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F
EDITORIALE

Che cosa ricorderemo, fra qualche anno, di questo periodo così complesso?

Ma soprattutto, cosa ricorderanno i bambini, i ragazzi, gli adolescenti?

Certamente loro, anche se non sono stati più di tanto al centro dell’attenzione politica e sociale, hanno 
sofferto molto. Perché, proprio nel periodo della ricerca delle relazioni, della costruzione di un’identità sociale, 

dell’apprendimento condiviso, hanno dovuto rinunciare a quasi tutto. O, come in quest’anno scolastico che si sta 
concludendo, hanno dovuto sottostare a tante limitazioni e rinunciare a tante opportunità, fuori e dentro la scuola: 

gite, sport, incontri e tanto altro.

Fortunatamente i bambini della primaria hanno potuto frequentare 
quasi sempre in presenza. Diversamente le medie: nei periodi di zona 
rossa le seconde e le terze hanno fatto la DAD, come pure le  classi che 

sono finite in quarantena.

È stato difficile anche per gli insegnanti perché ogni volta che si 
ricominciava in presenza si aveva la sensazione di dover riannodare 

i fili dello stare a scuola. 

Ciononostante abbiamo cercato di mantenere una normalità, sia con l’organizzazione scolastica sia con la 
didattica sia con i momenti ludici. La tecnologia ci ha aiutati ed ecco il carnevale “Virtuale”, tutti collegati in 

rete a giocare e guadagnare punti per la propria Casa; le gite “virtuali” e, il 19 maggio, persino il pellegrinaggio 
al Santuario di Caravaggio delle scuole cattoliche della Lombardia a cui abbiamo partecipato, a parte due classi 

che hanno rappresentato la scuola in presenza, in diretta 
streaming.

Infine i bambini della primaria hanno potuto godersi, il 28 
maggio, lo spettacolo teatrale "Spataciunfete!" presentato 

dalla compagnia Teatrodaccapo, regalo di Santa Lucia 
sospeso a dicembre. E tutti hanno scoperto – mentre scrivo 
ancora non si sa – quale Casa ha vinto la Coppa 2020/21!

Perciò, benché sia stato per tutti un anno faticoso, siamo 
certi di aver vissuto insieme anche esperienze positive, di 
aver condiviso tante emozioni, di aver comunque tenuto 

aperta la porta della speranza! 

Ci salutiamo dunque augurandoci una buona estate, col desiderio di ritrovarci a settembre con maggiore serenità 
e la possibilità di incontrarci senza troppe restrizioni, di poter di nuovo investire le nostre energie e la nostra 

creatività in tutti quei piccoli e grandi progetti che rendono unica la nostra scuola.

Genny Scaperrotta

Fiducia e speranza per guardare avanti
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NOTIZIE DALLE CLASSI

11A - Scuola primaria
INIZIA IL NOSTRO PERCORSO

Ciao a tutti! Siamo i frizzantissimi bambi-
ni di prima!
È stato un anno di grandi cambiamenti 
e un po’ particolare, ma abbiamo affron-

tato ogni momento con tanto entusiasmo e voglia 
di imparare!
Niente ci può fermare anche perché abbiamo capi-
to che INSIEME tutto si supera!

"Gennaio col cappotto, Febbraio è il mese più corto, Marzo ha mille umori, 
Aprile regala tanti fiori! Maggio la rosa si schiude, Giugno la scuola chiude, 
Luglio ti porta in vacanza, Agosto di sole ce n'è abbastanza! Settembre la 
scuola ritorna, Ottobre di foglie si adorna, Novembre l'anno sta finendo 
Dicembre con gioia Natale attendo!
Questo è il nostro anno e tutti i mesi stanno in fila, senza mai scappare, 
loro ci vogliono mostrare tutte le stagioni, le feste ed i colori; ogni mese ha 
da offrire tante cose da scoprire!"

LA CANZONE DEI MESI

Molti di noi conoscevano già i colori primari, ma ab-
biamo scoperto che tanti artisti famosi li utilizzava-
no per dipingere i loro quadri. Così, con tanto entusi-
asmo, ci siamo improvvisati pittori come Mondrian!

COME GRANDI PITTORI

Osservare, sperimentare, guardare con oc-
chi nuovi: ecco il segreto che ci ha fatto 
scoprire ciò che ci sta intorno e a imparare 
che è importante prenderci cura del nostro 
pianeta!

SE FACCIO, IMPARO!
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NOTIZIE DALLE CLASSI

MATEMATICA IN ALLEGRIA

Anche in questo anno un po’ partico-
lare siamo riusciti a vivere qualche 
esperienza caratteristica della nos-
tra scuola. Eccoci divertiti e coinvol-
ti in una delle feste più significative 
e desiderate da grandi e piccini:

Il presepe vivente!

ESPERIENZE A SCUOLA

Quando usare QU e quando 
CU? Divertiamoci a scoprire 
la regola e costruiamo delle 
coloratissime girandole per 

aiutarci a ricordare!

ALLA SCOPERTA
DELLA REGOLA

La matematica ormai non ha più segreti per noi! Ci siamo di-
vertiti ad imparare i numeri anche giocando nel cortile della 
scuola “Fata raggruppa per…” 
Il nostro amico Fuochetto Draghetto ci ha accompagnati in 

questo viaggio! 

Teacher Anna ci ha fatto scoprire i suoni della 
lingua inglese. Lei e diversi personaggi, Inky the 
Mouse, Snake and the Ant, ci hanno accompagna-
ti nel corso delle lezioni. Abbiamo ascoltato molte 
storie e canzoni che ci hanno fatto divertire e av-
vicinare al mondo inglese.

TEACHER  ANNA
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NOTIZIE DALLE CLASSI

22A - Scuola primaria
A SCUOLA DI ESPERIENZA

Buongiorno a tutti, 
cari lettori.
La classe seconda, 
attraverso queste 

foto e queste immagini, vuole 
mostrarvi  alcune delle attivi-
tà svolte durante l’anno. Ab-
biamo capito quanto sia bello 
imparare e quanto sia impor-
tante farlo tutti insieme!

Leggere è…
Giornata mondiale del libro: 23 aprile

Niente sprechi!
Un impegno concreto.

5 febbraio: la giornata sulla “diversità” vissuta 
indossando dei “calzini spaiati”

Impariamo a dividere e a raggruppare divertendoci con i tappi!

Giornata della Terra: 22 aprile
Amare e rispettare la Terra: ecco la 

nostra riflessione.

Quest’anno abbiamo portato un campo di granoturco in aula e abbiamo osservato la 
trasformazione “golosa” del mais in popcorn. Siamo diventati dei piccoli vignaioli 

schiacciando l’uva per farla diventare mosto.
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NOTIZIE DALLE CLASSI

Alla scoperta della nostra casa: facciamo un’indagine e analizziamo i dati dopo 
aver disegnato questo istogramma.

21 GENNAIO 2021
Per noi un abbraccio è …

Ci siamo 
trasformati 

in giornalisti 
con interviste 
e articoli scritti 
e disegnati 
durante la pausa 
mensa e a casa...
Ecco come sono 
nati i nostri 
giornalini fai da 
te!

GIORNALINO...
CHE PASSIONE Ogni anno, il 

27 gennaio, 
viene celebrata 
in tutto il mondo 
la "giornata 
della memoria" 
per le vitime 
dell'olocausto.
Anche noi 
l'abbiamo vissuta 
riflettendo 
insieme.

GIORNO DELLA 
MEMORIA

FRIENDSHIP - L'AMICIZIA

Ogni giorno ci dona tante occasioni per poter dialogare e fare riflessioni.
Durante le ore di inglese i bambini della 2^A hanno riflettuto sulla parola 
“Friendship”, Amicizia, pensando a quante parole belle e significative si pos-
sono trovare utilizzando le lettere che la compongono.

Una bella attività di gruppo che ha fatto capire quanto sia importante essere amici.

Sono emersi pensieri e parole riguardanti empatia, amore, inclusione, fare pace e l’es-
sere soprattutto... HAPPY!
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NOTIZIE DALLE CLASSI

33A - Scuola primaria

C’è il sole!
Abbiamo portato tanti libri da casa!
Andiamo a “festeggiare” la giornata della lettura all’aperto?
In un attimo il giardino della scuola si trasforma in una grande biblio-
teca!

BIBLIOTECA... ALL'APERTO

In Italiano abbiamo approfondito la conos-
cenza di tanti tipi di testo tra cui il testo po-
etico. Ora sappiamo bene che cosa sono le 
strofe, i versi e le rime.
Siamo diventati dei poeti e insieme abbiamo 

scritto una filastrocca con le rime baciate.

SIAMO TUTTI POETI

È vero che l’aria calda è più leggera?
Quale tipo di terreno è più permeabile?
Cosa rende verdi le foglie?

Per rispondere non ci basta la spiegazione, 
vogliamo “imparare facendo” seguendo tutte 
le fasi del metodo scientifico.
Via con gli esperimenti: noi siamo scienziati 
veri!
Neanche la DAD ci ha fermato!

IMPARIAMO FACENDO

Com’è bello andare a scuola
quando insieme il tempo vola!
Imparare nuove cose 
sempre utili e preziose!
Con lo zaino sulle spalle
noi voliam come farfalle!
Impariamo a contare,
a dividere e sommare.
Aiutiamo nuovi amici
ed insieme siam felici.



www.conventinosorgente.it

Conventino - La Sorgente 7

NOTIZIE DALLE CLASSI

NEL LABIRINTO DEI QUADRI

Quanto ci siamo divertiti a misurare con palmi, 
passi, cubiti e pollici ma le nostre misure non era-
no mai le stesse! In questo modo abbiamo com-
preso l’importanza delle unità di misura e siamo 
diventati esperti nell’utilizzarle sia in classe che 
nel nostro cortile.

LABORATORIO DI MISURA

Nelle ore di arte e immagine abbiamo letto 
il libro intitolato “Nel labirinto dei quadri”. 
L’avventura di Jiulian e Marco che dovran-
no attraversare un percorso formato da tan-

ti quadri, nel quale per passare a quello successivo, dov-
ranno parlare 
con i personag-
gi del quadro 
ed esplorarlo. 
Abbiamo se-
guito con inter-
esse la storia e 
ci siamo messi 
all’opera! Sia-
mo diventati 
Monet, Van 
Gogh, Botero, 
KlimT ecc…

TESTO REGOLATIVO

Studiando il testo regolativo abbiamo imparato a realizzare anche una torta squi-
sita e delle bellissime bottigliette con colori stratificati.
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NOTIZIE DALLE CLASSI

33B - Scuola primaria

Quest’anno ci è piaciuto molto studiare storia. 
È stato così bello e interessante che, spesso, 
ci siamo trasformati in uomini e donne della 
preistoria. Abbiamo realizzato fossili, abbia-
mo fabbricato chopper, amigdale, lance e un 
focolare utilizzando dei sassi, proprio come 

facevano i nostri antenati.

Quando non si può giocare all’aperto perchè 
c’è brutto tempo, la nostra fantasia vola più 
veloce! Ci bastano dei pezzi di carta, un paio 
di forbici, colla e pastelli per realizzare tanti 
lavori creativi! La riconoscete questa scuola?

Ad aprile si è celebrata la Giornata mondiale della Terra, l’Earth 
Day. Anche noi, durante la lezione di inglese, abbiamo riflettuto 
sul rispetto verso il pianeta Terra e sui doveri che ogni abitante, 
dal più piccolo al più grande, ha nei confronti della nostra casa 
comune.
Remember: Reuse, Reduce and Recycle!

IN VIAGGIO SULLA 
MACCHINA DEL TEMPO

LA FANTASIA VOLA EARTH DAY
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NOTIZIE DALLE CLASSI

Quest’anno l’arte dell’origami ci ha insegnato 
quanto sia importante la pazienza e la preci-
sione per realizzare un buon lavoro...ma non 
crediate che sia solo un gioco! Con le pieghe 
abbiamo ripassato matematica e geometria 

divertendoci tra poligoni, rette e frazioni.

PASSIONE ORIGAMI

Durante l’ora di lettura, abbiamo 
conosciuto il GRANDE GIGANTE  
GENTILE:
 è un gigante che acchiappa i so-
gni al volo con una rete da farfal-
le e poi soffia con una tromba i 
sogni belli nelle camere dei bam-
bini…
Quante avventure ci ha fatto vi-
vere con la simpatica Sofia!

UN COMPAGNO DI 
CLASSE SPECIALE

La leggenda che ha voluto spie-
gare in modo fantastico perché 
il riccio ha gli aculei, ci ha fat-
to riflettere sul nostro modo di 

stare insieme.
Ci ha fatto riflettere: anche noi dobbiamo 
imparare dal riccio a cercare amicizia, a 
perdonare, a chiedere scusa…

Abbiamo capito che tutti siamo diversi 
ma che tutti abbiamo lo stesso valore.
Proprio grazie alla nostra diversità pos-
siamo insegnare qualcosa agli altri: la 
diversità è ricchezza!

ESPLORIAMO LA LEGGENDA
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NOTIZIE DALLE CLASSI

44A - Scuola primaria

Nel mese di novembre abbia-
mo seguito un percorso di 
affettività sulle emozioni. 
Insieme alla psicologa Paola 

Colombo  abbiamo imparato a distingue-
re le emozioni dai sentimenti; abbiamo 
scoperto il loro significato e come espri-
merci in modo corretto. 

Paura, tristezza, rabbia, gioia, stu-
pore, disgusto; utilizzando il ter-
mometro delle emozioni  possiamo 
capire a che livello le sentiamo cre-
scere dentro di noi, ma dobbiamo 
stare attenti a non esagerare, altri-
menti non riusciremo a contenerle 
e rischieremo di provocare danni 
a noi stessi e agli altri. Per fortuna 
abbiamo condiviso  alcune  strate-
gie che sicuramente ci aiuteranno 

ad affrontare con maggior serenità i mo-
menti più difficili. Gestire le emozioni 
non è facile, ma con un po’ di impegno 
potremo sicuramente migliorare.

PRENDI UN’EMOZIONE E CHIAMALA PER NOME

Un’ attività in compagnia
che trasmette allegria,
le norme abbiamo rispettato
ma abbiamo anche lavorato.
Fuocovivo sempre rosso
ci siamo impegnati a più non posso,
Caldoraggio riscaldante
con il pongo rilassante,

Acquaneve tra i fiumi blu
di lavorare non smette più
Foglialinfa e il suo progetto
ha battuto l’architetto.
Un lavoro di tecnologia e geometria
in cui c’è stata molta fantasia,
insieme a storia e ad  arte
nessuno è stato messo da parte.

ZIGGURAT IN RIMA

A LETTER FOR HER MAJESTY 
QUEEN ELIZABETH

Insieme ai compagni di 4B abbia-
mo deciso di scrivere una lette-
ra indirizzata a Sua Maestà Re-
gina Elisabetta per starle vicino 

dopo la perdita del marito Filippo.                                                                                                           
Le abbiamo anche raccontato di quanto 
sia bella l’Italia e la nostra scuola. Ab-
biamo colto l’occasione per augurarle 
“Buon compleanno”… quest’anno la re-
gina ha compiuto 95 anni! È stata una 
grande emozione aver scritto alla Re-
gina Elisabetta perché è una persona 
molto importante e non capita tutti i 
giorni di poter avere questa occasione.                                                                                             
Speriamo che ci risponda presto e che 
decida di venire a trovarci per bere il tè 
delle cinque con noi!
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In alcune lezioni di musica con il 
Prof. Magni si svolge un vero e pro-
prio talent show!
Chi vuole può esibirsi davanti a tutta 

la classe e ai suoi amici, dimostrando il 
suo talento artistico.
Durante il talent show si può cantare e 
danzare (come solisti o in piccolissimi 
gruppi) stando distanziati e indossando 
la mascherina.
Nel talent show sono presenti, oltre agli 
artisti, anche i presentatori, i tecnici del 

suono e i tecnici delle luci.
Ogni talent show si conclude con la 
classifica finale formata dai voti di tutti 
i membri della nostra classe e in più il 
prof. Magni assegna uno speciale pre-
mio della “critica”.
Con questa attività guadagniamo tanti 
punti delle case, ma soprattutto ci diver-
tiamo in sicurezza!

TALENT SHOW

La classe quarta A ha deciso 
di scrivere una lettera a papa 
Francesco per raccontargli i 
nostri progetti per salvare la 

nostra “Casa Comune”.
Tante letterine ricche di significato;  per 
ciascuno di noi un impegno da portare 
avanti in ogni momento.
Un piccolo gesto fa la differenza; se tutti 
faranno la loro parte, il mondo sarà sicu-

ramente migliore.
È  meglio prevenire che 
curare, quindi diamoci 
da fare…abbiamo bisogno 
dell’aiuto di tutti.

PAPA FRANCESCO, SIAMO CON TE!

Giornata del bullismo per dire NO alla violenza
Ci vuole coraggio per vincere la prepotenza
Mani blu alle finestre con slogan e tanti testi
Il  nostro messaggio è che il bullismo non resti.

Giornata dei calzini spaiati
Tutti diversi e colorati.
La diversità è una ricchezza,
va vissuta con spensieratezza.
Giornata della Memoria per non dimenticare
Anne Frank e tutti quelli  che hanno dovuto sopportare
torture, violenze, sofferenza e atrocità:
la speranza non si perde e il bene trionferà.
Giornata del “Dantedì” per ricordare il Sommo Poeta
che ha raggiunto una grande meta.
700 anni sono passati
E non sono mai stati dimenticati.
Un viaggio straordinario da non scordare
Ma neanche da sottovalutare.
Per capire nella vita come ci siamo comportati
…se arriveremo in Paradiso saremo premiati.

Giornata della Terra 
Il nostro pianeta è da curare
custodi del Creato vogliamo diventare.
Forza, diamoci da fare 
la Casa Comune è da salvare.
Mettiamoci tutti un grande impegno
diamo alla Terra il nostro sostegno.

GIORNATE IN FILASTROCCA
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NOTIZIE DALLE CLASSI

44B - Scuola primaria
NOI CITTADINI E CITTADINE DI QUARTA B

Abbiamo deciso di scrivere 
una lettera al Presidente del-
la Repubblica Italiana Sergio 
Mattarella per raccontare al-

cune iniziative e attività svolte durante 
l’anno, in particolare in Educazione Civi-

ca. Poiché non è facile stare insieme, ab-
biamo riflettuto e poi abbiamo stabilito 
delle regole che ci hanno aiutato a capire 
l’importanza del saper CONVIVERE NEL 
RISPETTO DEGLI ALTRI.
È stato un anno difficile, con tante restri-
zioni e cambiamenti che ci hanno impe-
dito di essere liberi di stare insieme. Tra 
mascherine, igienizzanti, distanziamen-
ti, orari scaglionati, norme di sicurezza, 
DAD … non è stato facile … immaginiamo 
i problemi che ha dovuto affrontare an-
che il nostro Paese.
Vogliamo diventare bravi cittadini, per 
questo abbiamo approfondito alcuni ar-
gomenti: i Principi fondamentali della 
Costituzione Italiana, i Diritti e i Doveri, 
il significato della bandiera italiana, 25 
aprile: Festa della Liberazione, le Or-

ganizzazioni Internazionali, l’Inno di 
Mameli. Inoltre abbiamo ricordato le 
diverse Giornate proposte dal Governo. 
“Egregio Presidente, La ringraziamo per 
tutto quello che fa per il nostro Paese, fa-
remo di tutto per crescere sani e diven-
tare bravi cittadini del mondo, rispettosi 
di tutto ciò che ci circonda.”

SE FACCIO IMPARO

Abbiamo deciso di scrivere 
una lettera al Presidente del-
la Repubblica Italiana Sergio 
Mattarella per raccontare al-

cune iniziative e attività svolte durante 
l’anno, in particolare in Educazione Civi-
ca. Non è facile stare insieme, abbiamo 
riflettuto e poi abbiamo stabilito delle 
regole che ci hanno aiutato a capire l’im-
portanza del saper CONVIVERE NEL RI-
SPETTO DEGLI ALTRI.
È stato un anno difficile, con tante restri-
zioni e cambiamenti che ci hanno impe-

dito di essere liberi di stare insieme. Tra 
mascherine, igienizzanti, distanziamen-
ti, orari scaglionati, norme di sicurezza, 
DAD … non è stato facile … imma-
giniamo i problemi che ha dovuto 
affrontare anche il nostro Paese.
Vogliamo diventare bravi cittadi-
ni, per questo abbiamo approfon-
dito alcuni argomenti: i Principi 
fondamentali della Costituzione 
Italiana, i Diritti e i Doveri, il signi-
ficato della bandiera italiana, 25 aprile: 
Festa della Liberazione, le Organizza-
zioni Internazionali, l’Inno di Mameli. 
Inoltre abbiamo 
ricordato le di-
verse Giornate 
proposte dal Go-
verno. “Egregio 
Presidente, La 
ringraziamo per 
tutto quello che 
fa per il nostro 
Paese, faremo di tutto per crescere sani 
e diventare bravi cittadini del mondo, ri-
spettosi di tutto ciò che ci circonda.”



www.conventinosorgente.it

Conventino - La Sorgente 13

NOTIZIE DALLE CLASSI

Chi l’avrebbe mai detto: un orto 
didattico a scuola! Semplice-
mente fantastico!
Protagonisti: alunni delle 

classi quarta A, quarta B e quinta della 
Scuola Primaria, guidati dall’agronomo 
Riccardo Giussani che ha spiegato come 
piantare alcuni ortaggi nei cassoni di 

legno; un modo alternativo per coltivare 
senza scavare. Per prima cosa abbiamo 
ripulito il terreno da sassi e radici, poi 
con l’aiuto di zappe, pale e rastrelli ci 
siamo messi tutti al lavoro; infine con le 
mani abbiamo scavato un piccolo buco 
nel terreno per le nostre piantine. Ogni 
giorno, all’intervallo e all’uscita da scuo-
la, controllavamo con attenzione la loro 
crescita, e alla fine i nostri ortaggi sono 
cresciuti forti e rigogliosi.  Dopo questa 
attività alcuni di noi, a casa, hanno de-
ciso di realizzare un piccolo orto. É stata 
molto gradita anche la collaborazione 
con i ragazzi della scuola per il Lavoro 
Agroalimentare che sotto la guida dei 
loro insegnanti, hanno ripulito con cura 

le nostre aiuole. E non è tutto … alcuni 
docenti e personale della scuola stanno 
seguendo un corso di giardinaggio ed 
ora toccherà a loro prendersi cura del 
nostro orticello.
“Questa attività è davvero rilassante … 
accudire fiori 
e piante e ve-
derle cresce-
re riempie di 
gioia, ci vuole 
tanta pazien-
za, ma alla 
fine l’attesa 
viene sempre 
premiata.”

UN ORTO DIDATTICO A SCUOLA

AFFIDAMENTO A MARIA

Come ogni anno, affidiamo a 
Maria, la mamma di Gesù, que-
sto nuovo cammino insieme 
in classe quarta.

A turno e ben distanziati, ci siamo ri-
trovati nella palestra della scuola dove i 
ragazzi di seconda media hanno rappre-
sentato la storia “La cosa più preziosa” e 
poi don Matteo ci ha aiutato a riflettere 
sul contenuto.
Gli insegnamenti della storia sono stati 
diversi: non bisogna avere desideri esa-
gerati perché portano al buio e alla tri-
stezza (grigiore della vita); essere felici 
per quello che abbiamo e non invidiare 
le cose degli altri; la cicogna rappresenta 

la vita, la fecondità, dove c’è la gioia di 
vivere ci sono i valori più grandi; il vil-
laggio felice è allegro, colorato, risplende 
l’arcobaleno simbolo della gioia; il villag-
gio cupo e grigio indica una vita vuota, 
triste, senza gioia. Il pastore Manolo si 
allontanava dal villaggio per salvaguar-
dare la sua felicità. Ricorda: per avere 
una gioia interiore bisogna CONDIVI-
DERE, ESSERE GENEROSI E ALTRUISTI 
(pensare agli altri). Se prevale l’egoismo 
(pensare solo a se stessi) avremo molte 
“cose materiali”, ma non avremo la GIOIA 
DELLA CONDIVI-
SIONE.
Se io chiedo solo 

per me avrò il grigio nella mia vita.
Se io chiedo per gli altri, nella mia vita 
tornerà il sereno.
Maria ci aiuta a chiedere a Dio le cose 
non solo per noi, ma anche per gli altri.

SOUL

Durante le lezioni di musica, il Prof.Magni ci ha fatto 
vede un bellissimo film dal titolo “Soul”.
Questo film parla di musica jazz, ma anche di tan-
te altre cose, 

come l’importanza di sta-
re insieme e condivide-
re con gli altri le proprie 
passioni.
Il film ci ha insegnato che 
nella vita è fondamentale 
trovare la propria “scintil-
la” ovvero il talento che 
ognuno di noi ha dentro... 
bisogna solo farlo uscire!
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NOTIZIE DALLE CLASSI

55A - Scuola primaria

Dopo aver letto il romanzo 
“I Promessi sposi” abbia-
mo pensato ad un modo 
per raccontare alle no-

stre famiglie questa bellissima sto-
ria che ci ha appassionati. Ecco che 
abbiamo iniziato a conoscere alcuni 
aspetti del Teatro: dal copione alla 
lettura espressiva, ai teatri italiani 
più famosi. Ci stiamo ancora lavo-
rando…per stupirvi presto!

TEATRO, CHE PASSIONE!

Con fatica, impegno e pas-
sione abbiamo osservato 
e imparato alcune tecni-
che per ritrarre noi stessi, 

da uno specchio, e un nostro com-
pagno dal vivo. Ci siamo divertiti un 
modo e…siamo stati bravissimi!

PERCORSO ARTISTICO:
I RITRATTI

Con la maestra Federica e il prof. Magni abbiamo fatto 
un vero e proprio viaggio negli Stati Uniti d’America!
Abbiamo scoperto la cultura e le tradizioni america-
ne, ascoltando ed analizzando brani appartenenti a 

generi differenti (Rock, Pop, Country, Jazz).
Le emozioni sono state davvero molte e le abbiamo segnate 
tutte sul nostro diario musicale. 
È stato un progetto davvero arricchente per tutti noi!

CLIL - MUSICA E INGLESE
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NOTIZIE DALLE CLASSI

Abbiamo fatto insieme un viaggio 
tra le nostre emozioni, imparan-
do a leggerci dentro e a scoprire 
ciò che di noi piace agli altri!

IL PERCORSO DI AFFETTIVITÁ

In occasione della settimana del Donacibo abbiamo il-
lustrato e raccontato ai compagni della nostra scuola la 
storia della lucertola Bertola e della Compagnia del cuore 
d’oro. Eravamo tutti “connessi” e pronti a donare ai più bi-

sognosi!

LA SETTIMANA DEL DONACIBO

Il giorno 7 febbraio 2021, in occasione della giornata mon-
diale contro il bullismo, anche noi abbiamo detto “NO AL 
BULLISMO!” e le nostre mani blu sono state il simbolo per 
questa lotta.

NO AL BULLISMO!

UN SALUTO PER LA NOSTRA SCUOLA... GRAZIE!

Un saluto e un ringraziamento spe-
ciale da parte di tutti noi inse-
gnanti per voi, i nostri stupendi 
alunni di 5^ in questo momento un 

po' malinconico in cui ci salutiamo alla fine di 
questo pezzo di strada fatto insieme!
Non abbandonate mai la vostra stupenda vi-
vacità e diventerete dei meravigliosi adulti!

I vostri insegnanti
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Oggetto: Giustificazione per compiti non eseguiti

Buongiorno professore,

in questa e-mail Le spiegherò perché non ho eseguito i compiti da Lei assegnati.

Come penso Lei già sappia, da poco a Napoli è iniziato uno scontro tra quelli a cui piace la pizza con 

l'ananas e quelli che la odiano, pertanto io e il mio amico pizzaiolo Ciruzzo siamo andati a manifes-

tare la nostra vera anima italiana combattendo questa battaglia nella fazione dei paladini della gas-

tronomia italiana, ovvero quelli che ritengono che l’esotico frutto non rientri affatto tra gli ingredienti 

dell’italico piatto.

Siamo riusciti a "convertire" circa venti persone: penso che questo sia un piccolo passo che porterà 

l'Italia a essere un luogo migliore.

Spero che anche Lei sia d'accordo con la nostra scelta e che possa perdonare la mia dimenticanza.

Cordiali saluti,

                                                                                                 

Giorgio Vetturi

NOTIZIE DALLE CLASSI

11A - Scuola secondaria

A settembre, insieme al prof. Tadolti, abbiamo 
analizzato l’e-mail, uno strumento molto 
utile, soprattutto in ambito scolastico e la-
vorativo, per comunicare in modo facile e 

veloce.
Dopo aver individuato le sue caratteristiche principali, 
il professore ha chiesto ad ognuno di noi di inviarglie-
ne una contenente una scusa inventata per non aver 
svolto i compiti assegnati.  Dopo averne lette alcune in 
classe, ci ha comunicato che avrebbe scelto le tre più 
divertenti, assegnando dei punti alle Case degli studen-
ti vincitori di questo particolare “concorso”.
Con mia grande sorpresa e soddisfazione, arrivato il 
giorno della proclamazione del podio, il docente ci ha 
comunicato che a classificarsi al primo posto era stata 
la mia e-mail, costruita sfruttando ironicamente uno 
dei classici stereotipi sull’Italia: la pizza.

Giorgio Vetturi 

SCRIVERE UN'EMAIL

Nosotros, los chicos de primer año, hablamos de la Boquería 
en Español con nuestra profesora Sigal porque es un mercado 
muy famoso y muy con-

currido de Barcelona.
La Boquería tiene muchos 
puestos brillantes y colo-
ridos, el más importante 

es el del Pata Negra.
El Pata Negra es un tipo 
de jamón que producen 
los campesinos españo-
les, muy conocido, inclu-
so por su coste: ¡435 euros!
Es un alimento para pro-
bar, pero este período no 
nos lo permite... de verdad 
esperamos que cuando 
desaparezca este virus 
repugnante podamos ir a 

visitar este mercado ¡y degustar el Pata Negra!

NON SOLO ITALIANO: LA BOQUERIA

Noi ragazzi della prima media abbiamo parlato della Boqueria 
in Spagnolo con la nostra professoressa Sigal perché è un mer-

cato molto famoso e mol-
to popolato di Barcellona.
La Boqueria ha molte 
bancarelle brillanti e co-
lorate, la più importante 
è quella del Pata Negra.
Il Pata Negra è un tipo di 
prosciutto prodotto dai 
contadini spagnoli, noto 
anche per il suo costo: 
435 euro al kg!  
È una pietanza da assag-
giare, però questo perio-
do non ce lo permette... 
speriamo proprio che 
questo brutto virus spari-
sca, così potremo visitare 

La Boqueria e assaggiare il Pata Negra!

Martina Penna, Alina Manighetti, Andrea Aloardi e Riccardo Bosatelli
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Cari lettori e care lettrici,
speriamo che vi siate divertiti 
leggendo le esperienze sco-
lastiche dei nostri compagni; 

ora, però, vi invitiamo a dare una lettu-
ra a quello che i ragazzi e le ragazze di 
1A hanno fatto durante alcune lezioni di 
scienze con il professor Paluschi.
Ovviamente tutti voi avrete sentito par-
lare di suolo o di terreno, ma vi siete mai 
chiesti se si possa dividerlo per analizza-
re i vari strati da cui è composto? Noi sì. 
Divisi in 5 gruppi, siamo scesi nel cortile 
della scuola, mantenendo le distanze, e 
abbiamo prelevato alcuni campioni di 
terreno da diverse zone: delle aiuole, dal-

la zona davanti 
alla scala, vicino 
alle piante...
Poi, abbiamo pre-
so una bottiglia 
abbastanza gran-
de e vi abbiamo 
inserito un sin-
golo campione 

di terreno che avevamo sbriciolato con 
cura.
Riempiendo la bottiglia di acqua ci sia-
mo accorti che il terreno cambiava colo-
re. Poi abbiamo dato il tocco finale: l’ab-
biamo agitata energicamente! Abbiamo 
ripetuto queste fasi per tutti i vari tipi 
di campioni e li abbiamo lasciati in la-
boratorio a decantare. Dopo sette giorni 
esatti, ogni gruppo ha analizzato il pro-
prio esperimento e siamo riusciti a no-

tare la formazione di diversi strati, come 
quello formato dalla lettiera o dall’argilla. 
Attraverso questo esperimento siamo ri-
usciti a scoprire qualcosa di nuovo e di 
interessante, ma soprattutto è stato bello 
lavorare con i propri compagni, scam-
biandoci idee e pensieri!

Alessandro Motta 
Gloria Passarella (1B)

NOTIZIE DALLE CLASSI

DIVENTIAMO SCIENZIATI!

Movers is a course for those who love English.
The students of 1^A and 1^B set out on a journey to discover the 

English language.
At the end of this course, those who were interested, could 

take the exam.
We felt a mixture of emotions: some of us were happy, others 

were scared or worried… 
But now we are all better at English and more relaxed! 

NON SOLO ITALIANO: MOVERS

Movers è un corso per gli appassionati di inglese.
Gli studenti di 1^A e 1^B hanno intrapreso questo viaggio alla 
scoperta della lingua inglese.
Al termine di questo corso coloro che volevano potevano so-
stenere l'esame.
Noi studenti abbiamo provato un misto di emozioni: alcuni 
erano felici, altri spaventati e altri ancora, in pensiero…
Ma ora siamo tutti più bravi in inglese e meno preoccupati!

Federica Banzola, Andrea Monzio Compagnoni e Andrea Colombo Giardinelli
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NOTIZIE DALLE CLASSI

11B - Scuola secondaria

Venerdì 15 gennaio 2021 noi e 
altri ragazzi delle classi pri-
me della Sorgente abbiamo 
iniziato a frequentare il labo-

ratorio pomeridiano di Scienze. Questo 
aveva lo scopo di renderci più consape-
voli di quanto ci circonda, prendendo a 
modello le figure di alcuni celebri scien-
ziati, come Archimede e Galileo Galilei.
Attraverso i numerosi esperimenti ese-
guiti, il professor Ubiali e il professor 
Paluschi ci hanno mostrato un piccolo 
scorcio del vasto mondo della Fisica, 
come, per esempio, vari fenomeni che 
manifestavano il principio del galleggia-
mento.
Pur non essendo temi semplici per la no-
stra età, ci siamo buttati in questa espe-
rienza con moltissima grinta e sete di 

conoscenza, pronti per apprendere tutto 
il possibile. 
Con Archimede abbiamo cercato di ap-
prendere il concetto della densità; con 
Galileo Galilei, il peso, ossia la forza at-
trattiva verso il suolo; con Isaac Newton, 
abbiamo approfondi-
to l’argomento della 
luce, come si scom-
pone e si ricompone; 
con Thomas Young, 
abbiamo riprodotto 
l’esperimento del-
la doppia fenditura 
e con Jean Bernard 
Léon Foucault abbia-
mo ripresentato l’e-
sperimento del pen-
dolo che, nonostante 

sia un oggetto noto e all’apparenza sem-
plice, nasconde diversi segreti.

Gloria Passarella
Alessandro Motta (1A)

SCOPRIRE LA FISICA

Sebbene quest’anno viaggiare 
sia stato molto complicato, se 
non addirittura impossibile, noi 
ragazzi di prima media non ab-

biamo rinunciato a farlo: semplicemen-
te, abbiamo provato a viaggiare con l’aiu-
to della fantasia!
Il nostro professore di Italiano, al termi-
ne dell’argomento riguardante il testo 
descrittivo, ha scelto infatti di farci de-
scrivere La Boqueria, il famoso mercato 
perenne di Barcellona.
Aiutati da una presentazione multime-

diale da lui preparata e proiettata alla 
L.I.M., abbiamo dovuto fingere di essere 
dei giornalisti della rivista “Il viaggiatore 
curioso” inviati tra le sue bancarelle per 
scrivere un articolo e, sfruttando il les-
sico proprio della descrizione studiato 
le settimane precedenti, cercare di im-
primere sul foglio i profumi, i sapori e le 
sensazioni che abbiamo immaginato di 
provare!

La prima bancarella che incontro è quel-
la della carne: la Pata Negra domina su 
tutti gli altri prosciutti, essendo quello 
più ricercato di Spagna. Il colore preva-
lente è l’arancione che sfuma verso il 
rosso, come la sfumatura del cielo al tra-
monto.
Ci sono anche formaggi di diverse to-
nalità di colore, dal giallo canarino a un 
giallo molto più tenue, quasi bianco.
[...] Vagando con lo sguardo, adocchio 
una bancarella molto particolare in 
quanto dedicata completamente alle 
uova: è totalmente ricoperta di paglia 

e le uova sono ammucchiate in diversi 
cesti; il prezzo è scritto su finte uova gi-
ganti. Quelle vere assumono gradazioni 
di colore diverse, dal rosa carne al bianco 
panna.
[...] Un’improvvisa ondata di profumi pro-
veniente dal banco delle spezie s’insi-
nua nel mio naso, facendomi starnutire: 
i colori dell’origano, della paprica, dello 
zafferano e del curry regnano incontra-
stati su tutte le bancarelle circostanti, 
attirando lo sguardo dei presenti. I colo-
ri dominanti sono diversi e tutti vivaci: 
giallo oro per lo zafferano, verde militare 
per l’origano, arancione brillante per la 
paprica… tutti insieme richiamano alla 
mente immagini di città antiche immer-
se nelle sabbie del deserto.
[...] Volete che vi dia un consiglio? Se 
siete amanti della storia, della cultura e 
dell’arte, ma anche della buona cucina, 
allora non potete non visitare La Boque-
ria!

Gloria Passarella

UN VIAGGIO CON LA FANTASIA AL MERCATO DELLA BOQUERIA
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NOTIZIE DALLE CLASSI

Il mio compagno di classe Victor re-
alizza magnifiche creazioni con la 
carta. Ho deciso di intervistarlo per 
capire meglio i suoi lavori.

Victor, cosa prediligi creare?
Mi piace creare soprattutto le auto spor-
tive e di lusso: le Lamborghini, le Ferrari, 
le Pagani, le Jaguar, le Bugatti e le Golf.

Perché proprio le auto?
Proprio le auto perché mi piacciono mol-
tissimo: sono veloci, hanno un motore 
potente e dettagli stupendi.

Quali strumenti e materiali utilizzi? 
Come procedi?

Utilizzo: la colla, le forbici, un foglio di 
carta bianca a quadretti e i pastelli. Per 
prima cosa taglio la base della macchi-
na, il fronte, il retro e i vari dettagli degli 
interni, come i sedili, il cambio, il volante, 
i tubi di scarico. Incollo poi le varie parti 
sulla base della macchina. Una volta che 
la macchina è costruita, con la matita 
personalizzo i dettagli, ad esempio inse-
risco simboli e marche. Con i pastelli poi 
coloro i dettagli.

Quanto tempo impieghi per 
una creazione?

Di solito impiego un’ora o due.
Ti ha insegnato qualcuno?

Non mi ha insegnato nessuno, ho tro-
vato io questo modo di crearle. Prendo 
spunto dalle immagini delle auto vere 
che ho visto e che mi ricordo.

Cosa provi quando hai terminato un 
modellino?

Sono stupito della mia creazione, felice 
e soddisfatto.

Perché ti piace regalare i tuoi modellini 
agli altri? 

Regalo i miei modellini agli altri per mo-
strare loro la mia gentilezza e la mia ri-
conoscenza, perché le auto sono belle e 
io voglio farli felici. 
Dopo aver ringraziato Victor, ho riflet-
tuto sulle risposte che mi ha dato: ho 
compreso quanto sia difficile creare que-
sti modellini con la carta e senza avere 
un’immagine da copiare. Devo ammette-
re che è davvero bravo!

Jacopo Pulcini

INTERVISTA A VICTOR

En febrero, tratamos algunos sitios arqueológicos que se en-
cuentran en el norte de España y en la Patagonia Argentina: La 
cueva de Altamira y La cueva de las manos. Son importantes 
expresiones artísticas del hombre prehistórico que muestran 
animales salvajes y manos humanas, ambas pertenecientes 
al período paleolítico superior y declaradas Patrimonio de la 
Unesco.La profesora Sigal nos mostró dos presentaciones y 
nos explicó lo emocionante que es 
descubrir estos dos lugares de alto 
interés artístico y naturalista. Tam-
bién nos dio algunas fichas para ve-

rificar lo que hemos aprendido.
Después les pidió a algunos com-
pañeros que explicaran lo que se ha 
aprendido al profesor Castelli, que enseña arte. Si pudiéramos 
resumir esta experiencia en una o, mejor dicho, en dos pala-

bras, probablemente serían: instructivo y encantador.
Esperamos tener la oportunidad de experimentar en primera 
persona el encanto y el misterio de estas dos obras antiguas, 

pero también atractivas.

NON SOLO ITALIANO: “LA CUEVA DE ALTAMIRA” Y “LA CUEVA DE LAS MANOS”

Nel mese di febbraio, abbiamo studiato alcuni siti archeologi-
ci presenti nel nord della Spagna e nella Patagonia Argentina: 
La cueva de Altamira e la cueva de las manos. Si tratta di 
importanti manifestazioni artistiche dell'uomo preistorico 
raffiguranti mammiferi selvatici e mani umane, entrambe 
risalenti al periodo paleolitico superiore e dichiarate Patrimo-
nio dell’Unesco. 
La professoressa Sigal ci ha mostrato due presentazioni, spie-
gando quanto fosse avvincente scoprire qualcosa di questi 
due luoghi di alto interesse artistico e naturalistico.
In seguito ha chiesto ad alcuni nostri 
compagni di raccontare ciò che 
abbiamo appreso al professor Castel-
li, insegnante di arte. Se potessimo 
riassumere in una, anzi, in due parole 
questa esperienza, probabilmente 
sarebbero: istruttivo e appassionante.
Speriamo di avere l’opportunità di vivere in prima persona 
il fascino e il mistero di queste due opere antiche ma anche 
attraenti. 

Tommaso Rossoni, Gloria Passarella e Alice Sangiovanni
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“
NOTIZIE DALLE CLASSI

22A - Scuola secondaria
IL DIARIO PERSONALE

Durante quest’anno abbiamo affrontato il tema del-
la scrittura del Diario in due materie scolastiche, 
in italiano e musica, condividendo con la classe le 
emozioni e i sentimenti che viviamo.

Ascoltarsi dentro. Non lasciarsi più

guidare da quello che si avvicina

da fuori ma da quello che s’innalza dentro.

Etty Hillesum

IL DIARIO MUSICALE

Con il prof. Magni, durante alcune lezioni di musica, 
ascoltiamo dei brani appartenenti a generi e stili 
musicali differenti.
Sul nostro diario musicale scriviamo le principali 

caratteristiche tecniche dei brani e le emozioni che attraver-
sano i nostri pensieri durante l’ascolto.
Questa attività ci permette di scoprire nuovi brani e di pren-
dere consapevolezza, attraverso la musica, delle nostre emo-
zioni!
Buon ascolto e… buona musica a tutti!

Riccardo Nizzoli e Raffaele Cattaneo

ESEMPIO DI DIARIO MUSICALE
Autore: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Titolo del brano: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Epoca e Genere: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Organico (Strumenti presenti nel brano): _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Emozioni e sensazioni: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Che cos’è il diario personale?
Il Diario Personale è un testo espressi-
vo-emotivo nel quale l’autore racconta 
di avvenimenti, ricordi, emozioni e sen-
timenti lasciandone traccia giorno per 
giorno.

Etimologia
La parola “diario” deriva dal latino dies, 
“giorno”, e significa infatti registro gior-
naliero.

Perché scrivere un Diario?
Si scrive un Diario per:

• sfogarsi come in un dialogo con un amico immaginario
• riflettere su sé stessi
• conservare memoria di ciò che si fa
• annotare fatti di rilievo storico e sociale

Riccardo Nizzoli e Raffaele Cattaneo
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NOTIZIE DALLE CLASSI

LE NOSTRE "MANI BLU" CONTRO IL BULLISMO

In our English lessons we talked about beauty, we focused on 
the meaning of this word because it is very hard to define it.

When firstly you think about beauty, or a beautiful person you 
imagine someone with blue eyes, blond hair and a perfect 
body,  but after thinking for a while of what is really important 

of a person, we understood that those were only stereotypes.
A person is beautiful when he or she is beautiful inside.

We heard the personal experience of a powerful woman, Lizzie 
Velázques.

She was nominated the ugliest person in the world for her 
physical appearance, but we think that she is beautiful be-

cause she is strong, intelligent and an icon for all of us.
Today we live in a world of stereotypes and unreachable 
standards and most of the teenagers, seeing these standards 

of perfection, feel to be not enough and discouraged.
Unfortunately, they don’t understand how amazing they are.

“Beauty begins when you decide to be yourself”
     Coco Chanel

NON SOLO ITALIANO: THE BEAUTY

Durante le lezioni di inglese abbiamo affrontato il tema della 
bellezza e ci siamo chiesti cosa sia. Abbiamo capito che è 
davvero difficile da definire, in quanto spesso siamo influen-
zati da stereotipi che ci vengono imposti dalla società. Oggi 
viviamo in un mondo di standard irraggiungibili, per questo 
motivo molti adolescenti hanno spesso la sensazione di non 
essere all’altezza. Ciò che definisce realmente una persona 
non è il suo aspetto fisico, ma il suo carattere e quindi la sua 
bellezza interiore. 
Abbiamo ascoltato la testimonianza di una donna molto forte, 
Lizzie Velázquez, nata con una malattia rara e che a causa del 
suo aspetto fisico è stata vittima di bullismo e considerata la 
donna più brutta del mondo. Grazie alla sua determinazione 
è diventata una speaker motivazionale e un’icona per molti 
giovani. Il messaggio che cerca di comunicare agli adole-
scenti è che solo noi possiamo decidere cosa essere e cosa ci 
identifica. 

“La bellezza inizia quando decidi di essere te stesso”
Coco Chanel

Alma Berna e Alessia Lupo Pasini

In ogni momento 
della nostra vita ci 
possiamo trovare 
davanti ad episodi di 

bullismo o di discrimina-
zioni di ogni tipo. 
Che siamo vittime o spet-
tatori di questi episodi, 
non dobbiamo assoluta-
mente stare zitti e sottometterci, ma par-
lare ed opporci, affinché questo finisca.
Il bullo, per sentirsi grande e forte, ha bi-

sogno di farti 
sentire debo-
le e piccolo. 
Il bullo si sca-
glia contro i 
più vulnera-
bili per sfoga-
re la sua rab-
bia e la sua 

gelosia. 
Il bullo vedrà sempre il tuo punto debole 
e ti farà credere di essere solo quello. 

I simboli contro il 
bullismo sono le 
mani blu e il nodo 
blu. Si è scelto que-
sto colore per indica-
re tutte le scuole e le 
associazioni che si 
sono schierate con-
tro questi fenomeni. 
Tra queste c’è anche 
la nostra scuola, il 
Conventino e la Sor-
gente. 

L'8 febbraio, in occasione della giornata 
contro il bullismo e il cyberbullismo, tut-
ti gli alunni hanno realizzato delle mani 
blu con delle frasi contro il bullismo e le 
discriminazioni. 

Alma Berna e Alessia Lupo Pasini
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La pandemia scardina le tradi-
zioni, ma non del tutto, perciò a 
inizio ottobre abbiamo affidato 
l'anno scolastico alla protezio-

ne della Madonna. È vero, a causa del Co-
vid, abbiamo dovuto rinunciare al tradi-
zionale pellegrinaggio al Santuario, ma 
ci siamo comunque recati nella nostra 

palestra, a gruppi e ben distanziati, per 
un momento di preghiera. Ci ha accom-
pagnato la storia di Manolo: quante cose 
si potrebbero desiderare dopo quest’an-
no così difficile con la sua sfera…

"Ciao, io sono Manolo! Sono il protagoni-
sta della storia dell’affidamento. 

Ricordi? La sfera ma-
gica che ho trovato 
dietro al cespuglio, se 
usata bene, realizza 
cose giuste, buone e 
belle, ma nelle mani 
sbagliate può gene-
rare discordia e in-
soddisfazione. Ce lo 
ha insegnato la mia 
esperienza e ce lo sta 
dimostrando la pande-
mia: abbiamo tutti una 
grande responsabilità 

nei confronti degli altri e di noi stessi."

Alessandro Toffetti
Andrea Legramandi

AFFIDARSI IN TEMPO DI COVID

Noi di 2^ media quest'anno 
abbiamo partecipato al Con-
corso “Scrittori di classe”, 
indetto dalla Conad. Durante 

questo percorso siamo stati aiutati dalla 
prof.ssa Anna Maria Gigatti, che ha svol-
to il tirocinio nella nostra scuola. Dopo 
aver scelto la traccia, attraverso un vero 

dibattito, ci siamo scon-
trati con la fatica di dover 
inventare una storia con 
protagonisti alieni, inse-
rendo temi scientifici e 
ambientali. Per questo ci 
hanno offerto il loro aiu-
to anche i ragazzi di ter-

za media, 
che hanno 
creato un 
Padlet per 
rispondere 
alle nostre domande. Ci 
siamo poi divisi in Case, 
così che ciascuno potes-
se scrivere un pezzo di 
storia. Alla fine, con molto 
impegno, dopo un mese 
di lavoro e continue revi-

sioni, ce l’abbiamo fatta e, anche se non 
abbiamo vinto, siamo molto soddisfatti 
della nostra opera di classe.

Jacopo Bonacina
Davide Resmini

Alessandro Manenti

SCRITTORI DI CLASSE
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IL NOSTRO DANTEDÌ

Quest'anno in 2^B è nato un 
progetto un po’ insolito: fare 
musica con la Kalimba.                                                                                                                    
Si tratta di un antico stru-

mento a percussione africano, che ha 
un suono dolce e melodioso, simile a un 

carillon.                               
L’idea di sostituirlo al flauto tradi-
zionale, abolito per le norme an-
ti-COVID, è partita da Linda e in bre-
ve ha entusiasmato tutti, tanto che 
è diventato l’argomento di pratica 

delle lezioni di musica, 
insieme alla chitarra e 
ad altri strumenti a per-
cussione.

Linda Colzani
Paola Galimberti

Giada Giussani

KALIMBA!

Quest’anno abbiamo lavorato 
molto sull’autovalutazione. 
Dopo aver ricevuto la pagella 
alla fine del primo quadrime-

stre, abbiamo costruito un grafico a radar 
per verificare i nostri punti di forza e di 
debolezza. Ci è stato anche chiesto di 

porci degli obiettivi concreti e di indivi-
duare delle strategie per raggiungerli en-
tro la fine dell’anno scolastico. I colloqui 
con i nostri insegnanti ci hanno aiutato 
a riflettere. Un’altra novità di quest’anno 
è il Padlet di classe, un diario di appren-
dimento compilato a turno da ciascuno 

di noi per “salvare” tutti i bei momenti 
vissuti.

Azzurra Ardenghi, 
Francesca Deponti, 
Federica Nembrini, 
Carlotta Vallaguzza

IMPARIAMO A IMPARARE

Il 25 Marzo 2021 abbiamo celebrato 
il Dantedì, ovvero i 700 anni dalla 
morte di Dante. Recitando i versi più 
significativi della Commedia, ab-

biamo riflettuto su 
come quest’opera 
si rispecchi nella 
realtà contem-
poranea: la selva 
oscura ci ha ricor-
dato il lockdown, 
le stelle la speran-
za della salvezza. 
Sono stati realiz-
zati anche dei di-
segni dei passi più 
celebri e un ritrat-
to del poeta che è stato esposto sul can-
cello principale. 
Per un ulteriore interessante confronto 
tra Dante e il presente, ragazzi e inse-
gnanti hanno condiviso le proprie im-
pressioni dopo la lettura del romanzo di 

Luigi Garlando “Vai all’Inferno, Dante!”. 
Ora aspettiamo solo che l’autore rispon-
da a una nostra mail e intanto vi consi-
gliamo di acquistare il libro!

Lucia Naldi
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Quest’anno noi ragazzi di ter-
za media abbiamo dovuto 
prendere la prima decisione 
importante per la nostra vita: 

scegliere la scuola superiore.
A questo proposito, con le insegnanti di 
Italiano, la prof.ssa Lucente, e di tecnolo-
gia, la prof.ssa Pezzetti, abbiamo iniziato 
il percorso d’Orientamento.
É un cammino durante il quale ogni ra-
gazzo, attraverso una serie di lezioni e 
con l’aiuto e la guida dei docenti, è invi-
tato, non solo a lavorare su se stesso per 
conoscersi in modo concreto e veritiero, 
ma anche a domandarsi qual è il sogno 
che vorrebbe realizzare nella vita, anche 

dal punto di vista lavorativo. 
Per prima cosa abbiamo scoperto 
che ognuno di noi ha attitudini e 
interessi diversi, ma soprattutto 
capacità uniche. Non è stato fa-
cile capire i propri talenti e cono-
scersi meglio ma, grazie al lavoro 
delle insegnanti e all’utilizzo del 
portale “Atlante delle scelte” , at-
traverso il quale abbiamo potuto 
svolgere una serie di test e abbia-
mo “scavato” dentro noi stessi.
Riflettendo sulle proprie capacità 
e sulle proprie debolezze, che nel tempo 
possono diventare punti di forza, si ac-
quisisce infatti una maggiore consape-

volezza di se stessi.
Il percorso, inoltre, ci ha aiutato a va-
lutare le varie proposte della scuola 
superiore perché è proprio attraver-
so questa scelta che inizia il nostro 
cammino verso il futuro.
Infine, abbiamo avuto la possibilità 
di vedere come oggi è organizzato il 
mondo del lavoro, di fare una visita 
virtuale a un’industria e soprattutto 
abbiamo potuto ascoltare le testimo-
nianze di alcuni genitori che hanno 

condiviso con noi la loro storia, dalla 
scelta della scuola superiore a quella del 
lavoro.
Questo percorso è stato molto utile e in-
teressante soprattutto perché abbiamo 
capito che ognuno di noi ha capacità 
diverse che deve coltivare con costanza 
per poter raggiungere il proprio obiettivo 
e ricoprire il proprio posto nel mondo.

Martina Banzola
Stefano Costa

Isabella Geuna
Andrea Maffesi

Elena Tironi
Claudia Zambelli

COSTRUTTORI DI UN FUTURO

Abbiamo affrontato il tema 
rilevante delle dipendenze 
dal fumo e dalle droghe, ap-
profondendo in particolare le 

conseguenze negative che, necessaria-
mente, ne scaturiscono. Le nostre anali-
si hanno rilevato che, abusando di que-
ste sostanze, la dipendenza è purtroppo 
un’evenienza assicurata, da cui risulta 
molto difficile liberarsi.
Tra i giovani, soprattutto in età adole-
scenziale, molti iniziano a fumare anche 
molto presto, noncuranti degli effetti no-
civi che procurano a sé stessi, forse per 
emulazione o per sentirsi all’altezza di 

amicizie a cui tengono.
Nel lavoro svolto in classe, ci siamo chie-
sti con quali mezzi e modalità sarebbe 
possibile diminuire il numero dei consu-
matori di fumo e droghe e, di conseguen-
za, i danni da tabagismo.
PREVENZIONE: questa è la parola d’or-
dine. Ci sembra che la corretta modalità 
per non cadere nella trappola della di-
pendenza consista soprattutto nel non 
iniziare mai a fumare e, tanto meno, a 
utilizzare ogni altro tipo di droga che crei 
un’assuefazione ancora più rovinosa. 
Noi studenti abbiamo compreso che il 
tema propostoci dai nostri docenti ci ri-

guarda in prima persona: per questo ne 
siamo stati coinvolti e l’abbiamo affron-
tato con interesse e motivazione.

Elena Tironi

LONTANI DALLE DIPENDENZE
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FEDERICA, COLLABORATRICE SCOLASTICA E ARTISTA

Diamo il benvenuto a Federica 
Carminati, amatissima colla-
boratrice della scuola, nonché 
fantastica musicista!

È lei infatti che ha scritto e musicato il 
nostro Inno delle Case. 
La intervistiamo però per capire meglio 
cosa c’è dietro la composizione del suo 
ultimo brano “Madrid non va a dormire”, 
scritto per la cantante Loredana Erro-
re (seconda classificata al talent show 
“Amici” nell’anno 2010).

Federica, con chi hai scritto la canzone?

La canzone l’ho scritta con Andrea Valli, 
un grande musicista nonché mio caro 
amico.
Insieme abbiamo composto la canzone 

voce e chitarra, successivamente è stata 
affidata ad un producer.

Ti è piaciuta l’esperienza? 

L’esperienza è stata davvero avvincente 
e mi piacerebbe molto scrivere anche 
per altri artisti. Inoltre collaboro al pro-
getto "DEDICATO PRODUZIONI", realiz-
zato da una mia amica musicista, in cui 
confezioniamo canzoni personalizzate 
per privati ed aziende.

Isabella Geuna
Alex Casella

"INDUSTRIAMOCI" 2021: GABRIELE NAVA VINCITORE DEL CONCORSO

Francesca intervista il suo com-
pagno di classe Gabriele in 
occasione della sua vittoria al 
concorso "Industriamoci 2021 - 

Confindustria Bergamo"

Gabriele, ci racconti in cosa consiste il 
progetto che sarà premiato da Confin-

dustria?
Ho costruito un padiglione espositivo 
dotato di pannelli solari, che permettono 
l’illuminazione interna, e di un robot, in 
grado di eseguire tutti i processi agricoli. 
Il mio intento è quello di pubblicizzare 

gli articoli dell’azienda Dia-
chem S.P.A., coltivando anche 
in verticale, riducendo così gli 
spazi orizzontali e aumentan-
do la produzione.

Cosa ti ha ispirato?

Sicuramente l’incontro a di-
stanza, durante il PMI Day 2021 
(giornata della Piccola e Media 
Industria), con l’azienda Dia-
chem, che produce fertilizzanti 
e diserbanti per l’agricoltura. 
L’idea di questo progetto, però, 
mi è venuta osservando la tem-
pistica di lavoro di un campo 
molto ampio, che si trova da-
vanti a casa di mio zio.

Come ti sei sentito quando hai saputo di 
aver vinto?

All’inizio, quando ho scoperto di essere 
nella classifica dei vincitori, ho provato 
un’immensa soddisfazione per aver re-
alizzato uno dei miei sogni e tanta gra-
titudine nei confronti delle persone che 
mi hanno sostenuto ed aiutato a realiz-
zare questo progetto.

Francesca Marchesi
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VENTO FAVOREVOLE

All’inizio del nostro anno sco-
lastico noi ragazzi di terza 
media abbiamo intrapreso il 
percorso di Orientamento. Il 

nostro cammino è iniziato il 19 ottobre 
con la consegna del Mandato: a ognuno 
di noi  è stato  affidato il compito di de-
cidere di sé e cercare la via pratica per 
arrivare alla propria realizzazione trac-
ciando una rotta. 
Dopo esserci riuniti nella palestra della 
nostra scuola, la Preside ha aperto la ce-
rimonia con la lettura di un racconto: il 
Faro. La storia narra di una piccola im-

barcazione travolta 
dalle onde che, però, 
grazie alla luce di un 
faro, riesce a ritrova-
re la propria rotta e a 
raggiungere il porto. 
Attraverso questa sto-
ria abbiamo imparato che, come la barca, 
anche noi siamo in cerca della rotta giu-
sta da percorrere e  non dobbiamo avere 
paura perché c’è sempre una luce che ci 
può guidare. 
Alla fine della cerimonia, i professori ci 
hanno consegnato un biglietto sul qua-

le era scritta una fra-
se di Seneca: ”Non c’è 
vento favorevole per il 
marinaio che non sa 
dove andare”, un timo-
ne e un’ancora di legno,  
simboli significativi 
per l’inizio della nostra 
nuova avventura: di-
ventare grandi.

Sofia Luinetti

“Non c’è vento favorevole per il marinaio 

che non sa dove andare.

Seneca

This year some guys of the 8th grade attended a language lab 
with the teacher Galia, because in May they will have Trinity 
exam.It is a one to one speaking and listening test with a na-
tive english examiner and the aim is to be able to lead a spon-
taneous conversation on some specific topics. The lab start-
ed in January and took place on Friday afternoon. During the 
lessons these guys practiced on the pronunciation and speak-
ing abilities. They were asked to express their own opinions 
in English on some specific subjects area, for example sports, 

music, festivals, free time;
They worked in small groups both in class and at home before 
the lessons. At the end of the course, the students prepared a 
TOPIC about a subject of their own choice that they will have 

to present the day of the exam.
Now the students are ready to do the exam that will be online 

by a video conference at school.

NON SOLO ITALIANO: L'ESAME TRINITY

A partire dal mese di gennaio alcuni ragazzi di terza media 
hanno frequentato il laboratorio di inglese per prepararsi a so-
stenere l’esame Trinity che si svolgerà in modalità videocon-
ferenza a scuola.
Durante le lezioni gli alunni si sono esercitati ad esporre in 
lingua inglese le proprie opinioni personali riguardanti diverse 
tematiche e hanno continuato a farlo, collaborando tra di loro 
oltre l’orario scolastico. Ognuno di loro ha realizzato una tesi-
na su un argomento a piacere che verrà discussa in sede d’esa-
me.

Isabella Geuna
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LA GIORNATA DELLA MEMORIA: PER NON DIMENTICARE!

Ogni anno, il 27 gennaio, si ri-
corda la tragica morte degli 
ebrei nei campi di concentra-
mento. Come da tradizione, la 

nostra scuola non è rimasta indifferente 
e ha commemorato questa giornata du-
rante le ore di lezione.
Quest’anno, inoltre, non solo ne abbiamo 
parlato e discusso con i nostri professori, 
ma, per celebrare questa giornata, alcuni 
studenti delle medie hanno collaborato 
alla realizzazione di un video in cui han-
no letto e recitato delle poesie scritte dai 
bambini del ghetto di Terezin. 
È stato molto bello e significativo poter 

condividere le nostre idee, sensazioni ed 
emozioni con professori e compagni, ma 
è stato ancora più emozionante parteci-

pare alla realizzazione del video: speria-
mo infatti di essere riusciti a trasmettere 
un forte messaggio a tutte le persone a 
casa per ricordare sempre di “NON DI-
MENTICARE”.
Come tutti sappiamo, non bisogna ricor-
darsi di ciò che è accaduto solo il 27 gen-
naio, ma tutti i giorni, per far sì che tutto 
questo nel futuro non accada più!

Alice Odizio
Sofia Luinetti

Durante los meses de marzo y abril, algunos alumnos de ter-
cer año participamos en el taller de español, que se realizó los 

viernes de 14.45 a 15.45.
En las lecciones practicamos la lengua de manera divertida y, 
como se acerca el examen de fin de ciclo, repasamos también 

los temas que aprendimos en tercero.
Algunas de las actividades que hicimos fueron, por ejemplo, 
contarnos experiencias importantes vividas con familia y 
amigos, como vacaciones de verano u otros momentos boni-

tos.
Para aprender mejor los verbos, hicimos un juego que consis-

tía en inventar 
oraciones con 
las figuras y pa-
labras que sa-
lían al tirar dos 
dados. Luego te-
níamos que mi-
marlas al equipo 

adversario. 
Por último, ha-
blamos de las 

fiestas españolas: la que más nos impresionó fue la “Tomatina”, 
un festival que tiene lugar cerca de Valencia, en agosto, en la 
que los participantes se tiran tomates.En conclusión, el labo-
ratorio nos ayudó a mejorar la pronunciación, a conocernos 
mejor entre nosotros y a expresarnos con más seguridad en 

lengua española.

NON SOLO ITALIANO: IL LABORATORIO DI SPAGNOLO

Durante i mesi di marzo e aprile, alcuni ragazzi delle terze 
medie abbiamo partecipato al laboratorio di spagnolo che si è 
svolto il venerdì dalle ore 14.45 alle 15.45. 
In queste lezioni ci siamo esercitati in modo divertente e, in 
vista dell’esame, abbiamo  ripassato anche gli argomenti ap-
presi durante l’anno.
Alcune delle attività svolte durante il percorso sono state, ad 
esempio, il racconto di esperienze importanti, tra cui le vacan-
ze estive oppure momenti trascorsi in compagnia di amici e 
famiglia. 
Inoltre, per imparare 
meglio i verbi, abbiamo 
fatto un gioco in cui si 
dovevano creare delle 
frasi sulla base delle 
immagini uscite dopo 
il lancio dei dadi, e poi, 
bisognava mimare la 
frase alla squadra av-
versaria.
Per ultimo, abbiamo 
parlato delle festività spagnole: quella che ci ha colpito di più 
è stata la “Tomatina”, un festival che si tiene nel mese di ago-
sto vicino a Valencia e nel quale i partecipanti ingaggiano una 
battaglia con lancio di pomodori. Questo laboratorio ci è servi-
to soprattutto a migliorare la pronuncia, a conoscerci meglio 
tra noi compagni e ad acquisire più sicurezza con la lingua 
spagnola.

Alice Odizio, Sofia Luinetti
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