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SISTEMA EDUCATIVO DELLE CASE

Quale squadra si è aggiudicata la 
prima Coppa delle Case?

Mentre scrivo queste righe la gara è 
ancora aperta.

Al contrario voi che leggete, ne siete 
già a conoscenza.

Quello che però so con certezza è 
che è stato un anno di emozioni 
e di entusiasmo per i bambini 
e per i ragazzi, un anno in cui 

hanno potuto fare esperienza di 
appartenenza, di condivisione e 
collaborazione, anche attraverso 

una sana competizione non legata 
al raggiungimento di vittorie 

personali ma al senso di squadra, 
alla capacità di lavorare insieme 
per un obiettivo comune, come 

ricorda il nostro motto.

Perciò, onore ai Vincitori!
E anche alle altre Case!

A tutti, l’appuntamento a settembre 
con altre fantastiche avventure!

La vostra Preside

Fuocovivo

Caldoraggio

Acquaneve

Foglialinfa

La mia scuola la mia casa
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Gli animali-simbolo delle Case
incontrano i bambini di prima elementare

Durante il periodo di Avvento, le classi A e B della primaria, hannO partecipato ad alcuni incontri di lettura animata, 
tenuti dalla prof.ssa Francesca Ghisletti che ha proposto quattro brevi storie per conoscere gli animali-simbolo delle 
case. Storie per riflettere, perle di saggezza per capire il CORAGGIO, accettare la DIVERSITA’, imparare il valore del 
RISPETTO in quanto tutti siamo UNICI e IRRIPETIBILI, credere nella possibilità di CAMBIARE per seguire il cammino 

che ci indica Gesù.

Era grandissima l’ammirazione che il piccolo cerbiatto 
nutriva per il suo papà cervo: lui aveva zampe lunghe ed 
eleganti, occhi dolci e corna che lo rendevano simile a un 
re. Il cerbiatto imitava il suo papà in tutto, voleva crescere e 
diventare come lui.

Un giorno nella foresta i due incontrarono un leone 
affamato e papà cervo spaventato disse al figlio di scappare 
il più velocemente possibile. Cervo e cerbiatto si misero in 
salvo ma il piccolo era avvilito: mai avrebbe pensato che suo 
padre fosse un codardo. Il cervo, grazie alla sua saggezza, 
riuscì a salvare la vita del cerbiatto e rivolgendosi al figlio 
disse: “Piccolo mio, questa paura che tu disprezzi ci ha salvato 
la vita. Quel leone non avrebbe avuto pietà di noi e ci avrebbe 
sicuramente sbranati se non fossimo fuggiti. A volte bisogna 
ingoiare il proprio orgoglio e sapersi arrendere di fronte a chi è 
più forte di noi. Questo significa diventare adulti e saggi.”

Il cervo di Caldoraggio

Il leoncino invece di ruggire, belava ed era pure vegetariano! 
Che vergogna, doveva essere subito allontanato. Per fortuna 
le gazzelle lo accolsero nel loro branco e nacque una bella 
amicizia. Una leonessa si incuriosì e desiderò conoscere 
il leone che viveva con le gazzelle, si innamorarono e si 
sposarono. Anche se avevano abitudini diverse impararono ad 
amarsi e rispettarsi.

Il leone di Fuocovivo

Il piccolo coccodrillo, nato con un paio di ali sul dorso, 
all’inizio venne deriso ed emarginato, poi dimostrò il suo 
valore e salvò la vita ad un suo compagno. Così si rivolse ai 
compagni: “Accetto le vostre scuse. Mi avevate considerato 
cattivo a causa della mia  diversità ma, sapete, ci sono cose che 
a volte ci fanno paura e che consideriamo brutte solo perché 
non si vedono spesso, senza capire invece che sono ricchezze 
enormi, talmente grandi che possono salvare una vita.”

Il coccodrillo di Foglialinfa

Il lupo era temuto da tutta la gente di Betlemme. Una notte 
mise in subbuglio le greggi dei pastori che erano accorsi a 
vedere il Bambinello nato in una stalla. Il lupo incuriosito li 
seguì, aspettava il momento opportuno per mangiare il piccolo. 
Ad un tratto il Bimbo sfiorò con una manina il muso del lupo, 
come per dargli un’affettuosa carezza.

Per la prima volta nella vita qualcuno accarezzò il suo ispido 
e arruffato pelo e con una voce che il lupo non aveva mai udito, 
il bambino disse: “Ti voglio bene, lupo”. Allora accadde qualcosa 
di incredibile, la pelle del lupo si lacerò e scivolò a terra, sotto 
apparve un uomo. Egli scivolò in ginocchio, baciò le mani del 
bambino e silenziosamente lo pregò. Poi l’uomo che era stato 
un lupo uscí dalla stalla a testa alta, e andò per il mondo ad 
annunciare a tutti: “E’ nato il bambino divino che può donarvi 
la vera libertà! Il Messia è arrivato! Egli vi cambierà!”

Il lupo di Acquaneve

Impariamo a prenderci cura dell’ambiente in cui viviamo
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Grande festa di carnevale

Mercoledì 7 febbraio tutta la nostra scuola ha 
partecipato alla grande festa di carnevale delle 
Case dal tema cowboys e indiani. I compagni 
di terza media, con l’aiuto del prof. Rocchetti, 

hanno organizzato giochi a squadre che permettevano alle 
Case di accumulare punti in una sfida davvero divertente. 
Per i vincitori in palio ce n’erano addirittura 200!  È stata una 
festa splendida: collaborando con tutta la squadra, noi ragazzi 
abbiamo capito che, unendo le forze, si possono superare tutti 
gli ostacoli e le difficoltà che incontriamo. Il bello di questi 
giochi suddivisi per Case è che si possono conoscere persone 
nuove, si gioisce insieme se si vince, ma qualche volta si 
impara anche a perdere. Tutto è più coinvolgente, insieme!

La festa di benvenuto
ai primini a settembre
ha i colori delle Case!

Durante una lezione 
di letteratura in 
seconda A la nostra 
prof. Bocchetta ci ha 

proposto la lettura del Cantico delle 
Creature di San Francesco d’Assisi. 
Dapprima lo abbiamo ascoltato nella 
versione musicale di Branduardi, 
poi ne abbiamo analizzato il testo 
e estrapolato quattro estratti, 
nell’intento di farne una preghiera 
che potesse rappresentare ciascuna 
delle nostre quattro Case. 
Così la strofa dedicata a “Fratello 
foco che è bello, giocondo, robusto 
e forte” è diventata la preghiera di 
Fuocovivo, Foglialinfa si è affidata a 
“sorella madre terra, che ci sostiene 
con i suoi frutti i fiori e l’erba”, 
Caldoraggio ha invocato il Sole “ 
che è bello, raggiante, con grande 
splendore”, mentre Acquaneve ha 
trovato ristoro in “sorella acqua, 
tanto umile e preziosa”.
Al termine della lezione ognuno 
di noi ha scritto sul proprio diario 
l’estratto riguardante la propria 
Casa, e poi ne abbiamo appeso una 
copia all’ingresso.

LAUDATO SII

SISTEMA EDUCATIVO DELLE CASE
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SALVAGUARDARE L’IDENTITÀ DIGITALE E PROTEGGERSI DAL CYBERBULLISMO: UN 
PROGETTO PER ACCEDERE CON CONSAPEVOLEZZA AL MONDO DIGITALE

Tutte le classi della Sorgente 
insieme alle quinte del 
Conventino, durante l’anno 
scolastico hanno partecipato 

attivamente ad un progetto, proposto 
dall’Amministrazione Comunale di 
Caravaggio, dedicato alle competenze 
digitali e al rispetto delle regole. Le 
prime della secondaria e le elementari 
hanno approfondito la necessità del 
rispetto delle regole per una convivenza 
civile attraverso le discipline delle 
arti marziali e dell’ultimate fresbee, 
mentre per i più grandi il progetto è 
stato suddiviso in tre fasi. Nel mese di 
novembre agli alunni di seconda e terza 
media è stato sottoposto un questionario 
per capire quali tipi di social network 
conoscessero, come li usassero e per 
raccogliere le loro opinioni e riflessioni 
a proposito di casi di cyberbullismo.

I ragazzi hanno in seguito 
approfondito con le loro insegnanti il giusto approccio ai social network e le modalità per evitarne le insidie.

Un parere autorevole è arrivato dal dott. Antonio Fiorentino, di professione digital forensis, che ha tenuto una conferenza 
sull’argomento in classe e ha dato ai ragazzi indicazioni di lavoro. Nella serata del 20 aprile presso l’auditorium della BCC di 
Caravaggio, i ragazzi della Sorgente, con i loro coetanei dei Mastri Caravaggini, hanno mostrato i frutti dei loro lavori al pubblico 
di genitori, insegnati e autorità.

Molto apprezzato è stato il contributo degli alunni che hanno gestito con serietà e competenza la serata. In particolare 
gli studenti di terza media della Sorgente hanno presentato un video esemplificativo in cui, a seguito di un grave episodio di 
cyberbullismo, si segnalava il fatto sul sito del garante per la tutela dei dati personali.

Alcuni di loro hanno poi spiegato come compilare il modulo per la tutela della privacy avvalendosi di una presentazione ed 
infine è stato letto il testo scritto da Emma Vetturi di IIB che raccoglieva in una pagina di diario le sue riflessioni al termine di questo 
importante percorso attraverso il commento di una frase di Albert Einstein: “I computer sono incredibilmente veloci, accurati e 
stupidi. Gli uomini sono incredibilmente lenti, inaccurati e intelligenti. L’insieme dei due costituisce una forza incalcolabile”.

Per ragioni di spazio, ne riportiamo solo una parte.

PROGETTO IN-CONTRO

“I computer sono incredibilmente veloci”. Vero. In un secondo fanno calcoli che un uomo non farebbe in un giorno intero.
Sono “accurati”. Altrettanto vero. I loro risultati sono sempre esatti.
Sono “stupidi”, e questa, se è possibile, è l’affermazione più vera di tutte. Un computer non fa niente di sua iniziativa. Non 

fa mai nulla di meno. Già, però non fa 
neanche nulla di più. Non sa niente, 
prima di essere programmato. E pensa 
un po’: chi è che lo programma? Sempre 
che io non mi sbagli di grosso (e credo 
proprio di no, dato che non ho mai visto 
un babbuino scrivere con il computer), 
è l’uomo. Ed è proprio questa qui la 
differenza. L’uomo conosce. E ciò gli 
è possibile grazie alle esperienze che 
fa. Il computer non fa esperienza, e 
quindi non conosce. Perciò visto che 
la conoscenza dà l’intelligenza, il 
computer è stupido. Vedi come Einstein 
ha pensato a tutto?

“Gli uomini sono incredibilmente 
lenti”. Basta pensare che da quando è 
nato, l’uomo ci ha messo 4 milioni di 
anni per inventare il computer (secolo 
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All’interno del progetto “IN-CONTRO” la nostra 
scuola ha aderito al corso di Ultimate frisbee 
proposto da atleti della squadra di Bergamo. Gli 
alunni hanno apprezzato molto questa iniziativa 

e hanno dimostrato un vivo interesse per questo sport, 
precedentemente sconosciuto alla maggior parte di essi. Il 

ULTIMATE FRISBEE
gioco del frisbee senza arbitro! Ebbene sì, con qualche difficoltà, 
ma l’autoarbitraggio si può fare: il rispetto del compagno e 
delle regole di gioco è stato appreso con successo attraverso i 
fatti! Hanno seguito il laboratorio le quinte della  primaria e le 
prime della secondaria.

più, secolo meno). Diciamo che si è preso il suo tempo.
Sono “inaccurati”, gli uomini. Quante volte sbagliamo prima di arrivare alla giusta conclusione? E a volte non ci arriviamo 

mai.
E poi sono “intelligenti”. L’uomo fa esperienza, conosce, perciò è intelligente.
“L’insieme dei due costituisce una forza incalcolabile”. Ecco, qui Einstein ha fatto centro. È proprio questo il punto: l’insieme. 

Quello che sta succedendo, che poi è il motivo per cui di uomini intelligenti non ne sono rimasti tanti, è che non c’è l’insieme. 
Manca il lavoro di squadra. O meglio, il capitano ha perso la sua fascia. Gliel’hanno rubata e nemmeno se n’è accorto. L’uomo 
deve governare il computer, perché lui è intelligente mentre il computer è stupido. Ma prima di governare il computer, l’uomo 
deve saper governare sé stesso. E così dato che oltre a non avere un cervello, il computer non ha neanche un cuore, approfitta 
del fatto che l’uomo non ha imparato a governarsi per prendere il controllo.

Einstein ci dice che i computer sono accurati e veloci, perciò imparano in fretta a controllare sé stessi. Più in fretta dell’uomo, 
per dirla tutta. 

Solo che quando ha la fascia di capitano, il computer non la lascia tanto facilmente. Ed ecco qui il problema. Einstein è 
talmente geniale che sapeva che gli uomini avrebbero fatto questo errore ancor prima dell’invenzione della parola “social 
network”.

So che tutto quello che ho detto oggi non ti tocca molto, perché i diari non usano i computer. Però è stato più facile ragionare 
insieme a te. E stai tranquillo, preferirò sempre scrivere a te piuttosto che su un foglio di Word. In conclusione, voglio riscrivere 
la stessa frase dell’inizio, adattandola per la società attuale:

“I computer sono dei ladri incredibilmente veloci, accurati e stupidi. Gli uomini sono incredibilmente lenti, inaccurati e 
intelligenti, ma incapaci di vedere il male che si nasconde sotto l’utilità. L’insieme dei due costituirebbe una forza incalcolabile, 
se solo l’uomo sapesse controllarsi”.
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IN PRIMA 
ELEMENTARE 
SI IMPARA IL 
LINGUAGGIO 

DELLE COSE

Le classi prime, con le maestre 
Maria Giovanna e Suor 
Giorgia, hanno studiato il 
coding, un codice informatico 

che traduce la programmazione. Questa 
pianificazione è un salto di qualità che 
introduce al pensiero computazionale, 
cioè alla realizzazione di un’idea o alla 
risoluzione di un problema facendo leva 
sulla creatività e sugli strumenti giusti.

Quando i bambini si avvicinano al 
coding, diventano soggetti attivi della 
tecnologia, producendo tecnologia. Le 
lezioni non sono tradizionali corsi di 
informatica in cui si impara a usare 
gli oggetti digitali. Il termine coding 
contiene numerose sfaccettature, in 
generale può essere tradotto come 
l’attività di “fare codice”, o meglio 
dare istruzioni. Infatti il linguaggio di 
programmazione prevede di indicare, 
attraverso delle regole stabilite, una 
serie di istruzioni e comandi al pc che 
ha conseguentemente il compito di 
eseguirli.

I bambini hanno cominciato ad 
impadronirsi delle tecniche della 
programmazione attraverso esercizi di 
informatica svolti senza il computer: 
percorsi su reticoli, in cui un personaggio 
deve raggiungere un obiettivo 
partendo da un punto determinato; 
programmazione a quadretti, dando 
istruzioni a un compagno per 
l’esecuzione di un disegno; pixel art per 
creare immagini originali e dresscode 
per sbizzarrirsi con la fantasia.

INFORMATICA E CODING
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sono in arrivo i technology  days

Il nostro tempo vive la rivoluzione 
tecnologica 4.0, che ci piaccia o 
meno è così. Ne siamo immersi 
quotidianamente: auto, casa, 

lavoro, scuola, i più moderni strumenti 
tecnologici ci circondano. Ma i ragazzi 
che frequentano la scuola oggi, che 
rivoluzione tecnologica vivranno 
quando entreranno nel mondo del 
lavoro domani?

Non lo possiamo sapere con 
sicurezza. Possiamo però avere 
la certezza che le competenze 
informatiche saranno irrinunciabili. 

Ecco perché la nostra scuola vuole 
offrire una preparazione eccellente 
anche in questo ambito.

Oltre alla didattica digitale quotidiana 
sono in arrivo i “Technolgy Days”, che 
seguono un po’ l’esempio dei nostri 
“English Days”. Sono giornate intensive 
monografiche di full immersion nella 
tecnologia. Vogliono approfondire 
tematiche tecnologiche molto motivanti 
per i nostri ragazzi oggi e utili per il loro 
futuro scolastico e  lavorativo.

Appuntamento allora al prossimo 
anno scolastico con questa 
entusiasmante novità.

SEMPRE CONNESSI: EDUCARE ALLA CITTADINANZA DIGITALE

Durante il primo quadrimestre, i ragazzi hanno seguito un percorso formativo centrato sulle tematiche dei nuovi media. 
Come scuola infatti sentiamo l’esigenza sempre più impellente di educare i ragazzi ad un utilizzo di internet e dei social 
media consapevole, rispettoso di sé e degli altri.  
Organizzato con la collaborazione del Centro Agape, il corso ha permesso agli studenti di approfondire la conoscenza 

dei nuovi media, dei bisogni a cui rispondono e delle emozioni che veicolano e di riflettere sull’uso che loro stessi ne fanno. Per 
i ragazzi è importante iniziare a sviluppare un approccio critico alle nuove tecnologie della comunicazione per maturare una 
consapevolezza sia dei rischi sia delle opportunità che esse offrono.
Una serie di attività interattive e individuali (quali role playing, giochi di interazione, proiezione di filmati) hanno favorito la 
partecipazione del gruppo classe e l’emergere naturale di situazioni sulle quali riflettere e confrontarsi.
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LE SETTIMANE SPECIALI

settimana corta

laboratori pomeridiani

Dal prossimo anno scolastico La Sorgente, in accordo 
con la volontà emersa dal sondaggio sottoposto ai 
genitori, passerà alla settimana corta, modalità 
che prevede l’organizzazione dell’orario scolastico 

in cinque giorni settimanali invece dei canonici sei.
I nostri ragazzi frequenteranno dunque la scuola dal lunedì 

al venerdì, ma come sarà organizzata la settimana?
Le trenta ore settimanali previste dal percorso di studi 

saranno organizzate in questo modo: il lunedì ed il mercoledì 
i ragazzi svolgeranno lezione sia al mattino sia al pomeriggio, 
con il rientro pomeridiano dalle 14 alle 16, il venerdì le lezioni 
si protrarranno invece fino alle ore 14, mentre il martedì ed il 
giovedì termineranno alle 13.

Cambia la scansione oraria, ma non muta di certo lo 
stile della scuola: professionalità, passione e attenzione per 
le persone non hanno infatti orario... proprio per questo la 
dirigenza e gli insegnanti sono già al lavoro per pianificare, 
organizzare e proporre nuovi progetti per rendere l’offerta 
formativa ancora più ricca ed efficace.

GIOCOMUSICOLERIA

Giocomusicoleria è un progetto che consiste nell’insegnamento ai ragazzi delle medie delle arti circensi, 
avvalendosi del preziosissimo ausilio musicale.
Con un approccio pedagogico mirato ad arricchire il bagaglio personale degli alunni non soltanto attraverso la 
tecnica ma anche attraverso il gioco e la gioia, Luca e Susi hanno sviluppato le capacità motorie, l’autostima, 

la concentrazione e il rispetto della propria individualità, valorizzando la collaborazione con il gruppo. E naturalmente 
tutti si sono divetiti un sacco!

IL NUOVO ORARIO CURRICOLARE DELLA SORGENTE

Al pomeriggio, oltre alla Studioteca (spazio studio e 
compiti) la scuola ha proposto nel corso dell’anno 
alcune attività facoltative seguite dagli studenti 
con grande entusiasmo.
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Il laboratorio 
di Fotografia è 
stato proposto 
non solo per 

dare ai ragazzi le prime 
nozioni di storia, teoria 
e tecnica fotografica 
ma soprattutto per 
scoprire la differenza fra 
VEDERE e OSSERVARE. 
La macchina fotografia 
è solo uno strumento: 
il cuore, la mente e gli 
occhi sono il vero tesoro 
dell’osservatore.

FOTOPASSIONE

Si è concluso martedì 8 maggio 
con una lezione aperta ai 
genitori il corso di Latino 
rivolto ai ragazzi di terza media. 

Dieci lezioni da un’ora e trenta minuti per 
imparare ad approcciarsi ad una materia 
che si studia al Liceo, ma che è utile a tutti 
gli studenti per capire meglio l’Italiano. A 
lezione i ragazzi hanno studiato come si 
traduce una versione secondo il metodo 
classico per lo studio di questa disciplina 
ma anche come apprendere facilmente 
i termini base della lingua attraverso i 
dialoghi del metodo ‘Natura’. 

CORSO DI LATINO

Giramondo Lab è il laboratorio pomeridiano 
al quale abbiamo partecipato durante il 
primo quadrimestre. In questo bellissimo 
corso abbiamo imparato a fare amicizia in 

tante affascinanti lingue straniere diverse dall’inglese 
e dallo spagnolo che ci accompagnano durante tutto 
l’anno scolastico. Insieme alla nostra Prof Marone, 
molto appassionata di lingue straniere, sono venuti a 
trovarci anche vari madrelingua. È stato emozionante 
scoprire di riuscire a memorizzare semplici parole 
e frasi per fare amicizia in russo, francese, tedesco, 
cinese..., incontrare un madrelingua per conoscere 
la cultura del suo paese e, a volte, assaggiare piatti 
tipici prelibati come i formaggi francesi, i bretzel 
tedeschi, gli involtini primavera cinesi, i blinì russi! 
L’esperienza più emozionante è stata l’incontro in 
diretta via Skype con una nostra coetanea francese che 
vive a Singapore e studia il cinese! Questo laboratorio 
è stato interessantissimo e molto divertente! Di sicuro 
ci ha insegnato quanto è bello il mondo e quanto è 
appassionante avere tanti amici sparsi per tutto il 
pianeta...Thank you, gracias, spasiba, merçi, danke, 
scie scie Giramondo Lab!

GIRAMONDO LAB
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inglese: tanti progetti oltre alle lezioni curricolari

Grande entusiasmo tra i bambini del Conventino 
per il teatro in inglese di mercoledì 11 aprile. 
Era stata nientemeno che Santa Lucia a portare 
in dono agli alunni delle elementari il biglietto 

per lo spettacolo. E così tutte le classi hanno assistito alla 
rappresentazione animata della fiaba di Hansel e Gretel, della 
favola I tre porcellini e a sketches, ministorie ambientate nel 
Regno Unito e interpretate da attori rigorosamente british.

PIÙ INGLESE

Dalla casa di pan di zenzero della 
strega di Hansel e Gretel al lupo 
dei tre porcellini…Are you Ready?

A LEZIONE DI SPAGNOLO CON PILY

PROGETTI DI INGLESE ALLA PRIMARIA  

La madrelingua che ha contribuito a fondare la Sorgente 

Da anni ormai Pily (Maria del Pilar Echeverria-Herrero) allieta le lezioni di Spagnolo con i suoi interventi. In prima 
media, la madrelingua ha presentato Pamplona, sua città d’origine, e parlato della festa del santo patrono Firmin. Le 
classi seconde invece si sono dedicate ad un aspetto molto importante della cultura spagnola, il cibo, e all’usanza di 
condividerlo. In terza si è discusso del Camino De Santiago e dei risvolti storici, artistici e turistici di questo particolare 

percorso sottolineando l’importanza della fede. Affetto, simpatia e dedizione sono le caratteristiche di Pily che la rendono sempre 
benvoluta dagli alunni della Sorgente.

Nella prima parte dell’anno scolastico le classi 
prime e seconda primaria hanno preso parte 
al progetto “English is fun” proposto dalla 
specialista Anna Merisio. Le attività hanno 

permesso di presentare la lingua inglese in maniera 
divertente attraverso giochi, canzoni, balli, mimica o attività 
manuali. Novità di quest’anno è stata la “lezione aperta” alla 
quale hanno assistito i genitori degli alunni. È stato un modo 
coinvolgente e divertente per concludere un percorso ricco di 
nuovi apprendimenti.

Le classi terze della scuola primaria hanno aderito invece 
al progetto di “Storytelling”: attraverso la narrazione di storie e 
le successive attività di riflessione, i bambini hanno potenziato 
le abilità di ascolto, lettura, comprensione e produzione scritta, 
e ampliato la conoscenza lessicale e grammaticale della 
lingua inglese.
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Anche quest’anno in tutte le 
classi delle medie oltre alle 
regolari lezioni di inglese ne 
abbiamo seguite alcune con 

la nostra bravissima madrelingua, Erin 
Ebnother Perry: con lei abbiamo migliorato 
molto la nostra capacità di parlare in inglese, 
cercando di sconfiggere quella timidezza 
che frequentemente ci limita.

Spesso infatti in classe siamo coinvolti in 
lavoro di gruppo, che prevedono di dialogare 
in inglese. Adesso stiamo affrontando 

PIÙ INGLESE

MADRELINGUA

HIPPO COMPETITION

Quest’anno la nostra scuola ha partecipato 
con le due classi di terza media al concorso 
internazionale di lingua inglese, Hippo 
Competition. Si tratta di una competizione aperta 

a tutti gli studenti europei non madrelingua di età compresa 
dai 10 ai 19 anni suddivisi in 5 categorie. La Hippo nasce con 
lo scopo di valorizzare lo studio della lingua straniera in un 
contesto stimolante e innovativo.

La Hippo Competition è strutturata in tre selezioni: la prima 
a livello scolastico, la seconda a livello nazionale e la finale a 
livello internazionale.

Io, con i miei compagni, ho partecipato nella categoria 3 di 
Hippo, quella per gli studenti nati tra il 2003 e il 2004.

Nella prima selezione, quella a livello scolastico svoltasi 
nella nostra scuola, molti di noi hanno raggiunto dei buoni 
risultati, il punteggio che io ho ottenuto mi ha permesso di 
accedere alla seconda selezione, quella a livello nazionale, che 
si è tenuta il 17 marzo al Campus Universitario di Torino.

È stata un’esperienza costruttiva che mi ha permesso di 
uscire “dal mio solito ambiente” e confrontarmi con realtà 
diverse. È stata una sfida personale che ricorderò e che mi ha 
permesso di confrontare il mio livello di preparazione con altri 
studenti europei. Indipendentemente dal risultato, posso dire 
di essermi divertito!

Federico racconta la sua esperienza al concorso internazionale

LE CERTIFICAZIONI DI LINGUA INGLESE
Alla scuola primaria

In terza media

Gli alunni delle classi quarta e quinta hanno sostenuto gli esami “Cambridge 
English: Young Learners Tests (YLE)”. Le insegnanti hanno scelto questi test 
perché vanno a valutare e di conseguenza a potenziare tutte e quattro le 
abilità linguistiche: listening, speaking, reading, writing. Inoltre ciascuna 

qualifica di lingua rispecchia un livello del “Quadro Comune Europeo delle Lingue”. 
La classe quarta ha preso parte all’esame “Starters” ed è stata accompagnata nella 
preparazione dall’esperta Anna Merisio. Le classi quinte, invece, si sono preparate a 
sostenere l’esame “Movers” insieme all’insegnante madrelingua Tara Zeman.

Quest’anno i ragazzi di terza media si sono confrontati con una nuova sfida: 
superare il timore che spesso li assale quando devono parlare in inglese.  
Con un apposito corso, durante l’anno scolastico, si sono concentrati sul 
potenziamento del loro inglese per ottenere, alla fine del mese di maggio, 

la certificazione Trinity con l ‘esame GESE Grade 4/5. A prepararli hanno provveduto la 
prof. Marone insieme alle madrelingua Sarah Jeffery e Virginia Whit Wort King.

l’argomento del romanzo giallo: scriviamo 
brevi storie in inglese cercando di essere 
creativi e al tempo stesso allenandoci con 
la lingua. 

Queste lezioni sono molto utili, anche 
perché non c’è miglior modo di imparare 
l’inglese se non sentendo parlare un 
madrelingua.
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NOTIZIE DALLE CLASSI

Durante l’uscita didattica presso la fattoria del Centro Verde di Caravaggio, gli alunni delle prime hanno vissuto 
un’allegra e istruttiva giornata a contatto con la natura. Accompagnati da personale qualificato, i bambini hanno 
toccato, sperimentato, realizzato oggetti a tema attraverso un percorso sui cinque sensi. Tante le attività proposte: 
visione d’insetti al microscopio, classificazione di semi, frutta e verdura, primi approcci alle erbe officinali, riproduzioni 

e riconoscimento dei versi di alcuni animali. Nello spazio all’aperto abbiamo giocato nelle piscine di fieno e di mais e interagito 
con gli animali, accarezzandoli, accudendoli e conoscendo le loro caratteristiche e particolarità.

Presso il museo MUBA di Milano i bambini, attraverso un 
percorso emozionante, attivo e sensoriale, hanno giocato con 
la luce per scoprire il colore. La mostra-gioco, organizzata in 
quattro differenti installazioni, ha come tema diversi aspetti 

del colore e della luce, con l’obiettivo, attraverso l’esperienza, di scoprire 
e sperimentare fenomeni scientifici che regolano questo particolare 
rapporto. Durante il percorso, adulti e bambini sono stati accompagnati 
da esperti educatori alla scoperta delle spettacolari attività.

ESPLORARE PER CONOSCERE in prima
John Dewey, filosofo e pedagogista statunitense, sosteneva che “L’istruzione è la continua riorganizzazione o ricostruzione dell’esperienza.” 

Quale modo migliore di apprendere se non quello di partire dalla sperimentazione? Durante l’anno scolastico i bambini hanno avuto diverse 
occasioni per fare esperienze dirette e, successivamente, riflettere su quanto vissuto.

IL MUSEO MUBA

IL CENTRO VERDE
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NOTIZIE DALLE CLASSI

seconda primaria

Conosciamo, ascoltiamo e usiamo gli strumenti 
musicali. Ascoltiamo e componiamo canzoni 
seguendo una melodia. Balliamo e suoniamo con il 
corpo seguendo il ritmo.

MUSICA È... ESPLORAZIONE, CONOSCENZA E DIVERTIMENTO

Attraverso un PROGETTO 
INTERDISCIPLINARE abbiamo conosciuto 
l’ACQUA e il suo CICLO. Scienze, Italiano, 
Musica e Arte ci hanno aiutati! Ed ecco il 
risultato: un libricino realizzato da noi che 
racchiude tutte le informazioni apprese e il 
lavoro che abbiamo svolto.

IN VIAGGIO CON UN’AMICA SPECIALE: L’ACQUA!

Tra le lezioni all’aperto e i giochi 
di osservazione, la vendemmia e 
le trasformazioni, gli esperimenti 
riusciti più o meno, abbiamo 
scoperto il mondo intorno a noi 
e abbiamo imparato tante cose 
sugli animali, sulle piante e sui 
cicli della natura.

SCIENZE... ATIVITÀ!

Caccia agli elementi 
naturali e antropici nei 
paesaggi della Terra...
chi sarà il miglior 
osservatore?

IN GRUPPO È MEGLIO...
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NOTIZIE DALLE CLASSI

terza primaria

Per esercitarci con 
il testo descrittivo 
siamo partiti  da 
un gioco noto: 
INDOVINA CHI, che 
ci ha fatto divertire, 
ma ci ha anche 
aiutati a capire come 
descrivere le persone. 
Eccoci al lavoro!

INDOVINA CHI È?

Con piccoli oggetti, della creta e 
del gesso abbiamo realizzato dei 
FOSSILI, seguendo dei passaggi 

ben precisi. Infine li abbiamo dipinti 
scegliendo con cura i colori caldi 

che ricordano quelli della terra. 
Un’attività pluridisciplinare che ci 

ha trasformati in archeologi.

ARCHEOLOGIA…E NON SOLO!

I bambini sono diventati bravissimi pasticceri ripassando in 
modo creativo e simpatico le caratteristiche del testo regolativo.

ESPERIENZA GUSTOSA PER LA CLASSE 3^B

Camminando nei boschi 
della Valcamonica, alla 

scoperta dei segni che 
gli uomini preistorici ci 

hanno lasciato, abbiamo 
conosciuto le abitudini, 

i rituali e le attività 
che questo popolo 
primitivo svolgeva 

quotidianamente nel 
passato. Un’esperienza 

davvero incredibile ed 
interessante!

A SPASSO NELLA 
PREISTORIA…

ALLA SCOPERTA DEI 
CAMUNI!

Lezioni di scienze davvero divertenti,  cercando di individuare 
miscugli e soluzioni…mescola, mescola, gira e rigira siamo riusciti 
a verificare le nostre ipotesi! Alcuni esperimenti sull’aria ci hanno 
lasciati davvero a bocca aperta… quasi come per magia!

SCIENZIATI  PER UN GIORNO!
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quarta primaria

Una bella 
mattinata 
all’insegna 
dell’accoglienza, 
dell’osservazione 
della natura 
e dell’aiuto 
reciproco nella 
realizzazione di 
un cartellone.

Una giornata 
tra panorami 

mozzafiato 
dalla Mole 

Antonelliana, la 
visita guidata al 
Museo Egizio e 
un pomeriggio 
a “piedi nudi” 
nel Parco del 

Valentino. 

GIORNATA DELL’ALBERO 2017

INDIMENTICABILE GITA A TORINO

NOTIZIE DALLE CLASSI

La salvaguardia dell’ambiente affidata a un acrostico d’effetto: giochi di parole ecologici.
Il 22 marzo è la giornata mondiale dell’acqua, una risorsa preziosa che spesso viene ancora data per scontata, mentre 
il 22 aprile si celebra quella della Terra per sensibilizzare ciascun cittadino su temi importanti per la sopravvivenza 
stessa del pianeta.

Approfondendo questi argomenti, i ragazzi di quarta hanno sperimentato alcuni “giochi di parole”, premessa ad un più ampio 
sviluppo delle capacità espressive, logiche e mnemoniche. Per scrivere un acrostico occorre utilizzare il maggior numero di 
vocaboli conosciuti. Man mano che il bambino assimila nuove parole, il suo lessico diventa più ricercato e preciso. Un acrostico 
(dal greco tardo akróstichon, composto di ákros, «estremo» e stíchos, «verso») è un componimento poetico in verticale in cui le 
lettere, le sillabe o le parole iniziali di ciascun verso formano un nome o una frase, a loro volta denominati acronimo.

Ora godetevi alcuni degli acrostici prodotti e provate a cimentarvi in questo gioco… buon divertimento!

ICICLARE È MEGLIO CHE BUTTARE!R

HE È MEGLIO RIUSARE.C

NIZIARE A NON SPRECARE…I
OM’È DIVERTENTE RIUTILIZZARE.C

GNI RIFIUTO SI PUÒ CAMBIARE.O
’OPPOSTO DI RICICLARE È SPRECARE.L

NCOMINCIARE A PENSAREI

IORNATA DELL’ACQUAG

ON INQUINARE.N

MPARA A NON SPRECARLA.I
NORA LA TERRA,O

ANTA PASSIONE ET
IUTA A MIGLIORARE LA NATURA CONA

ISPETTA GLI ANIMALI ER

AMORE.
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NOTIZIE DALLE CLASSI

Quella macchina è parcheggiata 
sulle strisce pedonali

Scusi, scenda dal marciapiede
con quella macchina!

Quante volte abbiamo sentito queste frasi! Così 
abbiamo deciso di realizzare dei cartelli stradali 
“originali” per fare un po’ di educazione stradale 
agli automobilisti “distratti” affinché si rendano 

conto che la strada, all’entrata e all’uscita da scuola, è un luogo 
davvero pericoloso. E che, prima di tutto, devono pensare alla 
nostra sicurezza

Avevamo già sentito parlare di bullismo e 
cyberbulismo ma quest’anno, grazie all’intervento 
del Comandante dei Carabinieri di Caravaggio 
Tonino Tognoli, abbiamo capito ancora di più 

che sono fenomeni molto diffusi e che rappresentano una 
violazione dei diritti umani.

Il Maresciallo ci ha consigliato di parlare sempre con un 
adulto di cui ci fidiamo quando ci sentiamo a disagio, di tenere 
un diario su cui annotare i gesti e le frasi che subiamo dagli altri 
e di comprendere appieno il significato della parola EMPATIA, 
mettersi cioè nei panni degli altri e chiedersi: “E se succedesse 
a me?”. Quando non subiamo direttamente atti di violazione 
ma vediamo gesti non corretti, spesso facciamo parte della 
maggioranza silenziosa… Invece dobbiamo imparare a non 
stare zitti ma a parlare, anche quando non siamo noi i diretti 
interessati per difendere i nostri compagni!

Attento..
Guarda prima di attraversare...

SCOLARI PER DOVERE, VIGILI PER PASSIONE

CONTRO IL BULLISMO, IMPARIAMO IL RISPETTO
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NOTIZIE DALLE CLASSI

Che bello mangiare coi compagni
di classe e di Casa!

È stata un’esperienza emozionante!

Finalmente il tempo per fare una 
bella chiacchierata!

Che bello! Fantastico!

Ci siamo sentiti
“accolti” e più “grandi”!

Con alcuni cartelloni abbiamo provato a far capire ai 
nostri compagni che l’alimentazione è importante, 
che il nostro corpo ha bisogno di vari cibi e non 
solo di quelli che ci piacciono, per crescere forti e 

sani. Ecco i nostri slogan…

Da lunedì 14 a venerdì 18 maggio gli alunni delle 
quinte, divisi a gruppetti, hanno trascorso una 
mattinata in prima media, per un “assaggio” di 
quanto li aspetta a settembre. 

Ecco alcuni commenti:

CONSIGLI ALIMENTARI

UN GIORNO ALLE MEDIE
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NOTIZIE DALLE CLASSI

Già da diversi anni le classi seconde e terze della 
Sorgente, una volta al mese durante l’ora di 
narrativa, si recano alla Biblioteca Comunale 
Banfi di Caravaggio per seguire un percorso 

di letture proposte dalla bibliotecaria Maria Pasquinelli e 
concordate con gli insegnanti. In particolare in seconda 
media vengono approfonditi i generi letterari: dal Fantasy al 
Giallo, dall’Avventura ai Diari di Viaggio, dal Comico al Thriller, 
ciascun ragazzo può trovare il filone preferito e iniziare a 
immergersi nel meraviglioso mondo dell’immaginazione. Il 
primo quadrimestre della terza media è dedicato alle storie 
di ragazzi che affrontano gioie e turbolenze dell’adolescenza: 
in queste vicende gli alunni si immedesimano volentieri e 
condividono con i protagonisti i momenti belli e critici dell’età. 
Durante il secondo quadrimestre le letture ampliano lo sguardo 

Ogni settimana noi ragazzi trascorriamo a scuola 
30 ore. Spesso non ci pensiamo, ma circa un 
quinto delle nostre giornate le viviamo proprio 
nell’ambiente scolastico! La scuola è un luogo 

chiuso, sorvegliato e protetto, la nostra preside e tutti gli 
insegnanti si impegnano ogni giorno per garantire la nostra 
sicurezza.

Tuttavia, abbiamo scoperto che nessun ambiente è sicuro 
al cento per cento e anche la nostra scuola può nascondere 
delle insidie. Grazie agli esperti di S.G.I., una società che si 
occupa della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 
lavoro nella zona di Bergamo, abbiamo scoperto quali sono i 
rischi e i pericoli nella nostra scuola.

Il dott.  Tommaso Palladini ha trascorso una mattinata nelle 
nostre classi, 1^A e 1^B, e ci ha illustrato i pericoli più insidiosi 
e frequenti a cui potremmo andare incontro a scuola, qualora 
non adottassimo comportamenti corretti e non rispettassimo 
le regole scolastiche. Durante le mattinate trascorse sui libri e 
tra i banchi, tra lezioni, verifiche ed interrogazioni, raramente 
ci capita di pensare alle cartelle in disordine sui pavimenti, 
agli spigoli dei banchi e delle finestre, ai pesi sugli armadi, al 
pavimento bagnato dei servizi igienici, ma sono proprio queste 
cose a rappresentare dei pericoli per noi e i nostri insegnanti.

Abbiamo quindi disegnato una ventina di cartelli di pericolo, 
divieto ed obbligo, che abbiamo poi appeso in giro per la 
scuola, in modo tale da sensibilizzare anche tutti gli altri nostri 
compagni, sia della Sorgente che del Conventino. Abbiamo 
lavorato in gruppi, divisi per Case, durante la terza settimana 
speciale, realizzando anche una presentazione multimediale 
da consegnare agli esperti di S.G.I., a dimostrazione del nostro 
impegno e della nostra presa di coscienza.

L’ultima fase di questo importante progetto si è svolta nella 
sede S.G.I. di Fornovo San Giovanni, dove ci siamo sfidati in 

su temi di storia contemporanea e attualità.
Da quest’anno il progetto “Quattro passi in biblioteca” ha coinvolto anche le classi prime che in un ambiente diverso e 

stimolante hanno ascoltato la lettura del romanzo epistolare “Lilly de Libris e la biblioteca magica”, un racconto avvincente che 
ha avvicinato i ragazzi al mondo dei libri. Nell’ultimo appuntamento in biblioteca, tutti gli alunni sono stati provvisti di tessera e 
hanno potuto così scegliere il primo libro da prendere in prestito come lettura estiva.

QUATTRO PASSI IN BIBLIOTECA

A SCUOLA IN SICUREZZA

Da quest’anno il percorso inizia in prima media

una serie di attività ludiche, sempre divisi per Case. È stato 
molto divertente e al tempo stesso abbiamo potuto mettere 
alla prova le nostre conoscenze sul tema sicurezza. Gli 
esperti S.G.I. al termine ci hanno promossi a pieni voti e noi 
desideriamo ringraziarli per averci aperto gli occhi su quei 
pericoli che troppo spesso riteniamo banali e trascurabili, ma 
che in realtà potrebbero farci del male.
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Si sente spesso parlare 
di inquinamento, alla 
televisione, alla radio e anche 
sui social network. Tuttavia, 

è come se questo problema non ci 
riguardasse mai da vicino, come se non 
colpisse noi direttamente ma qualcun 
altro, più sfortunato, lontano da qui.
Purtroppo non è così e in IA abbiamo 
avuto modo di capirlo grazie ad una 
ricerca di scienze che abbiamo fatto 
sotto la guida della prof.ssa Grossi, sul 
caso Caffaro di Brescia.
Caffaro è il nome di un’importante 
azienda fondata nel 1906 a Brescia che, 
durante i suoi quasi 100 anni di attività, 
ha riversato indisturbata nell’ambiente 
circostante tonnellate e tonnellate di 
sostanze inquinanti e cancerogene.
Abbiamo studiato un lungo articolo che 
esaminava nei dettagli questo grave 
caso di inquinamento ambientale, divisi 
in gruppi abbiamo poi realizzato una 
presentazione multimediale.
Ci siamo resi conto che a pochi chilometri 

scienza e realtà

da noi c’è un’emergenza ambientale senza uguali in Italia, che i cittadini bresciani si ritrovano i giardini di casa inquinati, che 
i bambini delle scuole non possono giocare in cortile, che non si possono frequentare alcuni parchi pubblici, che nel latte delle 
mamme c’è traccia di sostanze inquinanti, che a Brescia si muore di tumore più che in altre province d’Italia, che agli agricoltori 
viene abbattuto il bestiame e vietata la coltivazione. Soprattutto, però, abbiamo capito, con grande amarezza, che i colpevoli sono 
rimasti impuniti e che nessun cittadino verrà mai risarcito. “È assurdo!”, come ha detto la nostra compagna Carlotta. 
Conoscere questi tragici eventi e studiare sui libri di testo le diverse forme di inquinamento ai danni di acqua, aria e suolo ci renderà 
cittadini più responsabili. Abbiamo condiviso le nostre scoperte con le nostre famiglie e ci impegneremo a non commettere più 
l’errore di pensare che certi problemi non ci riguardino.

IL CASO CAFFARO DI BRESCIA

Gli alunni della Scuola Paritaria Conventino-La Sorgente di Caravaggio commemorano la giornata della Liberazione con la partecipazione alle 
manifestazioni cittadine.  A loro il compito di piantare l’agrifoglio simbolo di sacrificio, speranza e vita a custodia del valore della libertà.

25 aprile 2018
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NOTIZIE DALLE CLASSI

Durante la seconda settimana speciale, noi alunni 
di seconda della Sorgente abbiamo approfondito la 
conoscenza di noi stessi e delle nostre emozioni. 
Ci ha accompagnato in questo percorso la dott.ssa  

Viviana Vertua, psicologa e psicoterapeuta, che ci ha parlato 
dell’empatia. L’empatia è la capacità di cogliere i sentimenti e 
le emozioni delle altre persone, senza che siano raccontate a 
parole. Nel nostro cervello, nell’area situata più o meno sopra 
al nostro orecchio destro, sono presenti i neuroni specchio: 
questa è la sede dove nasce e si sviluppa l’empatia. La psicologa 
ci ha detto anche che l’empatia non è uno sforzo intellettuale, 
ma un processo neurologico che il nostro encefalo utilizza 
continuamente. La dottoressa ha usato una terminologia 
specifica ma molto semplice e immediata in modo da farci 
capire bene cosa succede nel nostro cervello e così questa è 
stata una lezione molto interessante e illuminante che ci ha 
permesso anche di capire il motivo di alcuni atteggiamenti dei 
ragazzi della nostra età.

Durante la seconda settimana speciale, le classi 
seconde si sono dedicate alle emozioni e hanno 
seguito la Preside Genny, in veste di prof, nelle 
lezioni di “lettura espressiva”. Leggere con 

espressione significa comunicare le emozioni dei personaggi 
nascoste nel testo. In piccoli gruppi abbiamo letto ad alta voce 
un breve brano, cercando di interpretare i sentimenti che 
l’autore voleva comunicare. È stato un po’ difficile perché per 
riuscire bene era necessario “empatizzare” con il personaggio 

Durante la seconda settimana speciale le classi 
di seconda media si sono dedicate al tema delle 
emozioni. Per approfondire l’argomento da un 
punto di vista linguistico, noi alunni abbiamo 

lavorato divisi in gruppi: a ciascuno sono stati consegnati 
un’emozione e una rosa di parole, molto simili l’una all’altra. A 
guidarci un’immagine, la “farfalla delle emozioni”, sulle cui ali 
campeggiavano colori e emozioni di diversa natura, declinati in 
numerosissime parole, tutte molto simili tra loro. Utilizzando il 
dizionario abbiamo scoperto le diverse sfumature di significato 
tra queste parole e le abbiamo ordinate per intensità, tenendo 
conto delle reazioni che ciascuna emozione scatena nei nostri 
corpi e nelle nostre anime. Alla fine abbiamo esposto agli altri 
gruppi le nostre idee motivandole e confrontandoci con le 
opinioni altrui . È stato un lavoro molto interessante e utile per 
imparare a conoscere meglio noi stessi e dare il giusto nome 
alle emozioni che ogni giorno proviamo.

A LEZIONE DI EMPATIA

LEGGERE PER EMOZIONARE

DIAMO UN NOME ALLE EMOZIONI

del racconto, rappresentando con la voce, ma anche con la 
mimica facciale, le sue emozioni.
A noi è piaciuto particolarmente questo lavoro perché ha 
arricchito il nostro pensiero sulla lettura: prima pensavano che 
fosse un modo per fuggire dal mondo esterno e per viaggiare 
con la fantasia; adesso abbiamo scoperto che è anche un 
modo per trasmettere emozioni, comunicare con gli altri e 
sconfiggere la timidezza. 
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scienza e realtà

Quest’anno scolastico, a partire dal mese di 
settembre, ciascuno di noi ha dovuto consegnare 
in segreteria una copia del libretto vaccinale. Il 
perché l’abbiamo capito solo nel mese di marzo, 

quando abbiamo studiato in scienze le difese del nostro corpo 
nei confronti delle malattie, in particolare di quelle virali.
La prof.ssa Grossi ci ha proposto di approfondire, attraverso un 
lavoro di ricerca individuale, il tema molto attuale e controverso 
dei vaccini. Ognuno di noi ha approfondito un preciso aspetto 
di questa tematica, mettendo in luce conoscenze e bugie. C’è 
chi si è occupato dell’aspetto storico, chi di quello scientifico, 
chi invece ha studiato la legislatura, le fake news o “bufale” che 
circolano sul web, il pensiero dei cosiddetti “no-vax” e altro 
ancora. Oggi sappiamo che è importante vaccinarsi, sia per 
proteggere il nostro organismo da pericolose malattie virali, 
ma anche per una responsabilità sociale, nei confronti delle 

I VACCINI

persone più deboli. Decidere di non vaccinarsi è un rischio 
per se stessi, ma anche per gli altri. La storia ci insegna che è 
indispensabile vaccinarsi anche per non far ritornare malattie 
che in passato hanno causato milioni di morti.
Durante la nostra attività di ricerca è più volte emerso il nome 
del dott. Roberto Burioni, un medico immunologo che lavora 
all’Ospedale San Raffaele di Milano e che insegna all’Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Il Dott. Burioni si occupa 
anche di divulgazione scientifica, in particolare negli ultimi 
anni e diventato una “star” dei social network e dei quotidiani, 
per via della sua campagna di informazione vaccinale. 
Ammirati dalla sua personalità e competenza, abbiamo deciso 
di contattarlo con una e-mail. È stata una sorpresa leggere la 
sua risposta, che ci ha riempito di soddisfazione e orgoglio. 
Oggi abbiamo un motivo in più per continuare a studiare con 
impegno per rendere noi stessi e il nostro paese un luogo 
migliore, proprio come ha detto il Dott. Burioni.

Carissimi Ragazzi,
sono davvero felice che abbiate affrontato, insieme ai vostri insegnanti, un tema così attuale e così importante come 
le vaccinazioni. Grazie ad esse l’umanità si è liberata da malattie terribili, come il vaiolo e la poliomielite. La loro 
scomparsa è una grande vittoria della medicina ma anche le cose più positive hanno sempre degli aspetti negativi. Per 
le vaccinazioni è la perdita della memoria di quanto le malattie fossero gravi e di quanto i vaccini siano stati importanti 
nel debellarle. In questi giorni in cui le bugie e le verità si confondono, voi siete chiamati a sapere distinguere le 
fonti affidabili e a essere in grado di non cadere nel tranello della superstizione. E’ per questo che il vostro lavoro è 
fondamentale. Mi complimento con voi e con i vostri professori e spero che continuerete a studiare con impegno per 
rendere voi stessi e il nostro paese un luogo migliore.

Ad maiora!
Roberto Burioni
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terza media

La Giornata della Memoria
Sabato 27 gennaio è stata la 

giornata della memoria e 
proprio quel giorno è venuta 
da noi una ex alunna delle 

nostre Prof., Sofia, per raccontarci la 
sua tesina di maturità su Auschwitz II 
- Birkenau. Dapprima ci ha brevemente 
dipinto il contesto storico in cui tali 
campi sono sorti e poi ci ha mostrato 
delle carte che testimoniavano la 
diffusione dei campi in tutta Europa, tra 
cui San Sabba in Italia, Mathausen in 
Austria ed il peggiore di tutti Auschwitz, 
in Polonia.

Grazie alle sue parole abbiamo 
scoperto che non erano reclusi solo gli 
ebrei, ma anche tutti quelli che erano 
contrari al progetto di Hitler, che mirava 
a un mondo dominato da una sola razza 
pura, quella ariana.

Quale fortuna abbiamo noi oggi 
a vivere in questo tempo, dove 
l’uguaglianza e la libertà di pensiero e di 
parola sono conquiste assodate!

Le condizioni di vita dei deportati 
erano disumane: il cibo scarseggiava, 
venivano marchiati a sangue con un 
numero sull’avambraccio sinistro e ogni 
giorno venivano casualmente scelte 
alcune persone da portare nelle camere 
a gas, dove lo Zyklon B, un derivato del 
cianuro, paralizzava in pochi secondi le 
vie respiratorie. Che atrocità!

Per fortuna Sofia ci ha raccontato 
che in quel periodo buio ci sono state 
anche delle fiammelle di speranza e 

quelle fiammelle erano delle persone, 
i giusti tra le nazioni, che mettevano a 
repentaglio la propria vita per mettere in 
salvo questi poveri perseguitati.

Grazie Sofia, non solo ci hai 
illustrato uno squarcio di storia che 
ancora non abbiamo studiato, ma ci hai 
dato testimonianza di cosa significa 
impegnarsi e fare Memoria. 

Anche in te vediamo una fiammella 
di speranza: una Giusta.
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Storie di Migranti: a scuola oltre i luoghi comuni

Venerdì 16 marzo le classi 
terze della Sorgente di 
Caravaggio hanno visitato 
la mostra fotografica “Storie 

di Migranti” di Francesco Malavolta, 
organizzata in collaborazione con 
l’Associazione Libera - Presidio Bassa 
Pianura Bergamasca. Alcuni ragazzi, 
presenti alla conferenza del 13 marzo 
sera in cui l’autore degli scatti ha 
raccontato il suo ventennale impegno 
a far comprendere il fenomeno delle 
migrazioni, hanno spiegato ai compagni, 
come guide esperte, i momenti più 
significativi ritratti nelle immagini. 
Ciascuno ha poi scelto la fotografia che 
lo aveva maggiormente colpito e una 
ha scritto un commento, le parole dei 

Sono un genitore che, a malincuore, si sta avviando alla fine del secondo percorso 
scolastico al Conventino e alla Sorgente. Vorrei ringraziare di cuore tutto il corpo 
docenti, dalle elementari alle medie, per come hanno formato e accompagnato i 
nostri figli alle porte delle scuole superiori.
Grazie agli insegnanti più anziani, che con la loro dolcezza ed esperienza hanno 
saputo infondere fiducia e sicurezza nei ragazzi, ma anche ai più giovani che con 
la freschezza del loro entusiasmo hanno coinvolto e catturato la loro attenzione. 
D’altra parte, queste sono le necessità degli adolescenti, certezze e stimoli.

Lettera di un genitore

ragazzi sono state raccolte in una lettera inviata tramite e-mail proprio a Malavolta che ha prontamente risposto con parole 
cariche di affetto e gratitudine, confermando che è soprattutto la sensibilità dei giovani a spronarlo in un mestiere difficile a cui 
si dedica con devozione nella speranza di un futuro di pace e solidarietà tra gli uomini.

Un genitore di III media

Gli studenti delle due terze si sono 
cimentati in esercizi e problemi 
di statistica utilizzando la lingua 
inglese.

Un’esperienza certamente impegnativa, 
che ha permesso però ai nostri ragazzi di 
misurarsi con i Clil (apprendimento integrato 
di lingua e contenuto) che troveranno alle 
superiori, creando una sinergia fra l’uso della 
lingua inglese e i contenuti delle diverse 
discipline, in questo caso la Statistica.

FACCIAMO 
STATISTICA IN 

INGLESE!
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danza con me

Un’immersione nel mondo della danza, così 
consideriamo il lavoro svolto in classe grazie all’estro 

del professor Magni, che è riuscito ad avvicinarci ad un 
tema apparentemente noioso che si è invece rivelato 

interessante e ricco di messaggi significativi.

Tutto è iniziato dalla visione in classe dello spettacolo 
andato in onda il 1° gennaio 2018 su Rai 1 “Danza 

con me”, nel quale il ballerino Roberto Bolle (primo 
ballerino del Teatro alla Scala) si è esibito diverse volte 
con ballerini di generi e stili differenti ed ha incontrato 

altri personaggi appartenenti al mondo dell’arte e dello 
spettacolo. Dopo aver visto lo spettacolo ci siamo divisi 

in “Case” ed abbiamo realizzato dei cartelloni .

Questo lavoro è stato svolto per farci conoscere un 
altro aspetto legato alla musica, ovvero la danza, ma 

anche per sensibilizzarci rispetto alla storia che c’è 
dietro al lavoro di ogni professionista dell’arte (e non 
solo). Roberto Bolle è un esempio per ognuno di noi, 

perché nella vita, grazie al duro impegno e sorvolando i 
pregiudizi, è riuscito a realizzare il suo sogno.

QUANDO
LA MUSICA 

INCONTRA LA 
DANZA
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suona con me

Per il primo anno le classi quinte e la 
classe quarta si sono improvvisate 
musiciste per caso! Anzi no, 
per passione!  Proprio così, in 

collaborazione con l’Accademia Musicale di 
Treviglio, i bambini hanno partecipato a quattro 
lezioni tenute da una violinista dell’Accademia. 
In queste lezioni hanno potuto conoscere più 
da vicino la storia del violino, le parti che lo 
compongono e le loro funzioni. Inoltre si sono 
lasciati coinvolgere dal suono provando quanto 
sia difficile posizionare lo strumento e mantenere 
una corretta postura del corpo. Al termine è stato 
molto gratificante riuscire a suonare poche note in 
sincronia coi compagni sia usando la tecnica del 
pizzicato sia utilizzando l’archetto! Che gioia!

ADAM E TIM

ALLA SCOPERTA DEL VIOLINO

Adam e Tim sono due ragazzi 
inglesi e fanno parte di una 
band londinese chiamata 
“Bear Muda”.  Essendo due 

ragazzi ossessionati dal Giappone e 
dalla musica di questo magico Paese 
hanno deciso di intraprendere un 
viaggio in bicicletta che li condurrà nel 
paese del sol levante!

Sono partiti a Marzo 2018 e nel 
Marzo 2019 arriveranno in Asia. Ma 
noi li abbiamo incontrati a scuola! E 
dobbiamo dire grazie ad una mamma 
che li ha accompagnati da noi quando 
sono passati per l’Italia.

In ogni tappa del loro viaggio, Adam 
e Tim comporranno un brano musicale 
insieme a musicisti conosciuti ed 
incontrati durante il viaggio e al ritorno 
in Inghilterra pubblicheranno un album 
contenente tutte le canzoni composte 
durante questa sensazionale avventura.

E’ stato davvero arricchente 
conoscere due personaggi così originali 
ed eclettici.

Inoltre, dato che i ragazzi non parlano 
italiano, abbiamo comunicato con loro 
esclusivamente in lingua inglese! E ce 
la siamo cavata nient’affatto male!

Se volete seguire questo strepitoso 
viaggio basta connettersi in internet, 
Adam e Tim vi terranno aggiornati!
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un anno di sport

La classe quarta ha aderito 
ad un progetto di minivolley. 
I bambini si sono cimentati 
in palleggi, bagher, attacchi e 
battute, all’insegna del puro 
divertimento e di entusiasmanti 
minitornei a squadre.

Come ogni anno tutti gli alunni della scuola primaria hanno 
avuto l’occasione di potenziare le proprie capacità natatorie 
attraverso lezioni di nuoto presso la piscina di Caravaggio. 

Anche quest’anno è stato proposto il 
progetto di atletica per le classi terze 
e quarte: i bambini sono stati coinvolti 
nelle varie specialità presso i campi 
del Centro sportivo di Caravaggio.

Alcuni alunni delle 
classi quarta e quinta 
hanno partecipato 
alla gara “Il ragazzo 
più veloce della 
Gera d’Adda” in 
competizione con 
tantissimi bambini 
delle scuole della 
zona. Hanno 
raggiunto la fase 
finale e onorevoli 
posti da podio.
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Corsa Campestre...
Anche quest’anno i nostri ragazzi hanno preso parte alla corsa campestre organizzata in collaborazione 
con le scuole medie della zona ottenendo ottimi risultati e diversi piazzamenti sul podio. Il tifo a nome 
“SORGENTE, SORGENTE” ha dominato tutta questa giornata di sport pur mantenendo il massimo 
rispetto da parte dei nostri alunni nei confronti dei compagni delle altre scuole.

Beach&Volley...
Sport, fairplay, divertimento 
sano e occasioni di incontro 
sono gli ingredienti 
fondamentali e insostituibili 
della gita a Bibione 
“Beach&Volley school”, 
come sempre molto attesa 
da tutti. Protagonisti i 
ragazzi di 2A e 2B che 
hanno ricevuto complimenti 
da tutti per educazione, 
rispetto delle regole e...
simpatia.

Le classi quinte come 
di consueto hanno 
partecipato a lezioni di 
karate per migliorare il 
controllo del loro corpo, 
la coordinazione oculo-
manuale e l’autodifesa!

Karate...
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Spazio di ascolto, consulenza 
e sostegno psicologico

DOCENTI GENITORI ALUNNI

Ogni giovedì
15:00 – 17:00

Il secondo sabato del mese  
9: 00 – 11:00 

Il quarto mercoledì del mese
15:00 - 17:00

Il primo giovedì del mese  
9: 00 – 11:00 

Il terzo giovedì del mese
9:00 – 11:00

Dove? Presso la scuola paritaria 
primaria e secondaria di primo grado 
CONVENTINO - LA SORGENTE

Quando?

Come prenotarsi?

Genitori e docenti potranno prenotarsi contattando 

direttamente la Dott.ssa Laura Danelli al numero 340 5395918 

il lunedì e il martedì dalle 18 alle 19.

Gli alunni potranno prenotarsi 

lasciando un biglietto con 

indicato Nome, Cognome e 

classe nelle apposite cassette 

messe a disposizione. 

Uno spazio di ascolto, consulenza 
e sostegno psicologico

nella scuola

Nel secondo quadrimestre presso la nostra scuola 
è stato avviato uno sportello psicopedagogico.

Si tratta di uno spazio di ascolto e consulenza 
destinato agli alunni (solo delle medie) e alle 

figure che intervengono nell’azione educativa e didattica dei 
bambini e dei ragazzi (insegnanti e genitori). 

Lo sportello è un servizio promosso e finanziato dal 
Comune di Caravaggio in collaborazione con le scuole del 
territorio (pubblica e paritaria).

La psicologa Laura Danelli, incaricata del servizio, è stata di 
grande aiuto in questi mesi per affrontare necessità o difficoltà 
di tipo scolastico, relazionale e educativo.  In particolare 
ha aiutato genitori e insegnanti a comprendere situazioni 
problematiche e a cercare insieme strategie educative, 
didattiche e relazionali idonee.

Sicuramente è stata un’opportunità significativa e ci 
auguriamo che l’Amministrazione comunale abbia in animo di 
continuarla. Da parte nostra il più sentito ringraziamento per 
questa iniziativa che permette alle scuole di lavorare meglio e 
con maggiore serenità.
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e sostegno psicologico
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15:00 - 17:00
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Il terzo giovedì del mese
9:00 – 11:00

Dove? Presso la scuola paritaria 
primaria e secondaria di primo grado 
CONVENTINO - LA SORGENTE

Quando?
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Genitori e docenti potranno prenotarsi contattando 

direttamente la Dott.ssa Laura Danelli al numero 340 5395918 

il lunedì e il martedì dalle 18 alle 19.

Gli alunni potranno prenotarsi 

lasciando un biglietto con 

indicato Nome, Cognome e 

classe nelle apposite cassette 

messe a disposizione. 



Grazie!



- MATERIALE DIDATTICO INCLUSO 

- RIDUZIONE PER LE FAMIGLIE  

OSPITANTI 

- RIDUZIONE PER I FRATELLI  

- PRANZO ESCLUSO 

- ASSICURAZIONE INCLUSA 

DOVE? 

SCUOLA  CONVENTINO-LA SORGENTE 

 Via Guzzasete, 26 Caravaggio 

CHI? 

BAMBINI E RAGAZZI  
dai 6 ai 14 anni 

QUANDO? 

DAL 27 AL 31 AGOSTO 2018 

Dalle 8:30 alle 16:00  

-I RAGAZZI SONO DIVISI IN  
GRUPPI SECONDO L’ETA’ 
 
-OGNI GRUPPO E’ COMPOSTO DA 12/15 
RAGAZZI 
 
-INSEGNANTI MADRELINGUA  
CERTIFICATI 
 
 

PER INFORMAZIONI 
Tel. Scuola 0363/350754 

Impara l’inglese  divertendoti attraverso:  storytelling, arts and crafts, music, games e  sport 

ENGLISH SUMMER CAMP 2018 
organizza 

DAL 27 AL 31 AGOSTO 

Associazione Insieme 

La Scuola Conventino - La Sorgente 
in collaborazione con 

APERTO ANCHE 

AGLI  

ESTERNI 

 150 € 

Arrivederci a Settembre!


