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Cari Genitori,
eccoci giunti al secondo appuntamento con la nostra Newsletter.
Anche questo mese vogliamo condividere con voi alcuni momenti delle attività
svolte e informarvi sui prossimi appuntamenti ed eventi della nostra scuola e non solo....

Scuola dell’infanzia

I bambini sono coinvolti dal tema della
trasformazione. Innaffiando tutti i giorni le
piantine che abbiamo in classe i bambini
hanno notato come esse cambiano e
si modificano rapidamente. Le piantine
crescono, lo stelo diventa piu’ lungo, le
foglioline sono piu’ numerose, il colore
cambia.
I bambini hanno pensato di documentare
questa crescita attraverso le copie dal
vero e un reportage fotografico. Il tema
della trasformazione e’ un argomento
importante che coinvolge direttamente
i bambini come esseri in crescita e in
continua sperimentazione di emozioni,
scoperte e modi di essere. La scuola
intende sostentere questa consapevolezza attraverso l’uso di materiali
diversi.
Parallelamente alla crescita delle
piantine i bambini stanno scoprendo le
trasformazioni dei colori: i primari e le
tonalita’ che dalle loro interazioni possono
nascere. In questo caso l’atelier digitale
si e’ rivelato essere un ulteriore luogo di
sperimentazione cromatica: grazie all’uso
della lavagna luminosa e la scoperta delle
sue potenzialita’ i bambini hanno giocato
con luce e colore, proiezioni e ombre
creando mondi immaginari e atmosfere

Scuola primaria

Suddivisi in tre piccoli gruppi, i bambini
hanno iniziato un progetto didattico di
sperimentazione con la luce nell’atelier
digitale. Materiali trasparenti, neutri e
colorati, fonti di luce diverse, torce, una
lampada costituivano il contesto che ha
stimolato i bambini a porsi domande
sulle loro possibili correlazioni: che cos’e’
la luce? E il buio? Le ombre? I bambini
utilizzano i materiali e pian piano scoprono gli effetti che si possono ottenere
dalle loro combinazioni. Con la luce si
scoprono le proiezioni sulle pareti e le pareti narrano. I bambini inventano storie,
danno nomi alle ombre, producono effetti
speciali. L’esperienza dell’Atelier viene
poi riportata in classe: si riguardano le
foto e si inventano nomi per gli effetti
creati, si discute tutti assieme per condividere l’emozione e la conoscenza del
primo “percorso di luce”.

fantastiche.

Atelier del gusto

Gli atelier del gusto si confermano essere un luogo di grande sperimentazione corporea.
Non solo attivano i cinque sensi: preparare il cibo richiede concentrazione e autocontrollo
nei movimenti e nel comportamento. Per il periodo pasquale, i bambini hanno preparato
una dolce sorpresa per le loro famiglie: gli ovetti di cioccolato!
Con la crema di cioccolata calda i bambini riempiono gli stampini e non resistono alla
tentazione di assaggiare!!

Eventi e iniziative culturali
11 aprile

Incontro con con l’Opera Italiana, a cura di Giuseppe Cuccia. Teatro delI’Istituto Italiano
di Cultura, ore 19.00

14 aprile
Gita al Blue Zoo

21 aprile

Incontro con i genitori sui temi del Bilinguismo e della Formazione e Comportamento dei
Bambini a scuola. Scuola Italiana d’Ambasciata, sala Caffetteria, ore 18-20

4 maggio

Atelier del gusto “Spring color edition”. Scuola d’Ambasciata Italiana, sala Caffetteria,
ore 18-20

25 marzo - ottobre 2016

Mostra sulla pittura veneta: “Gloria di luce e colore, quattro secoli di pittura a Venezia”.
National Museum of China

20-24 aprile

Appuntamenti con l’opera italiana: la “Traviata” di Verdi - Opera House National Gran
Theater - ore 19.30;

