
Il Mercatino di Natale quest’anno è un 
successo per TUTTI 
Manca sempre meno al 16 dicembre quando tornerà il 
tradizionale mercatino della Scuola Svizzera di Roma 

Il 16 dicembre Via Malpighi sarà illuminata. Dopo diversi anni di stop IL 
MERCATINO DI NATALE torna più forte che mai. Tutte le classi della Scuola 
Media hanno preparato uno stand dove sarà possibile acquistare di tutto! Se 
volete anticiparvi con i regali di natale venite a dare un’occhiata! Sul nostro 
profilo metteremo tante foto quindi veniteci a trovare sui social! 
(@corrierescuola su IG) 
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IL CORRIERE DELLA SCUOLA 
Dagli studenti, per gli studenti 

   

SECONDA EDIZIONE 16 DICEMBRE 2022

Intervista ai 
rappresentanti 
Il racconto della 
Schülerversammlung 
con informazioni utili 
per i prossimi eventi 

Ricetta Natalizia 
Sorprendi la tua 
famiglia a Natale 
con questa ricetta 
imperdibile! 

Upcycling 
Il progetto 
rivoluzionario della 
3 Media A per dare 
una nuova vita a 
vecchi vestiti

VAI SUL PROFILO 
@CORRIERESCUOLA 

Su Instagram

1
SEGUICI PER NON 
PERDERTI TUTTI I 
NOSTRI ARTICOLI 

2
PARTECIPA ALLA 

DIRETTA DEL 
MERCATINO 

3



Upcycling: Il progetto 
rivoluzionario 
Come trasformare vecchi vestiti in 
nuove opportunità 

Negli ultimi anni abbiamo visto crescere il 
fenomeno della Fast Fashion. In pratica sono 
collezioni di moda che interpretano i gusti del 
momento: vestiti economici di una qualità 
scadente che spesso invecchiano subito o 
vengono indossati 1-2 volte dalle persone. Gli 
aspetti negativi sono la produzione di 
inquinamento e rifiuti che danneggiano la 
nostra terra o lo sfruttamento dei lavoratori. 
Finiamo per ridurre la qualità del suolo, del cibo 
e dell’acqua del nostro pianeta. 

L’Upcycling vuole riutilizzare in modo creativo i 
materiali di scarto, spesso provenienti da vecchi 
vestiti, che ora vengono considerati inutili dalla 
società. Il concetto è semplice: da una vecchia 
maglietta può nascere un nuovo oggetto a cui 
viene attribuito un valore artistico molto 
grande. Nella la Scuola Svizzera, la classe 3A 
negli ultimi mesi si è cimentata in questo 
progetto. Da vecchie stoffe sono nati dei Porta 
cellulari, dei cuscini e delle borse. L’upcycling ha 
lo scopo di contrastare il continuo acquisto di 

vestiti e vuole, in modo creativo, comunicare 
che le cose si possono riutilizzare e non sono 
sempre da buttare.  

"L'upcycling ha un 
immenso valore 
artistico" 

Tutti voi potete vedere e acquistare le creazioni degli 
studenti che sono riusciti, insieme all’aiuto di Regula 
Zürcher, a creare prodotti di qualità che dureranno 
nel corso degli anni. Vi aspettiamo allo stand 
“UPCYCLING” nel mercatino di natale della Scuola 
Svizzera il 16 dicembre a Via Malpighi 14. Potrete 
anche vedere (attraverso un video che verrà 
proiettato in loop) i processi creativi di creazione dei 
prodotti che hanno trasformato una classe in un 
brand di moda.  
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IL CORRIERE DELLA SCUOLA 16 DICEMBRE 2022

VERGLEICH SCHWEDEN MIT SCHWEIZER SCHULE (TEIL 1/4) 
Das ganze Schulsystem und die Stufeneinteilung ist in Schweden 
unterschiedlich von dem an der Schweizer Schule Rom, das dem italienischen 
System angeglichen ist. Die Primarstufe in Schweden besteht aus den Klassen  
0, 1, 2, 3. (Die 1. Primarstufe wird “Förskoleklass” oder “Klasse Null” genannt.) 
Die Mittelstufe besteht aus der 4., 5. und 6. Klasse. Man beginnt nicht von vorne 
zu rechnen, anders als in Italien. Nach der Mittelstufe gibt es die “Hochstufe”, 
die aus Klasse 7, 8 und 9 besteht. In der 9. Klasse ist man 15 - 16 Jahre alt. 
Nach der “Hochstufe” ist man mit der 
obligatorischen Grundschule fertig und 
kann ins Liceo, in Schweden Gymnasium 
genannt, gehen. Das Gymnasium dauert 
drei Jahre und ist nicht obligatorisch.  

Il resto dell’articolo lo trovi sul 
profilo Instagram @corrierescuola 



 

I Libri consigliati da 
Beatrice! 
“Murder in the Orient Express” is a 
perfect book to read in the holidays! 
“L’esploratrice” è una rivelazione! 

ITA: L’ESPLORATRICE, KATHERINE 
RUNDELL Una storia avventurosa 
ambientata nella Foresta Amazzonica. Un 
aereo precipita per un malore del pilota, i 
quattro ragazzi a bordo restano illesi però 
sono da soli, persi e senza nessuno acui 
chiedere aiuto. Mentre cercano di procurarsi 
del cibo trovano una mappa e decidono di 
seguirla ma non sanno che la loro avventura 
è appena iniziata… 

DE: DER BRIEF FÜR DEN KÖNIG, TONKE 
DRAGT Tiuri wurde von der König Tapfere 
adoptiert er ist nur ein Schildknappe. Ein 
alten Mann gibt ihn ein sehr wichtiges 
Auftrag: er solle in Brief zu den König 
bringen. Auf dem Weg wird er viele 
Menschen kennenlernen. 
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LA STORIA DEL PING PONG 
Das Spiel „Pingpong“ oder auch „Tischtennis“ genannt, wurde am 
Ende des 19.  Jahrhunderts erfunden. Um das Spiel spielen zu 
können, braucht man zwei Schläger, einen für jeden Spieler.  
Tischtennis ist auch eine Olympische Disziplin. Im Jahr 2021 hat Ma 
Long die Olympiade in dieser Disziplin gewonnen. Der erste 
Tischtennisweltmeister war Roland Jacobi. Diese Sportart kann 
man zu zweit sowie zu viert spielen. Normalerweise gewinnt man, 
wenn man 21 Punkte erreicht. Nach jeweils fünf Punkten wechselt 
man den Aufschlag. Man kann auch nur bis zu 11 Punkte spielen. In 
diesem Fall wechselt man den Aufschlag nach jeweils drei Punkten. Heute gehört Pingpong zu unserer 
täglichen Pausenaktivität.

ERZÄHLNACHT 
A Novembre si è svolta la 
tradizionale “Erzählacht”. 

Molti studenti hanno raccontato 
storie ai bambini delle elementari 

creando una magica atmosfera

EN: MURDER ON THE ORIENT EXPRESS, 
AGATHA CHRISTIE Poirot, a Belgian 
detective, finds himself having to investigate 
the murder of a man. Occurred on the Orient 
Express where he himself is travelling. Will 
Poirot be able to solve a case, which seems 
more complicated than expected.

WIR SIND SOCIAL! 
@corrierescuola auf INSTAGRAM! 
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DIE SCHÜLERVERSAMMLUNG 
An der Schülerversammlung haben wir über den Weihnachtsmarkt gesprochen. Wir 
haben auch ein bisschen über Mobbing geredet. Wir haben über Sportturniere 
diskutiert, die vielleicht organisiert werden. An diesem Sportturnier werden 
verschiedene Privatschulen mitmachen und es werden verschiedene Sportarten 
angeboten, wie zum Beispiel Volleyball. Es wird aber nicht obligatorisch sein 
mitzumachen. Jeder, der einfach Lust hat, kann sich dann anmelden. Für den 
Weihnachtsmarkt hat jede Klasse einen eigenen Stand, wo sie Sachen verkaufen 
werden. Das gesammelte Geld wird dann an die Klassen verteilt.

ADVENTSKALENDER 
Auf der Website der Schweizer 

Schule finden Sie den 
Adventskalender! Viele Videos, 

Fotos und Dekorationen, die 
von allen Klassen vorbereitet 

wurden.

KINOABEND 
Einige Klassen nahmen am 
Kinoabend der Schweizer 
Schule teil. Jeder brachte 
Essen mit, um den Film zu 

sehen. Alle verbrachten Zeit 
miteinander! :-)

LICEO SCUOLA SVIZZERA 
Da poco si è svolta la serata di 
presentazione del Liceo della 

Scuola Svizzera. Alcuni 
Studenti delle terze medie 

hanno seguito in modo molto 
curioso tutta la serata.
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WIR SIND SOCIAL! 
@corrierescuola auf INSTAGRAM! 
Die Zeitung ist SOCIAL! Wenn Sie uns auf Instagram folgen, 
erhalten Sie viele frische Nachrichten zur Schule und mehr! 
Viele Grafiken mit Kurznachrichten und Fotos! 

Folgen Sie uns und Sie werden es nicht bereuen! 

LA POSTA DEI LETTORI 
Per una segnalazione scrivere a mattia.russo@scuolasvizzeradiroma.it 

ELEONORA 1A: Cari alunni del liceo e delle medie, sono in classe con una ragazza di nome **** e molti 
alunni delle seconde e prime medie prendono **** in giro. Non mi piace questa cosa perché vedo che 
alcuni alunni di queste classi prendono in giro gli altri e si vede che non hanno rispetto per gli altri 
alunni nella scuola. Io sono stata presa in giro molte volte gli scorsi anni e non è molto carino prendere 
in giro le persone e anche con le prese in giro si può ferire. Per favore non prendete più in giro le altre 
persone. Questo vale per alunni e insegnanti ma anche per le persone fuori da questa scuola! 

MATTIA DELLA REDAZIONE: Cara Eleonora, grazie per aver condiviso con noi questa tua 
osservazione. Credo che tutti dovrebbero prendere ispirazione dalla tua ideologia ed è importante, 
soprattutto a scuola, trattare gli altri con rispetto. 

Vergleich Schweden und Schweizer Schule - Eleonora 3B 

I libri consigliati da Beatrice - Beatrice 3B 

La storia del ping pong - Giulia 2 Media 

Il Mercatino di Natale è un successo per TUTTI, UPCYCLING il progetto 
rivoluzionario, Wir Sind Social!  - Mattia 3A 

Schülerversammlung - Elena 2 Media 

Rezept - Sofia 2 Media 

mailto:mattia.russo@scuolasvizzeradiroma.it
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