  

 

 
Ricordiamo che la prossima settimana si svolgerà l’ultima 
openweek dell’anno scolastico. Mercoledì si terrà un momento 
speciale dedicato al pre-inserimento dei nuovi iscritti all’a.s. 
2019/2020, mentre ogni giorno le nuove famiglie interessate 
potranno sbirciare nella quotidiana routine scolastica e 
confrontarsi con insegnanti e consiglieri. Aiutateci nel 
diffondere questa notizia fra i Vosti contatti, amici e parenti. Chi 

meglio di Voi è il vero testimonial della nostra scuola? 
 
Di seguito trovate l’agenda aggiornata fino a fine giugno: per alcuni eventi riceverete la consueta 
comunicazione specifica, ma potete già iniziare a inserirli fra i Vostri impegni famigliari. 
 
Auguriamo a tutti un sereno week-end, nel quale condividere in famiglia i ricordi di questa densa settimana 
fuori dall’ordinario. 
 
 

Cordiali saluti 
 
Il Direttore e la Segreteria  

 
 
 

1 Agenda 
 
20-24 maggio 2019  KG  Openweek per nuovi genitori interessati e nuovi iscritti 
Lunedì, 27 maggio 2019 E5  corso affettività 
Lunedì, 27 maggio 2019 mezzani visita alla biblioteca Caversazzi 
Martedì, 28 maggio 2019 KG/VS  dimostrazione dei VVFF di Bergamo presso la scuola 
Mercoledì, 29 maggio 2019 M2+M3 esami B1 e B2 presso Goethe Institut Milano 
Venerdì, 31 maggio 2019 KG/E2  visita all’Oasi WWF Valpredina 
Mercoledì, 5 giugno 2019 M2+M3 esami Pet e Ket Anderson House presso la scuola 
Mercoledì, 5 giugno 2019 E3+E4  educ. stradale + mostra Leonardo Trezzo d’Adda 
Mercoledì, 5 giugno 2019 ore 20:00 riunione del consiglio della scuola 
Giovedì, 6 giugno 2019  M3  esame Delf A2 presso la scuola 
Giovedì, 6 giugno 2019  E4+E5  visita al museo S. Giulia Brescia – “I romani” 
12-13-14 giugno 2019  E5+M3  esami conclusivi scritti (e orali E5) a Mapello 
Mercoledì, 12 giuno 2019 ore 20:00 riunione rappresentanti genitori ultimi dettagli festa scuola 
Venerdì, 21 giugno 2019 M3  esami conclusivi orali a Mapello 
Sabato, 22 giugno 2019    festa di fine anno scolastico 
Martedì, 25 giugno 2019 E3+E4  visita a Oneta e Cornello dei Tasso – “La nascita delle poste” 
Martedì, 25 giugno 2019 medie  torneo di beach volley  
Mercoledì, 26 giugno 2019 E1+E2  educ. stradale + mostra Leonardo Trezzo d’Adda 
Giovedì, 27 giugno 2019 E5  educ. stradale + visita al termovalorizzatore Trezzo d’Adda 
Giovedì, 27 giugno 2019 Medie  giornata in piscina 
Giovedì, 27 giugno 2019 M3  festa di addio  
Venerdì, 28 giugno 2019   ultimo giorno dell’a.s. 2018/2019 
 
N.b.: Nell’ultima settimana Si terranno altre iniziative speciali che saranno comunicate successivamente 
 
 
 
 



         
  

 

2 I nuovi 13 menu della mensa: parte 2 
 
Per farvi venire l’acquolina in bocca …prosegue la 
carrellata d’immagini scattate ogni giorno in mensa per 
mostrarvi i 13 nuovi menu introdotti la scorsa settimana e 
che da giovedì prossimo ripartiranno dal primo. 
Ecco l’offerta gastronomica dell’ultima settimana. Noi 
siamo molto soddisfatti, e i Vostri figli che dicono? 
 

 
Menu 6 
 
Pizza margherita 
Prosciutto cotto  
Tris di verdure crude 
Pane 
Frutta 
 

Menu 7 
 
Pasta al ragù di legumi 
Tonno all’olio d’oliva 
Insalata+mais+carote 
Pane  
Frutta  
 

 
Menu 8 
 
Riso all’inglese 
Hamburger 
Tris di verdure cotte 
Pane 
Frutta 
 
 

Menu 9 
 
Lasagne di carne (infanzia: 
alternativa di pasta bianca) 
Tris di verdure cotte 
Pane  
Frutta 

Menu 10 
 
Gnocchetti al pomodoro 
Farinata di ceci 
Tris di verdure cotte 
Pane  
Frutta 
 
 

 



         
  

 

 
 
3 Bimbe, avete mai pensato anche al calcio? 
 
 
Spesso si fa l’errore di pensare a giochi, sport e attività esclusivamente 
maschili o femminili. La nostra Claudia di 3° media ci ricorda che nel suo 
caso non è così! Pratica calcio a livello agonistico da qualche anno ed è 
molto soddisfatta di questa scelta fuori dagli schemi.  
 
 
Condividiamo volentieri la locandina della sua scuola calcio, che è anche 
vicina alla nostra scuola.  
 
 
 

 
 

4 Notizie dal Kindergarten  
 
“EVERY CHILD NEEDS A BIGGER WORLD THAN THE ONE WE ARE GETTING READY FOR 
HIM” 

Margaret Mc Millan 
 
Le mamme dei piccoli e dei mezzani del KG hanno ricevuto in dono, per la festa della 
mamma, un bellissimo segnalibro con delle impronte…ma che impronte sono?  
Sono le impronte di Rocco e dei suoi amici rocchetti, dei nuovi materiali presenti nelle 
nostre aule.  
 
Abbiamo difatti deciso di osservare le caratteristiche che questi materiali destrutturati possono avere nelle 
esperienze di apprendimento e formazione dei bambini. Essi non sono quindi progettati con un fine didattico 
specifico, che sollecita a seguire alcune azioni in un determinato modo, ritenuto corretto e coerente con gli 
obiettivi prefissati. Per destrutturati si intendono quei materiali, generalmente non realizzati con un fine 
didattico e aperti a più possibilità. Possono essere sia di origine naturale che artificiale; questi ultimi sono 
materiali di recupero, hanno raggiunto il termine del loro ciclo di vita per quel che riguarda la loro funzione 
originaria. Si tratta soprattutto di materiali di scarto industriale, che si distinguono per essere nuovi, in quanto 
esito di un processo produttivo che, al proprio termine, li ha ritenuti superflui o inutili per ragioni differenti.  

Documenteremo, settimana per settimana, le esplorazioni fatte dai vostri bambini, 
per mezzo di fotografie, quaderni di esperienza condivise e cartelloni.  
Se qualcuno dovesse avere degli scarti (industriali), anche in grandi quantità, non 
esitate a dirlo a Michela, la quale valuterà se questi ultimi sono adatti alle 
esplorazioni e/o al gioco libero dei bambini.  
 
“Faccio un treno” 
 
 
 
         

 “Sto facendo l’equilibrista!” 
 
 
 

 



         
  

 

“Stiamo giocando a vendere i gelati.” 
 
 
 
 

“Sembrano ostacoli, ora li salto.” 
 
 
 
 

 
Michela, Gaby e Martina 

 
Die Piccoli und Mezzani des Kindergartens haben ihren Müttern zum Muttertag ein Lesezeichen 
geschenkt, das sie selbst gebastelt haben. Darauf sind Spuren zu erkennen, aber wodurch sind sie 
entstanden?  
Es sind die Spuren von Rocco und seinen Freunden, Industriespulen, ein neues Material in unseren 
Klassen.  
Wir möchten beobachten, welche Lernerfahrung die Kinder durch die Eigenschaften der 
“dekonstruierten” Materialien machen. Mit dekonstruierten Materialen meinen wir jene, die im 
Allgemeinen nicht zum didaktischen Zweck hergestellt wurden und sich daher für verschiedene 
Anwendungen eignen. Sie können sowohl natürlicher als auch künstlicher Herkunft sein. Diese 
recycelten Materialien haben ihre ursprüngliche Funktion beendet und würden deshalb entsorgt 
werden. 
Woche für Woche dokumentieren wir die gemachten Erfahrungen Ihrer Kinder anhand von Fotos, 
Erfahrungsberichten und Postern.  
Falls jemand über solche Art von Abfall verfügt, gern auch in großen Mengen, bitte bei  Michela 
melden. Sie wird dann beurteilen, ob es für die Kinder geeignet ist. 
 

 
5 Settimana progetto Kindergarten/Vorschule e festa di primavera con i genitori 

 
Durante la settimana progetto i bimbi hanno potuto trattare dettagliatamente e 

approfondire il tema “pace” con racconti, lavori 
manuali e discussioni. Al termine i piccoli, i 
mezzani e i bimbi della Vorschule hanno lasciato 
concludere questa settimana intensa con una festa 
primaverile della pace insieme ai propri cari. 
Abbiamo salutato tutti insieme la primavera con 
canti, una merenda speciale e tanto divertimento.  
 

 
Während der Projektwoche haben die Kinder mit Geschichten, Bastelarbeiten und Diskussionen das Thema 
"Frieden" ausführlich behandeln und vertiefen können. Anschließend haben die 

Piccolis, Mezzanis und die Vorschule diese 
intensive Schuloche mit einem 
Friedensfrühlingsfest im Kreis der Liebsten 
ausklingen lassen. Mit Gesang, einer 
ausgewogenen Merenda und ganz viel Spaß 
haben wir gemeinsam den Frühling begrüßt.  
 



         
  

 

6 Settimana progetto primaria – tema “La pace” e “Kaki tree project” 
 
Nell’ambito della partecipazione al progetto “Kaki Tree Project” la settimana progetto di quest’anno, 
svoltasi dal 13 al 17 maggio 2019, ha scelto come tema principale “La pace”.  
Il team della primaria ha proposto con grande impegno diversi ateliers per avvicinarsi come scuola al tema 
della pace. Cosa significa pace per te come individuo e per noi come scuola ovvero come comunità? Qual’è 
il contrario di pace? Come possiamo rappresentare la pace? Ne sono derivati diversi ateliers attorno alla 
pianta del caco, alla quale abbiamo dato il nostro più caloroso benvenuto a scuola e che dovrà per sempre 
ricordarci il dono della pace. Come ha già detto il Direttore alla cerimonia d’inaugurazione di lunedì, siamo 
tutti noi a dover proteggere la pianta ancora piccola. 
 
Anlässlich der Beteiligung am “Kaki Tree Project” fand dieses Jahr die Projektwoche vom 13. bis zum 17. 
Mai 2019 passend zum Thema “Frieden” statt. 
Das Team der Primarschule hat mit grossem Engagement verschiedenste Ateliers angeboten, um dem 
Thema “Frieden” als Schule näher zu kommen. Was bedeutet Frieden für dich als Person, für uns als Schule 
oder Gemeinschaft? Was ist das Gegenteil von Frieden? Wie können wir Frieden gestalten? Dazu kamen 
verschiedene Ateliers rund um den Kakibaum, den wir an unserer Schule Willkommen geheissen haben und 
der uns immer wieder an das Geschenk des Friedens erinnern soll. Wie der Direktor bei der Einweihung am 
Montag so schön gesagt hat, sind es nun wir alle, die den noch kleinen Baum beschützen. 
 
 
“Kaki tree project, i semi della pace” 

Lunedì abbiamo piantato i semi della pace! 
Dopo aver visto un piccolo filmato in cui si raccontava la 
grande storia del piccolo seme del kaki tree di Nagasaki e 
aver osservato e discusso insieme le varie immagini, nel 
cerchio abbiamo giocato a "thaler, du musst wandern". I 
bambini dovevano passarsi segretamente dei semi di fiori 
cantando una canzone e poi scoprire chi l'aveva ricevuto. 
Alla fine ogni gruppo ha 
ottenuto il suo vaso con i 
semi da curare e far 
crescere come simbolo di 
pace e rinascita. 

 
 
 
Friedenstaube von Pablo Picasso 
I bimbi hanno conosciuto la storia della colomba della pace di Picasso e il suo significato e ne hanno 
disegnata una loro stessi per la nostra scuola. 
 

 
Die Kinder haben die Geschichte Picassos Friedenstaube und ihre Bedeutung kennengelernt und selber eine 
Friedenstaube für unsere Schule gezeichnet. 

I semi resilienti 
viaggiatori 

d’oltreoceano 
messaggeri di pace 

 



         
  

 

Magliette della pace 
Martedì abbiamo creato le magliette ispirate alla pace. I bimbi hanno colorato il simbolo della pace 
seguendo la loro ispirazione e il risultato è stato in molti casi davvero originale! 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Musica e danza per la pace 

Martedì e giovedì abbiamo affrontato un 
brano musicale brasiliano suonato dagli 
Olodum, tradizionali orchestre di 
percussioni. Del brano costituito da 4 ritmi 
ne abbiamo studiati ben 3 danzandoli e 
suonandoli con i Boomwackers. La 
coreografia riprendeva il concetto di tempo 
e orologio cambiando di direzione ogni 
volta di 90 gradi. 
 
 

 
Kaki Origami 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Murales 
Per prima cosa è stato spiegato ai bambini il significato del Kaki tree project. Successivamente hanno 
scoperto qualcosa di più sui murales e sulla pittura parietale. Sono state mostrate e osservate le immagini 
di diversi affreschi. Poi gli alunni hanno ultimato dei modelli in cartone, che serviranno poi in un secondo 
momento come sfondo per il nostro murales. I bambini hanno potuto fare delle prove con i modelli già alla 
lavagna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ridotto in cenere 
tra guerra e dolore 
germina il caco 
 

Dal cigliegio in primavera 
e dalla bella peonia 
fiorisce la speranza 



         
  

 

Zuerst wurde den Kindern erklärt, was das Kakitree – Project bedeutet. Im nächsten Schritt haben die 
Schülerinnen und Schüler mehr über „Murales – Wandmalerei“ erfahren. Es wurden Bilder von 
verschiedenen Wandmalereien gezeigt und betrachtet. Danach haben die Schülerinnen und Schüler 
Schablonen gefertigt, welche dann zu einem späteren Zeitpunkt für den Hintergrund unserer Wandmalerei 
benutzt werden. Die Kinder konnten die Schablonen bereits schon an der Wandtafel testen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La tensione era alta, dato che gli alunni avevano il compito di ritinteggiare la parete. I contorni della 
colomba della pace sono stati abbozzati con i Neocolor. I bambini potevano immergere le proprie mani 
nella vernice bianca e imprimerle sul muro. A seguire potevano dipingere il cielo con l’ausilio di diversi 
strumenti da lavoro. I bimbi si sono divertiti molto a colorare la parete ed erano molti motivati e impegnati. 
Alla fine hanno ammirato fieri la propria opera murale. Ma il murales non è ancora pronto del tutto … 

 

 
Die Spannung war gross, denn die Schülerinnen und Schüler hatten die Aufgabe, die graue Mauer neu zu 
gestalten. Die Umrisse der Friedenstaube wurden mit Neocolor vorgezeichnet. Die Kinder konnten ihre 
Hände mit weisser Farbe anmalen und an die Wand drücken. Danach hatten sie die Möglichkeit mit 
unterschiedlichem Werkzeug den Himmel zu malen. Die Kinder hatten grosse Freude beim Gestalten der 
Mauer und waren sehr engagiert und motiviert. Am Schluss haben die Schülerinnen und Schüler ihr Werk an 
der Mauer stolz bewundert. Doch die Wandmalerei ist noch nicht ganz fertig… 
 
Haiku 
Giovedì abbiamo composto insieme degli haiku, brevi componimenti giapponesi ispirati alle stagioni e agli 

elementi della natura. 
Divisi in piccoli gruppi gli alunni hanno prodotto le loro brevi poesie dedicate alla 
pace e al nostro kaki tree, poi le abbiamo attaccate su dei palloncini arancioni 
che ci hanno permesso di decorare il nostro nuovo recinto. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



         
  

 

Doposcuola al Parco Quintino 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Origami: Kranich 
Alla memoria della ragazza giapponese Sadako Sasaki, i bambini hanno 
realizzato degli origami durante la giornata di giovedì. Sadako aveva due anni 
quando la bomba atomica fu lansciata su Hiroshima. Dopo circa 10 anni Sadako 
si ammalò. Decise di realizzare 1000 origami a forma di gru. La leggenda vuole 
che chi realizza 1000 origami a forma di gru può esprimere un desiderio. 

Purtroppo è riuscita a realizzarne solo 644. 
Arrivata al suo ultimo origami disse: "Scrivo pace 
sulle tue ali e la porterai in tutto il mondo." 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dem japanischen Mädchen,  Sadako Sasaki, zu ehren haben die Kinder am Donnerstag viele Origami 
hergestellt. Sadako war gerade mal zwei Jahre alt, als die Atombombe Hiroshima traf. Erst ca 10 Jahre 
später erkrankte Sadako. Sie beschloss, 1000 Kraniche zu falten. Die Legende sagt nämlich, wer 1000 
Kraniche faltet, hat einen Wunsch frei. Sie hat es leider nur bis 644 geschafft. Zu ihrem letzten Kranich sagte 
sie: "Ich schreibe Frieden auf deine Flügel und du bringst ihn in die ganze Welt." 
 
Laboratorio con l’argilla 
Con Vanni Gritti abbiamo lavorato con l’argilla. Divisi in gruppi abbiamo scoperto che sull'argilla possiamo 
lasciare le nostre impronte e che, commento di un alunno "questa terra è anche meglio del pongo"... 
Obiettivo di ogni alunno era di fare due forme tipo "piastrella", una da donare all'albero di kaki per 
decorare i legno intorno e con l’altra forma faremo una composizione che viene lasciata in natura così 
l’argilla andrà a sciogliersi con la pioggia e potrà tornare nella terra. Abbiamo lasciato delle bellissime 
tracce... 
Quando le forne geometriche saranno cotte a 900 gradi potremo fare la nostra composizione che protegge 
il nostro albero della pace. 
 

Nell’humus fertile 
delle tue mani creatrici 
germina la pace 

La linfa fresca 
sottoterra scampa 
rumori di vita 



         
  

 

 
Pace interiore 
Meditare e pensare sulla pace interiore ed esteriore. 
Meditation und Philosophieren über den inneren und äusseren Frieden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le stupende poesie (Haiku) arrivano dalla penna di Carolina Tobo. Grazie.  
Die wundervollen Gedichte (Haiku) stammen aus der Feder von Carolina Tobo. Danke. 
 

7 Alcune anticipazioni da Benediktbeuern (DE) – Stanno tutti (molto) bene 
 
Immagini che parlano da sé  dal sole alla neve! 

 
 
 

Trema Nagasaki 
e l’albero di caco, 
scuote il salice 
piangente 


