Scuola Italiana d’Ambasciata di Pechino
Italian Embassy School in Beijing

Cari Genitori, tramite la nostra Newsletter, condividiamo alcuni momenti delle attività
didattiche svolte e vi ricordiamo i prossimi appuntamenti della Scuola d’Ambasciata
Italiana di Pechino.

Scuola dell’infanzia

Scuola primaria

I bambini stanno diventando piu’
autonomi nelle relazioni interpersonali,
nell’uso degli spazi e dei materiali.
Avvertono l’esigenza di condividere
alcune regole, indice di un percorso che li
sta portando a percepirsi non solo come
soggetti ma come parte di un gruppo.
Comunicando in piu’ lingue cominciano
ora a mettere in comune tratti della
propria biografia: interessi, desideri,
ricordi, vissuti. La curiosita’ e l’interesse
verso il codice scritto dei bambini di
cinque anni sembra attrarre anche i piu’
piccoli. La scuola valorizza le scritture
spontanee, sostiene le ricerche dei
bambini e accoglie le prime teorie
interpretative favorendo il confronto
fra loro. Contemporaneamente si sta
pensando di intensificare momenti di
lavoro in comune tra i bambini di cinque
e sei anni.

I bambini stanno consolidando le loro
personali strategie di apprendimento
che trovano nel gruppo un contesto di
confronto e occasioni di avanzamento.
Si nota attualmente un’aumentata
capacita’ di esprimenrsi
contemporaneamente nelle diverse
lingue che i bambini conoscono, segno
di una maggiore padronanza linguistica
e della capacita’ di dialogare all’interno
del gruppo. La scelta iniziale, delle
insegnanti di madrelingua diversa,
di lavorare in compresenza si sta
confermando come efficace strategia
formativa. I bambini sono diventati
molto piu’ acuti nel comprendere
assonanze, somiglianze, differenze tra
le parole; si interrogano sulla loro
origine tentando spiegazioni fino a
risalire a singole etimologie.

Atelier

La presenza dell’atelier rappresenta una straordinaria possibilita’di frequentare linguaggi
diversi sia per i bambini che per gli insegnanti e la loro formazione.
In particolare offre ai bambini occasioni per costruire e decostruire le proprie narrazioni.
L’atelier propone una dimensione immersiva che alimenta la capacita’ di giocare tra
loro, tra vero e finto, moltplicando i piani della realta’ e della rappresentazione e che
continuera’ a prendere vita dalle domande di bambini e adulti. Le suggestioni e le ipotesi
nate in questo contesto trovano una continuita’ di approfondimento nella progettazione
delle classi.

Atelier del gusto

La cultura del cibo e del gusto è parte integrante del nostro progetto educativo. I bambini
sono invitati a sperimentare sapori, profumi e consistenze dei prodotti stagionali, a
manipolarli e osservarne le trasformazioni. Alcune di queste esperienze hanno coinvolto
anche voi nei mesi scorsi, costituendo piacevoli momenti partecipativi. In questi giorni
i bambini e le nostre cuoche stanno organizzando una nuova sorpresa per il periodo
pasquale!

Atelier del corpo

Proprio in questi giorni e’ iniziato un progetto che coinvolge tutti i bambini della scuola:
Taiji Quan. I bambini saranno divisi in due gruppi (tre e quattro anni, cinque e sei anni)
in una pratica che alternera’ momenti di fisicita’ e momenti di concentrazione, in una
successione che aiuta ad ascoltare il proprio corpo e le proprie emozioni, a esprimersi
liberamente imparando pero’ il rispetto dell’altro e della propria aggressivita’.

Alcune letture consigliate
Emilia Ferreiro, Alfabetizzazione, teoria e pratica, Ed. Cortina, 2003.
Raffaele De Rosa, Riflessioni sul plurilinguismo. Un dialogo privato su un fenomeno
pubblico in espansione, Ed. Casagrande, 2009.
Vea Vecchi, Art and creativity in Reggio Emilia, Ed. Routledge, 2010.
Amanda Moruzzo, Il Taiji Quan dei bambini fra tradizione e creativita’(scaricabile da
internet).

Eventi e iniziative culturali
5 marzo dalle 9.30 alle 12.30

La Scuola Italiana d’Ambasciata invita i genitori, interessati alle iscrizioni dei bambini
per l’anno 2016-2017, a visitare i locali della scuola e incontrare i docenti e lo staff, i
rappresentanti dei genitori e gli esperti di Reggio Children.

13 e 14 marzo

All’Istituto Italiano di Cultura, la scrittrice Michela Murgia e’ ospite del Festival letterario
Bookworm.

17 marzo

Il Prof. Plinio Innocenzi, terra’ una conferenza dal titolo “Le donne di Leonardo” presso
l’Istituto Italiano di Cultura.

