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Grafica e impaginazione

A gennaio 2004 il trasferimento della Sorgente nella nuova sede e a marzo l’inaugurazione ufficiale.

Sempre nel 2004, l’acquisizione del Conventino a causa della difficoltà delle Suore di continuare l’opera educativa.

Finalmente nel 2014 il trasferimento della scuola primaria nella sede nuova e l’inizio di una storia condivisa.

In 15 anni più di 1500 alunni sono passati dalle nostre aule, chi solo per la primaria o le medie, chi per ben 8 anni, 
dalla prima elementare alla terza media.

In quindici anni ne sono cambiate di cose: 
abbiamo digitalizzato le aule, inserito il registro 
elettronico, curato la comunicazione attraverso 

il sito e i social, ideato un nuovo logo che ci 
rappresenti tutti.

Abbiamo potenziato lo studio dell’inglese con le 
madrelingua anche nella primaria, con i Summer 

e con le giornate intensive di inglese. 

Abbiamo avviato il sistema educativo delle 
Case. Una grande esperienza di condivisione e 
cooperazione. Siamo al secondo anno, ma più 

entusiasti e creativi che mai. A pagina 4 trovate 
resoconti e immagini di quest’anno.

Ma soprattutto abbiamo cercato di restare fedeli 
agli ideali che hanno generato le nostre scuole: 
passione educativa, qualità dell’insegnamento, 
attenzione alla persona, collaborazione con le 

famiglie.

Grazie a tutti per la stima e la fiducia che ci avete 
dimostrato e che continuate a dimostrarci.

Continuate a sognare con noi ...
Perché i nostri bambini e ragazzi hanno

bisogno di vedere adulti appassionati,
entusiasti e capaci di progetti coraggiosi.

Ne volete sapere di più? Non avete che da girare 
pagina!

Genny Scaperrotta

Il giornale delle Buone Notizie

Questa pubblicazione è stata realizzata con il contributo di:

Quindici anni fa

INAUGURAZIONE

Inaugurazione 
della nuova 
Sorgente il  20 

marzo 2014
La ragazzina 
sulla sinistra, 
allora in prima 
media, oggi 
è una nostra 
insegnante!

Luigina 
Valtolina 
è andata 

in pensione 
dopo 30 anni 
al Conventino! 
Eccola mentre 
apre per 
l’ultima volta 
il cancello.

Momenti 
di grande 

trepidazione 
prima 
dell’annuncio 
della casa 
vincitrice della 
I^ Coppa in 
palio.

LUIGINA

FESTA DELLA SCUOLA 2018

-  Francesco Cek Rocchetti
-  Vittorio Scaperrotta
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DALL'ENTE GESTORE DALL'ENTE GESTORE

Un sogno che diventa realtà
Carissimi Genitori,
Alunni, Insegnanti,

la volontà di offrire ai nostri alun
ni un servizio sempre all'altezza con 
spazi funzionali all'attività didattica 
ma anche idonei ad ampliare le es
perienze conoscitive, ci spinge da 
sempre a migliorarci!

A breve potremo offrire ai nostri 
alunni un nuovissimo e bellissimo 
spazio polifunzionale, dove poter 
giocare e fare esercizio fisico anche 
nei giorni di maltempo.

La nuova struttura polifunzionale 
permetterà anche di dare uno spazio 
adeguato ai momenti di riunione 
con le famiglie come le feste di fine 
anno.

A tutto ciò si affiancherà il re
styling degli spazi aperti.

Vogliamo poter offrire ai nostri 
ragazzi degli spazi esterni che non 
siano semplice “aree verdi” ma che 
diventino “occasioni di crescita”. 

Ed è per questo che è nata l'idea 
dei “giardini tematici”! 

Avremo dei giardini dedicati 
ad essenze floreali stagionali e al
tri dedicati alle piante aromatiche, 
 erbacee e arbustive. I ragazzi potran
no così sperimentare “sporcandosi 
le mani”.

Il tutto verrà completato con il 
“Giardino degli ortaggi” che inse
gnerà ai ragazzi il ciclo della natura 
rendendoli partecipi di tutte le fasi, 
dalla semina al raccolto. 

L’orto sarà anche un’occasione 
per “fare” educazione alimentare 
e per far comprendere agli alunni 
l’importanza della qualità dei cibi 
per mantenere sé stessi in buona 
salute. Ma anche per trasmettere 
“saperi” legati alla tradizione del ter
ritorio, alla cultura del cibo e alla sal
vaguardia dell’ambiente. 

Una parte del grande prato esis
tente diventerà un giardino ipogeo, 
con l'inserimento di essenze arbo
ree. L'insieme di ciò creerà un nuovo 
mondo all'aperto che permetterà di 
creare spazi ombreggiati dove gio
care, leggere, riposarsi e, perché no, 
fare lezioni all'aria aperta.

Ovviamente non mancherà lo 
spazio per giocare a calcio o a pal
lavolo. 

Ultimo, ma non per importanza, 
sarà riqualificato l'ingresso carat
terizzato da aree dedicate al rice
vimento degli alunni da parte delle 
famiglie alla fine delle lezioni.

Il CdA si è rivolto allo Studio 
 Magenis di Crema per dare forma 
concreta a esigenze e desideri. Ne 
è nato un progetto molto bello e 
ambizioso ma, come è ovvio, anche 
oneroso. Tuttavia, il CdA è dell’avvi
so che in un’ottica di qualificazione 
dell’offerta formativa della scuola, 
questo passo non poteva mancare. 

Per ovvie ragioni non potremo 
rea lizzare “tutto subito”. L’intento 
però è di procedere in questa dire
zione, prima con la sala polifunzio
nale e il nuovo ingresso e a seguire 

le restanti opere.

Il progetto sarà presentato uffi
cialmente alle famiglie, agli alunni, 
al personale della scuola e a tutti gli 
interessati, nel corso della festa del
la scuola. In quell’occasione sarà an
che spiegato come privati e aziende 

potranno contribuire alla realizza
zione del progetto attraverso la for
ma dello “School bonus” introdotto 
dalla legge n. 107 del 2015.

Siamo certi che accoglierete con 
entusiasmo questo progetto e che ci 
aiuterete a realizzarlo per la gioia e 

la crescita dei nostri ragazzi.

Il CdA della Coop.
Don Leone Leoni Onlus

Si è spenta il 7 maggio scorso all’età 
di 94 anni Zemira Stagnati. 
Insegnante di matematica cono
sciutissima e stimatissima, aveva il 
raro talento di far capire e apprez
zare la materia a tutti, anche ai più 
ostinati.
A lei, fino a pochi anni fa, frotte di 
studenti si sono rivolte con la spe
ranza dell’illuminazione che avreb
be aperto le porte della sufficienza!
E lei, con quel suo sorriso dolcissi
mo e i modi gentili, ma con ferrea 
determinazione, introduceva le gio

vani menti al mistero dei “numeri”.
Noi siamo particolarmente lega
ti a Zemira perché nel 1981 era nel 
gruppo che ha fondato la scuola La 
Sorgente. Per molti anni vi ha inse
gnato e ha collaborato per la cresci
ta della scuola.
Tutti noi che l’abbiamo conosciu
ta la ricordiamo con grande affetto, 
riconoscenza e stima e ci stringia
mo in un grade abbraccio attorno 
alla famiglia.

UN CARO SALUTO, ZEMIRA
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SISTEMA EDUCATIVO DELLE CASE SISTEMA EDUCATIVO DELLE CASE

La tua Scuola... ...la tua Casa

“

“
“

“
“

““
“

Alla fine del Grande Gioco delle Case si è 

stanchi, accaldati e soprattutto senza 

voce! Durante il Gioco si è completamente 

coinvolti nelle attività, si lavora in squadra, si in

teragisce con i più piccoli e si dimentica comple

tamente tutto il resto. Sembra di essere in un’altra 

dimensione fatta di movimento, divertimento e 

amici. Quando poi si annuncia il vincitore, le risate 

e le grida di esultanza arrivano fino al cielo.

Un’occasione appassionante per scoprire i nuovi membri delle Case: 

alunni primini e anche nuovi prof.

Coinvolgente, rilassante, divertente... Un’esperienza 

fantastica! Si mangia insieme, sul prato, e si gioca con 

amici e... professori! Un modo fantastico per concludere 

l’anno scolastico, senza dimenticare di ripulire il giardino, 

perché anche così si impara a rispettare l’ambiente.

È stato bello partecipare al 

picnic delle Case perché 

ho compreso pienamente cosa 

signi fica famiglia.È stato un momento di con

divisione molto forte.

Oltre al picnic vero e proprio è stato bello 

stare insieme a tutti quelli della propria 

Casa per fare gruppo!

Bellissima opportunità per sen

tirsi parte di un gruppo e accolti 

da tutti.

È un’occasione molto at

tesa di cooperazione e 

divertimento fra grandi e pic

coli!

Primo grande gioco delle Case
Le iniziative di quest'anno e   le impressioni dei protagonisti

Pic-nic delle Case

Qui in giardino
ci troviamo,

al picnic delle case
noi pranziamo.

Un buon pranzo condiviso
anche il tempo ci ha sorriso.

"Con le magliette che indossiamo
tutti noi ci distinguiamo:

gialle, rosse, verdi e blu
manchi proprio solo tu!"

In palestra mascherati
delle Case siam truccati.
Quanti punti noi faremo
se insieme giocheremo.

T-shirt delle caseFesta di carnevale delle Case
"Gioco. Collaborazione. Sorriso.
Sono le tre parole chiave della festa 
di Carnevale. È assolutamente un’es
perienza da provare. Non è il solito 
Carnevale, con i coriandoli, le stelle 
filanti e i carri. È meglio! Oltre a diver
tirsi e scherzare (prerogative del Car
nevale) si gioca insieme, si impara e 
si affinano le proprie abilità."

"I giochi sono stati organizzati 
con molto impegno dai ragazzi 
di terza media per il divertimen
to dei più piccoli, dei professori e 
dei ragazzi stessi."

"È stato un momento emozionantissimo, 
pie no di gioia e di colori. Le tribune della 
palestra erano gremite di bambini e ragazzi 
vestiti con i colori delle quattro case. Sem
brava un arcobaleno! Le maschere più belle 
erano un esempio di creatività e alcune 
maestre di Acquaneve vestite da nuvole 
hanno ben rappresentato il lavoro di grup
po."

"Grazie alla festa di Carnevale ho 
compreso meglio il senso della 
responsabilità e cosa comporta, 
ma mi sono anche divertita!"
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Un ponte per l’Africa è stata 
un’iniziativa a scopo bene
fico per garantire l’istru
zione ai bambini dell’Isti

tuto “San Francesco Spinelli” a Bibwa 
in Congo, Scuola Primaria gestita dalle 
Suore Adoratrici del Santissimo Sacra
mento che stiamo sempre più conoscen
do grazie alla presenza di suor Giorgia, 
insegnante presso la nostra scuola.

Grazie alle offerte di studenti e in
segnanti durante l’Avvento di carità e la 
serata intitolata “Tutto diventa luce”, in 
occasione della Pasqua, siamo riusciti a 
donare 2000 euro. 

A seguito il ringraziamento di Suor 
Cristina, delegata delle missioni in Con
go:

“Carissima Preside, la ringrazio per 
l’iniziativa che con vero slancio e de

dizione avete voluto fare. Grazie agli in
se gnanti che con lei hanno creduto in 
queste iniziative.

Dico a voi tutti, ragazzi e genitori, 
un GRAZIE sincero e 
riconoscente per questo 
gesto che agli occhi del 
Signore ha un prezzo 
immenso. Per i bambini 
è un dono grandissimo 
che si concretizza con 
la possibilità di contin
uare a studiare.

Il Signore possa 
mettere nel cuore di 
tutti sentimenti di pace, 
di gioia e di AMORE per 
ogni fratello/sorella del 
nostro tempo!

Promettiamo un ri

cordo nella preghiera; il Dio datore di 
ogni bene possa realizzare in voi i sogni 
del Vostro cuore!TÈ piaciuta davvero a tutti, 

grandi e piccoli, la serata 
“Tutto diventa luce” del 9 
aprile scorso: una riflessione 

itinerante sui temi della rinascita, del 
cambiamento e della Pasqua.

L’idea è nata da una chiacchierata tra 
gli insegnanti sul significato della Pas
qua e dalla voglia di percorrere il cam
mino quaresimale con uno sguardo di 
speranza, quello di chi sa che la morte 
non ha l’ultima parola: una “via Lucis”, 
alternativa bizzarra, ma forse possibile, 
alla più tradizionale “via Crucis”. 

Non le dodici canoniche stazioni 
dunque, ma sei aule a tema in cui bambi
ni, ragazzi e insegnanti hanno presenta
to storie, immagini e video, musiche che 
hanno incantato e commosso i parteci
panti che si spostavano da un’aula all’al
tra seguendo i diversi eventi.

Sono stati i quadri di Sieger Köder a 
ispirarci, a provocarci, a invitarci a pen
sare e a costringerci a guardare le cose 
da un altro punto di vista. È partita così 
la caccia ai racconti più belli sui temi 
che abbiamo a cuore: dalla cura del cre
ato alla bellezza della natura che si rin

nova, dalla presa di coscienza di quanto 
di buono ci è stato donato al coraggio di 
donarci, noi per primi, con piccoli gesti 
concreti. E il progetto di carità “Un ponte 
per l’Africa”, a sostegno del diritto all’is
truzione, si inserisce proprio in ques
to contesto, ultimo tassello del puzzle 
che rappresenta il nostro modo di fare 

 scuola. 
È stato toccante vedere bambini, ra

gazzi, insegnanti e genitori camminare 
insieme da un’aula a un’altra, accettan
do con entusiasmo la sfida di vivere la 
 Pasqua insieme con occhi nuovi, inon
dati di luce.

PROGETTI SPECIALI PROGETTI SPECIALI

Tutto diventa luce
LA PASQUA CON OCCHI NUOVI

UN PONTE PER L'AFRICA

Martedì 9 aprile 2019 abbiamo parteci
pato all’evento “Tutto diventa luce”. 
Abbiamo presentato alcuni quadri 
dell’artista Sieger Köder.
Tutti noi ci siamo divertiti, anche se 
l’agit azione spesso ha preso il soprav
vento sulle altre emozioni.
 Non ci aspettavamo così tanta gente ma 
questo ci ha spronati a dare il massimo. 
Ci siamo impegnati e abbiamo superato 
la paura di leggere male.
Durante l’ultima ripetizione dell’evento 
abbiamo iniziato a sentire la pressione, 
per questo abbiamo compiuto alcuni er
rori che nelle prove precedenti non ave
vamo fatto.  
Nel complesso è stata una bellissima 
esperienza che non vediamo l’ora di 
ripetere.

LE IMPRESSIONI DI SOFIA, SIMONE E GIORGIO
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SSolidarietà Lo sportello psicopedagogico
FESTA DELL'ALBERO UNO SPAZIO DI ASCOLTO E CONSULENZA

DONACIBO
25 – 29 MARZO 2019

Martedì 16 ottobre 2018, 
noi alunni di 4^ sia
mo stati alla Coope
rativa “Il Susino” per 

la “Festa dell’albero”. Abbiamo in
contrato gli ospiti e alcuni volontari 
che si occupano della gestione del 
grande giardino dove abbiamo po
tuto osservare diversi tipi di piante 
ornamentali e da frutto. La mattinata 
si è conclusa con la semina dei bul
bi nei nostri vasi e con una allegra 
merenda! Non dimentichiamo che la 
solidarietà verso gli altri è come un 
fiore che deve essere piantato, curato 
e coltivato amorevolmente! Ps: i bulbi 
sono prontamente fioriti in primave
ra!

Al secondo anno di attività, 
lo sportello psicopedago
gico, rivolto agli alunni, agli 
insegnanti e ai genitori del

la scuola paritaria “ConventinoLa Sor
gente”, si è configurato ancor di più come 
un servizio di promozione della salute: 
uno spazio di ascolto e consulenza desti
nato oltre che agli alunni, alle figure che 
intervengono nell’azione educativa e di
dattica a loro rivolta, per aiutarli nella ri
levazione delle problematiche evolutive 
e nella ricerca delle strategie relazionali 
e educative più idonee. Un servizio che, 
grazie alla collaborazione e alla sen
sibilità della dott.ssa Laura Danelli, ha 
accompagnato nel percorso di crescita, 
affiancandosi e integrandosi con il pro
getto educativo della Scuola stessa. 

Lo sportello psicopedagogico, rivol
to principalmente a genitori e insegnan
ti, aveva lo scopo di fornire uno spazio 
in cui: (1) confrontarsi su dubbi e in
certezze rispetto al compito genitoriale 
e formativo; (2) comprendere i passaggi 
evolutivi dei bambini e dei ragazzi; (3) 
comprendere e migliorare le relazioni 
adulto  bambino e insegnante – alunno; 
(4) superare eventuali difficoltà nel rap

porto scuolafamiglia; (5) collaborare per 
l’attuazione di interventi di integrazione 
scolastica per gli alunni con disabilità.

In parallelo a questa attività di as
colto, la dott.ssa Danelli ha collaborato 
con la Scuola nell’attività di screening 
per i Disturbi dell’Apprendimento, som
ministrando prove di primo livello per 
la valutazione delle abilità di lettura, 
scrittura e calcolo sia agli alunni delle 
classi seconda, terza e quarta elemen
tare, sia ad alcuni alunni della scuola 
media, individuando non solo gli alunni 
che necessitavano di approfondimento 
diagnostico, ma anche fragilità più lievi 
che necessitavano di attività di poten
ziamento. 

La Scuola è chiamata, infatti,  a dive
nire il primo filtro per l’individuazione di 
bambini con difficoltà di apprendimento 
attivando appositi progetti.

Per quanto riguarda la scuola media, 
per la prima volta è stato introdotto un 
progetto di valutazione e mantenimento 
del benessere scolastico. Questa attivi
tà si è rivelata un buono strumento per 
individuare casi di disagio scolastico 
altrimenti latenti. Mantenere un buon 
livello di benessere scolastico può infat

ti, insieme a molti altri fattori, aiutare gli 
insegnanti a conservare un clima posi
tivo nella classe e prevenire lo sviluppo 
di situazioni particolarmente difficili e/o 
conflittuali. Questo progetto ha richiesto 
una stretta collaborazione tra le diverse 
figure professionali scolastiche, collabo
razione già positivamente sperimenta
ta lo scorso anno in occasione dell’ac-
coglienza degli alunni delle classi prime 
e per la formazione delle classi. 

Siamo molto soddisfatti di questa 
collaborazione che anche quest’anno 
ha portato giovamento in diversi ambi
ti, contiamo di proseguire anche l’anno 
prossimo al fine di meglio rispondere ai 
bisogni e alle necessità dei nostri ragaz
zi, delle famiglie e degli insegnanti.

Anche quest’anno la nostra scuola ha 
partecipato alla settimana del DONA
CIBO.
Tutti gli alunni e le famiglie hanno aderi

to con grande generosità, come è già avvenuto in 
passato, attraverso la donazione di generi alimen
tari a lunga conservazione.
La raccolta è stata effettuata nell’aula magna della 
scuola posizionando i cibi negli scatoloni predis
posti divisi per CASE.
I ragazzi di quinta hanno letto una storia pre
sentando l’iniziativa in tutte le classi. 
Gli amici del Banco di solidarietà distribuiranno gli 
alimenti alle persone bisognose della zona.

Ringraziamo di cuore l’Amministrazione Comunale che anche quest’anno ha sostenuto

e reso possibile la realizzazione di questo progetto nelle scuole di Caravaggio.
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11^ scuola primaria: un’esperienza 
di realtà!

Non c’è vera educazione se 
non c’è reale “esperienza”, 
ossia un rapporto vivo e 
significativo con le cose, 

gli avvenimenti e le persone, cioè con 
la realtà. In questo modo i bambini 
delle classi prime si sono approcciati 
alla scuola primaria con l’obiettivo di 
costruire la propria identità, dare un 
nome alle cose, ‘ordinare’ e nominare 
la propria esperienza pregressa ed in 
atto e riconoscere l’altro come ‘pre
zioso’ da rispettare e un’opportunità 
per sé.

Osserviamo la natura con i nostri occhi per scoprire i suoi cambiamenti

Un occhio potente!
Grande meraviglia e stupore!

Che fatica da soli…
Troviamo soluzioni insieme!

Orienteering: Semplici mappe
per sentieri sicuri

Come funziona l’udito? Costruiamo un telefono
con bicchiere e spago e ascoltiamo…

ANCHE L’ARTE
VUOL LA SUA PARTE:

LE FORME 
GEOMETRICHE NEI 

QUADRI.

IMITIAMO GRANDI 
PITTORI!

TOCCARE LA NATURA
CON MANO

PER PROVARE NUOVE 
SENSAZIONI…

IL MONDO ANIMALE:
ECCO COME

PRENDERSENE CURA!

Forme di tutoraggio:
crescere seguendo i consigli e le 

conoscenze di amici fidati
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La lettura ad alta voce come 
palestra cognitiva per allenare 
funzioni base come atten
zione e concentrazione, per 
attivare il processo linguistico 
e tutte le dimensioni relative 
al contenuto della storia, per 
sviluppare l’immaginazione e 
costruire le competenze della 

vita.

In biblioteca ab
biamo chiesto di 
andare per le sue 
regole imparare. 
Tornati a scuola 
ci abbiamo pen
sato e la biblio
teca di classe ab

biamo creato.

Come diceva San Fran
cesco Spinelli: “Il Signo
re sceglie le cose piccole 
per abbattere le forti. Siate 
solo amore: guardate ogni 
fratello come se fosse Gesù. 
Avvicinate ogni povero 
amandolo con tutto il cuo
re. Perdonate i vostri nemi
ci. Noi tutti siamo strumen
ti di Dio, al servizio del suo 
regno.”

Usando il geopiano 
la logica noi cono
sciamo e tante fi
gure costruiamo.

...fa rima con 
esperienza! 
Osservazione 
e riflessione 
per imparare 
con passione!

“L’uva è matura, la schiaccio con bra
vura. Pigiando si fa il vino, lo verso 
dentro il tino…”. La vendemmia non 
ha più segreti per noi dopo l’uscita 
didattica alla Tenuta degli Angeli.

Un itinerario graduale e molto operativo 
per imparare a leggere e produrre sem
plici mappe e piante. Osservare, sper
imentare, rappresentare oggetti e am
bienti da diversi punti di vista, attraverso 
attività divertenti e di facile esecuzione, 
utili a stimolare la logica e la comunica

zione.

LEGGIMI ANCORA CIPÌ
DI MARIO LODI

L'ESPERIENZA IN 
BIBLIOTECA

IMPARO A GUARDARE 
CON GLI OCCHI DEL 
CUORE:
LA STORIA DI 
FRANCESCO SPINELLI

IL GEOPIANO

SCIENZA... TEMPO DI VENDEMMIA

RAPPRESENTARE LO SPAZIO VISSUTO: 
INVENTARE E IMPARARE CON LE 

COSTRUZIONI

2^ scuola primaria



www.conventinosorgente.itIl giornale delle Buone Notizie 2019

Conventino - La SorgenteConventino - La Sorgente 1514

NOTIZIE DALLE CLASSI NOTIZIE DALLE CLASSI

3Ciascuno di noi ha realizzato con 
una fettuccia bianca il proprio 
metro. Abbiamo provato così a 
misurare la lunghezza di oggetti 
grandi e piccoli, in particolare ci 
siamo divertiti a scoprire quanto è 
lungo il cortile della nostra scuola.

Attraverso un lavoro interdisci
plinare abbiamo avuto un incontro 

molto ravvicinato con...

I DINOSAURI!

Oh, che potere la tecnologia!

Quanti esperimenti per 
scoprire le proprietà del
l’aria! Il momento più 
divertente è stato il gio
cogara con le cannucce 
e le palline di carta per 
imparare che l’aria ha 
una forza che...dipende
va da ciascuno di noi!

Impariamo a distinguere 
gli strumenti musicali e 
il timbro di ognuno, di
vertendoci e, soprattutto, 
sperimentando!

Studiando il paesaggio della pianura e le sue ca
ratteristiche ci siamo trovati a dover risponder ad 
una domanda: “Caravaggio è una città?”. Per farlo 
abbiamo organizzato un’uscita sul territorio, os
servando le differenze tra la periferia e il centro 
storico con i suoi bellissimi monumenti.

Riproduciamo un reticolo 
per lavorare come dei veri 
archeologi. E tra sabbia e 
reperti proviamo a ricostru
ire un vasetto di terracotta, 
ma attenzione: ogni fase è 
fondamentale!

“MATEMATICA” 
DIVERTENTE!

DINOSAURI
CHE PASSIONE!

SPERIMENTIAMO 
E GIOCHIAMO

MUSICA MAESTRO!

TRA CENTRO STORICO E PERIFERIA

ARCHEOLOGI PER 
UN GIORNO

3^ scuola primaria

La nostra scuola ha partecipato al contest “Il mio 
presepe” lanciato dalla pagina Facebook ufficiale 
della Diocesi di Cremona con un presepe costru-

ito con i tappi di sughero.

Grazie ai 391 like ci siamo aggi-
udicati il primo posto tra le scu-

ole partecipanti!

IL MIO PRESEPE
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4Noi di quarta B con i nostri genitori e in
segnanti siamo andati a Rivolta d'Adda 
a trovare le suore anziane con le qua
li dall'anno scorso siamo in contatto! 
Auguri speciali perché hanno riempito 
il nostro cuore del loro affetto. Poi un 
momento di preghiera al sacello di San 

Francesco Spinelli, loro fondatore.

Abbiamo capito che per scrive
re un testo bisogna saper intrec
ciare bene tutte le sue parti, pro
prio come avviene lavorando ad 
un telaio. Un lavoro complesso, 
di precisione e riflessione ma che 

porta ad un bellissimo risultato!

Per un pomeriggio, grazie ad 
una attività interdisciplinare 
storiaarte, ci siamo catapul
tati nel  mondo  degli   antichi  
Sumeri scrivendo su tavolette 
di argilla con uno stilo e utiliz
zando l’alfabeto cuneiforme.

Abbiamo partecipato a 
questo progetto sulla cor
retta alimentazione in
sieme ad un gruppo di 
ra gazzi del Liceo Galilei 
guidati dalla Dott.ssa Ta
dini e dalla Prof.ssa B ri
gatti. È stato molto inte
ressante scoprire tutti gli 
elementi presenti in ciò che 
mangiamo ogni giorno, per 

poi passare alla fase pratica in cui abbiamo steso un esempio di menù giornaliero equilibrato e pre
parato un delizioso tiramisù light. Ma la cosa che più ci ha entusiasmato è stato poter entrare nel la
boratorio di scienze del liceo dove siamo riusciti verificare la presenza di proteine in alcuni alimenti.

Partendo dalle informazioni 
del nostro libro e dalle cono
scenze di ciascuno di noi ab
biamo realizzato, a gruppi, dei 
cartelloni sulla civiltà egizia 
esponendo poi il lavoro alla 
classe. Questa attività ci è 
servita anche per prepararci 
alla visita al Museo Egizio di 

Torino.

Nel 2019 la carta da lettera è poco usata, ma noi di 4^B abbiamo tanti amici a cui scrivere ed è 
un'esperienza bellissima aspettare le loro risposte! Presto ci incontreremo!

DON FRANCESCO SPINELLI

L’INTRECCIO DEL TESTO

ANCHE NOI COME 
GLI ANTICHI  POPOLI 
MESOPOTAMICI

“MANGIA SANO, 
TI CONVIENE…”

ANCHE NOI 
STORICI

4^ scuola primaria

CORRISPONDENZA EPISTOLARE 
CON I BAMBINI DI QUARTA DEL-
LA SCUOLA PRIMARIA "IMMA-
COLATA" DI SORESINA
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5
NOTIZIE DALLE CLASSI

5 anni insieme alla scuola primaria

Cara scuola

ci hai vis
ti crescer

e e maturare

piano piano e ci hai
 fatto

conoscere nuovi amici e

nuove amiche

Ci è piaciuta tanto questa
avventura al “Conventino”.
È stato bello stare insieme.
L’aiuto che abbiamo ricevuto

è stato prezioso! 

Grazie per averci
accolto come
una famiglia,

tanto da sentirci a casa.

“Una maestra
ti prende per mano,
ti tocca la mente,
ti apre il cuore.”

Vi salutiamo
promettendovi di

impegnarci a mettere a frutto
tutti gli insegnamenti
che abbiamo ricevuto.

Un saluto alla nostra
Preside che ci ha accolti

sempre sorridente e a tutte le
persone che abbiamo incontrato
e che ci hanno accompagnato.

Avremo nostalgia di
tutto questo tempo passato

insieme che porteremo
nel nostro cuore.

“
Conservate il “peso e la leggerezza” delle 
nostre parole. Non abbiate paura di lottare 
per la verità e per ciò in cui credete e siate 
tenaci nei momenti di difficoltà.
Ricordatevi che siete circondati da chi vi 
vuole bene e vuole il meglio per voi.
Vi auguriamo fantastici successi e che 
ogni vostro più segreto desiderio o sogno si 
possa realizzare!

Maria Giovanna, Monia e Silvia

È GIUNTO IL MOMENTO DI ANDARE E CON UN GRAZIE VI VOGLIAMO LASCIARE...

CIAO A TUTTI!

Tra lezioni e 
progetti di ogni 
tipo, abbiamo 

imparato e arricchito 
le conoscenze e 
abbiamo sviluppato 
nuove abilità.
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11^ scuola secondaria

Nella giornata dell'8 aprile gli alunni delle classi prime 
hanno viaggiato nel tempo per un giorno: la visita alla 
Rocca Sforzesca, ricca di passaggi segreti, cavalieri, 
dame, giullari e misteri da risolvere, è stata un’oc

casione per vivere in prima persona l’atmosfera del periodo storico 
affrontato in classe.

Per arricchire l’esperienza musicale dei propri com
pagni di classe alcuni ragazzi, che suonano al di fuori 
del contesto scolastico, hanno deciso di portare a 
scuola i rispettivi strumenti musicali per tenere delle 

vere e proprie lezioni.
Attraverso una spiegazione dettagliata e approfondita, gli stu
denti hanno affrontato diversi argomenti: dalla costruzione 
dello strumento alla teoria musicale, dalle nozioni più tecniche 

all’ascolto dei vari timbri mu
sicali.
I ragazzi inoltre, per coin
volgere maggiormente i loro 
compagni, hanno concluso le 
lezioni con dei mini concerti 
e dei giochi musicali, rive
landosi dei veri e propri mu
sicisti!
È stata un’esperienza unica 
e costruttiva: grazie di cuore, 
ragazzi.
La musica unisce e coinvol
ge: facciamoci trasportare da 
questa magia!

In occasione dell’apertura della prima settimana spe
ciale dedicata interamente all’approfondimento dei 
5 sensi, gli studenti delle classi prime hanno vissuto 
un’esperienza molto particolare: grazie all’intervento 

degli atleti dell’associazione Omero Bergamo si sono infatti ci
mentati nel torball, uno sport di squadra specifico per non ve
denti e ipovedenti che si pratica in palestra e in totale silenzio.
Attraverso questa attività i ragazzi sono riusciti a comprendere 
le difficoltà che le persone con disabilità visiva si trovano ad af
frontare quotidianamente, senza però per questo dover rinun
ciare a una vita piena e ricca di amicizie, soddisfazioni e suc
cessi. Una volta tornati in classe gli alunni hanno avuto modo 
di condividere le sensazioni e le emozioni vissute. 
Ringraziamo gli atleti dell’associazione Omero Bergamo per 
averci dato l’opportunità di vivere un’esperienza unica.

Anche quest’anno gli 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, hanno 
permesso agli alunni delle classi prime medie di 

scoprire che nessun ambiente è davvero sicuro e che anche 
la nostra scuola può nascondere delle insidie. I ragazzi hanno 
lavorato su questo tema realizzando alcuni cartelli di pericolo 
o di divieto che sono stati poi verificati e valutati dal perso
nale di S.G.I. È stata una preziosa occasione per scoprire che 
c’è qualcuno che tutti i giorni lavora per garantire la sicurezza 
degli altri.

Anche quest’anno gli alun
ni delle classi prime hanno 
partecipato al corso organiz
zato dal Centro Agape, “Con

nessi con la testa”, volto a sensibilizzare 
i ragazzi a un uso corretto e consapevole 
di internet e dei social network. 
Attraverso una serie di incontri, c oor
dinati dal dottor Andrea Longhi, gli 
studenti hanno potuto approfondire la 
conoscenza dei nuovi media, dei bisog
ni a cui rispondono, delle emozioni che 
veicolano e di riflettere sull’uso che loro 
stessi ne fanno.
Inoltre, le attività proposte (role pl aying, 
giochi di interazione, proiezione di fil
mati) hanno permesso ai ragazzi di sperimentare in prima 
persona dinamiche e situazioni che vivono quotidianamente, 
a volte anche con leggerezza. Hanno scoperto così che il mon

do digitale è ricco di opportunità ma anche rischioso e quindi 
richiede a chi ne fa parte un atteggiamento consapevole e ris
pettoso.

UN TUFFO NEL PASSATO: VISITA ALLA ROCCA DI SONCINO

MUSICA CAPOVOLTA 

METTIAMO IN GIOCO I NOSTRI SENSI

A SCUOLA IN SICUREZZA

EDUCAZIONE DIGITALE:
“CONNESSI CON LA TESTA”
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22^ scuola secondaria

Le classi seconde  hanno ade
rito al progetto “Giovani guide, 
grandi bellezze” promosso 
dall’Ufficio Pellegrinaggi e Tu

rismo della Diocesi di Bergamo in col
laborazione con Ente Fiera Promoberg.
Il progetto prevede l’analisi, lo studio e la 
valorizzazione di un luogo, un contesto, 
un elemento sacro, culturale o ambien
tale del territorio.
Il  prodotto  che i ragazzi hanno prepara
to è un breve documentario sulla chiesa 
parrocchiale di Caravaggio. Dopo aver 
svolto alcune esercitazioni sul “testo di
vulgativo”, con l’aiuto di alcune pubblica

zioni sull’argomento sono stati preparati 
i testi da accompagnare alle immagini 
della nostra chiesa parrocchiale. 
Le riprese sono iniziate la prima setti
mana di maggio e, con l’aiuto di Gabriele 
Bielli, video maker d’eccellenza, il do
cumentario sarà pronto entro la fine di 
maggio.
Il documentario 
verrà presenta
to ad un’apposita 
commissione che 
avrà il compito di 
selezionare i mi
gliori lavori tra 

quelli pervenuti da tutta la provincia.
Questo stesso documentario sarà dis
ponibile anche sul sito della scuola una 
volta ottenuta l’autorizzazione alla pub
blicazione da parte dell’ente banditore.

Durante la seconda settimana 
speciale, gli alunni delle classi 
seconde si sono imbattuti in 
un particolare lavoro di ascol

to interattivo: il diario musicale.
I ragazzi, ascoltando alcuni brani musica
li di diverso genere, dal barocco alla musi
ca rap, hanno potuto scrivere o disegnare 
le emozioni e le sensazioni provate.
Grazie a quest’attività gli studenti sono 
entrati in contatto con la propria sfera 
emozionale sperimentando un nuovo ap
proccio alla musica che ha permesso loro 
di esprimersi liberamente e senza alcun 
timore.
Non abbiate paura della musica, fatela 
entrare nella vostra vita!

A partire dal mese di maggio i nostri 
ragazzi parteciperanno alla sperimen
tazione del progetto “Portale dell’Orien
tamento  Atlante delle scelte”, promosso 
dalla Provincia di Bergamo con il patro
cinato dell’USR  AT di Bergamo, che in
teresserà solo nove scuole del territorio.
Il progetto, articolato in tre differenti fasi, 
accompagnerà gli studenti nella difficile 
e importante scelta del proseguimento 
del proprio percorso di studi mettendo 
loro a disposizione un portale online 
ricco di informazioni relative all’offerta 
formativa, un’area personale attraverso 
la quale svolgere diverse attività di auto
valutazione, la collaborazione con im
portanti realtà imprenditoriali della pro

vincia e la guida di figure professionali 
in grado di offrire loro il giusto sostegno.
Nel corso della prima fase, che si svol
gerà nei mesi di maggio e giugno, i ra
gazzi, tramite le varie attività proposte 
dall’area personale del portale, foca
lizzeranno l’attenzione su se stessi così 
da scoprire i propri punti di forza e di 
debolezza, i propri settori di interesse e 
i propri valori professionali.
La seconda fase interesserà invece i 
mesi estivi e rappresenta una vera e pro
pria novità: grazie alla collaborazione 
con le numerose attività imprenditoriali 
presenti sul territorio, ciascun ragazzo, 
accompagnato dai genitori, potrà infatti 
far visita alle aziende che più lo interes

sano così da verificare la reale 
aderenza alle proprie aspetta
tive del settore lavorativo verso 
il quale è indirizzato, fissando 
l’appuntamento direttamente 
dal sito.
A partire dal mese di ottobre si 
svolgerà la terza e ultima fase: 
sfruttando molteplici strumen
ti come l’ ”Atlante delle scelte” 
in formato digitale, il software 
S.OR.PRENDO, programma nor

malmente a pagamento, ma reso gratui
to per gli aderenti al progetto, e gli incon
tri individuali con docenti e psicologi, la 
nostra scuola si propone di guidare cias
cun ragazzo verso la scelta del percorso 
scolastico a lui più congeniale.

GIOVANI GUIDE, GRANDI BELLEZZE

DIARIO MUSICALE

L'ORIENTAMENTO HA UN NUOVO ORIZZONTE

“ La visita alla “Fiera dei Mes-
tieri” di Bergamo ha spinto 

i nostri ragazzi a iniziare a pen-
sare seriamente al proseguimen-
to del proprio percorso di stu-
di che li vedrà protagonisti tra 
pochi mesi, introducendo di fatto 
il lavoro relativo all’Orientamen-
to.

L’apparato digerente non è mai stato 
così interessante! Parola dei ragazzi di 
2^A, che, dopo aver attentamente studi
ato gli organi di questo apparato e il 
loro funzionamento, si sono impegnati 
nella costruzione di quattro statue ana
tomiche umane, utilizzando materiali 
di riciclo. Ed ecco che una spugna può 
diventare il pancreas, un tubo di gom
ma l’esofago, una vecchia custodia di 
occhiali lo stomaco… il tutto assemblato 
insieme e, in un caso, addirittura funzio
nante!

STATUE ANATOMICHE
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33^ scuola secondaria
SCUOLA E SALUTE

«CHE FAI TU, LUNA, IN CIEL?»: SERATA ASTRONOMICA PER I RAGAZZI DELLE TERZE MEDIE

CORO ALPATRIESTE: LA STORIA E NOI

UN VIAGGIO DALL'AFRICA

Quest'anno il percorso sull'af
fettività che ha visto coinvol
ti i ragazzi delle classi terze si 
è concluso con l'incontro con 

due diversi specialisti del settore medi
co, il dott. Antonio Grossi e il dott. Mas
simo Corti. Il primo, medico specializza
to in microbiologia e malattie infettive, 
ha parlato delle malattie sessualmente 
trasmissibili. Il secondo, in qualità di 
responsabile Servizio territoriale delle 
Dipendenze  SerD di Treviglio, ha parla
to delle dipendenze da fumo e alcool. 

Avere un comportamen
to sessuale corretto e co
nosce re tutti i pericoli 
derivanti da comporta
menti a rischio è impor
tante oggi più che mai. Lo 
stesso discorso vale per le 
droghe, il fumo e l'alcool, 
talvolta peri colosamente 
sponsorizzati dai social o 
addirittura da cantanti che 
hanno molto seguito tra i più giovani.
Spesso per i ragazzi non è facile parlare 
di queste tematiche a casa con i genitori 
e le informazioni che si possono repe rire 
liberamente non sono sempre così pre
cise ed attendibili. Anche la perce zione 
stessa che i ragazzi hanno di questi temi 
è molto distante dalla realtà. Questi sono 
i motivi principali che hanno spinto le 
insegnanti Bruschi e Grossi a contattare 
degli esperti esterni, per poter mettere 
i ragazzi a conoscenza di situazioni di 

pericolo reali e dare loro indicazioni su 
come evitarle. 

Non c'è salute senza prevenzione e la 
scuola, insieme alla famiglia, svolgono 
un compito determinante. Un grande 
ringraziamento va ovviamente ai due 
esperti che si sono resi disponibili ad in
contrare i ragazzi e che hanno dimostra
to di essere, oltre che medici competenti 
e preparati, abili oratori.

Che fai tu, luna, in ciel? Dim
mi, che fai, silenziosa luna?». 
Così Leopardi scrive nei primi 
versi del Canto notturno del 

pastore errante dell’Asia. E proprio da 
questi versi, giovedì 24 gennaio, si sono 
lasciati trasportare i ragazzi e le ragazze 
di terza media.
Le professoresse di scienze Claudia 
Grossi e Loredana Bruschi hanno in
vitato a scuola gli Astrofili della bassa 
bergamasca, un’associazione di appas
sionati di astronomia e osservatori dei 
corpi celesti, per tenere una piccola le
zione di astronomia. 
La serata si è aperta alle 18 circa con una 

interessante conferenza sulla luna e gli 
altri corpi celesti del sistema solare. A 
seguire una pizza mangiata in com
pagnia e infine l’osservazione di una 
nebulosa nella costellazione di Orione, 
di altre stelle e della luna con telescopi 
professionali.
L’intento della serata non è stato solo 
quello di presentare agli studenti il Sis
tema Solare per mezzo dell’intervento 
di professionisti e far loro osservare i 
corpi celesti, ma anche di concludere il 
percorso sull’orientamento – finalizzato 
alla scelta della scuola superiore – che 
quest’anno ha avuto come filo rosso la 
scoperta dei desideri che smuovono gli 

stessi ragazzi. 
Non a caso la parola desiderio contiene 
proprio il termine latino "sidus", che 
signi fica letteralmente "stella".

Sabato 23 Marzo 2019 i ragazzi 
delle classi terze hanno avuto 
la preziosa occasione di parte
cipare allo spettacolo "Per non 

dimenticare" organizzato dall'Associa
zione Coro ALPA di Caravaggio. Non si 
è trattato, però, di un semplice concerto, 
ma di una testimonianza emozionante 
delle vicende della Prima Guerra Mon
diale, attentamente raccontate attraver
so una straordinaria alternanza di canti 
di guerra dei soldati alpini e narrazione. 
I ragazzi, da poco rientrati dalla gita di 
istruzione sui luoghi della Grande Guer
ra, hanno così potuto rivivere, attraver
so una proposta alternativa, i dolori, le 
preoc cupazioni e le contraddizioni di 
questo terribile conflitto.

Studiando la geografia si impa
ra a conoscere nuovi Paesi e 
nuove culture. E di ciò che si 
conosce non si può avere pau

ra. Con questo sguardo i ragazzi delle 
due classi terze hanno affrontato lo stu
dio degli stati extraeuropei e in partico
lare dell’Africa, terra natale di tanti im
migrati che spesso  proprio perché non 
si conoscono  fanno paura.
Nella mattinata di venerdì 22 febbraio 
abbiamo ospitato don Maurizio Ghilar
di, responsabile dell’Ufficio missionario 
della diocesi di Cremona e delle diocesi 
lombarde, e Yannik, un giovane venti
duenne della Costa d’Avorio sbarcato in 
Italia la notte di Natale del 2015 e risie
dente a Cremona.

Dopo una breve ed efficace introduzione 
del sacerdote, Yannik ha raccontato la 
sua storia. Una storia, la sua, piena di 
dolore e fatica, ma nello stesso tempo 
coraggio, caparbietà e speranza.

È la forza avuta da Yannik ad avere col
pito di più i nostri ragazzi, che hanno 
ascoltato la sua testimonianza con es
trema attenzione e gli occhi lucidi.

Il sole era sorto da poco quando sia
mo partiti, ma i ragazzi delle due 
terze erano già svegli da tanto. 
Qualcuno per l’emozione non ave

va nemmeno dormito. L’entusiasmo si 
percepiva dai loro occhi, dalle risate, dai 
canti durante il tragitto in pullman verso 
Trieste. 
Il primo giorno è stato dedicato intera
mente al ricordo della Grande Guerra 
con la visita al Sacrario di Redipuglia, 
uno dei più grandi monumenti ai ca
duti in Italia che – inaugurato nel 1938 
 raccoglie le salme di oltre 100.000 ca
duti, alle trincee e al Museo della Grande 
Guerra di Gorizia.
Per il secondo giorno la guida ci ha 
proposto un salto indietro nel tempo e 
ci ha mostrato le tracce che il popolo ro

mano ha lasciato disseminate a Trieste. 
Nel pomeriggio, invece, abbiamo visitato 
la Risiera di San Sabba, l’unico campo di 
concentramento sul territorio italiano, le 
Foibe di Basovizza e, infine, il Castello di 
Miramare, residenza della corte Asburgi
ca. 
Durante il terzo e ultimo giorno la Storia 

ha lasciato spazio alla Scien
za, con la visita alla Grotta 
Gigante e infine al Planeta
rio e alla sezione Fenomena 
dell’Immaginario scientifico.
Una gita ricca di opportunità 
per apprendere cose nuove e 
guardare con i propri occhi 
quello che si è studiato e den
sa di momenti di riflessione 
sugli orrori del passato. Ma 
anche di risate e di amicizia. 
Un’amicizia che sicuramente 

i nostri ragazzi sapranno conservare nel 
cuore e coltivare anche dopo la fine di 
questi tre anni alla Sorgente.
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Volley...
4^ primaria, 2^ e 3^ secondaria 
hanno aderito ad un progetto di 
volley e volley S3 con l'istruttore 
Gabriele Reseghetti.
Ci siamo cimentati in palleggi, 
bagher, attacchi e battute, all’in-
segna del puro divertimento.

Piscina...
Come ogni anno tutti gli alunni della scuola primaria hanno avu-
to l’occasione di potenziare le proprie capacità natatorie attra-
verso lezioni di nuoto presso la piscina di Caravaggio. 

Ultimate frisbee...
La classe 5^ primaria ha partecipato a un 
progetto di ultimate frisbee.
Sport non molto diffuso o conosciuto ma 
pieno di spunti per migliorarsi e imparare a 
giocare insieme anche da avversari.

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 raggiunto l'apice, trasformandosi in una vera e propria ovazione con la parte-
cipazione alla corsa del nostro compagno Carlo.

Ragazzo più veloce...
Alcuni alunni delle  nostre classi, a 
partire dalla quarta, hanno parteci-
pato alla gara “Il ragazzo più veloce 
della Gera d’Adda” in competizione 
con tantissime scuole della zona. 
Si sono battuti bene e in diversi h 
anno raggiunto la fase finale e ono
revoli posti da podio.
In particolare hanno raggiunto il 
gradino più alto del podio Filippo 
Malanchini e Tommaso Pasinetti.

Beach&Volley...
Come sempre è la gita più at tesa 

dagli studenti... e anche un po' 

dai professori.
L'esperienza della gita a Bibione 

"Beach&Volley school" ha visto 

come protagonisti i ragazzi e le 

ragazze di 2A e 2B della scuola 

secondaria.
Per il secondo anno consecutivo, 

siamo riusciti ad aggiudicarci il 

primo posto nel torneo femmi-

nile con la squadra "Super girls".

Costanza, rispetto universale, autocontrollo.
Sono solo alcuni degli aspetti che hanno affron-
tato e sviluppato gli alunni della classe quinta 
che, come di consueto, hanno partecipato a 
lezioni di karate in collaborazione con il maestro 
Cesare Rocchetti, direttore tecnico della palestra 
 "SHOTOKENSHUKAI" di Caravaggio.

Karate...

Un anno di SPORT
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