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Cari Genitori,
eccoci giunti verso la chiusura dell’anno scolastico.
Il mese di maggio e’ stato caratterizzato da importanti appuntamenti che hanno coinvolto
tutta la scuola. Vogliamo condividere e ricordare con voi questi momenti...

Spring colors cooking atelier
E’ primavera! Non poteva mancare un’atelier del gusto sui
prodotti della primavera.
I pesti, da tempo immemore, sono alla base della nostra tradizione culinaria e ripropongono profumi e sapori della nostra infanzia.
Abbiamo pensato di proporre a voi genitori un atelier del gusto,
condito da quattro fantasie di pesto: un momento di condivisione
e simpatia che ci ha deliziato e divertito. Le ricette, che abbiamo
prima realizzato e poi gustato, sono state: pesto alla genovese,
pesto alla siciliana, pesto di zucchine e pesto di peperoni.
Ecco la fotogallery della serata.

Pizza cooking atelier
Evviva la pizza! Bambini e genitori, in collaborazione con lo Chef
di “Assaggi” Giulio Zorzoli, si sono divertiti a preparare la pizza.
E’ stato un momento di grande tradizione italiana e di creativita’,
in cui i bambini non hanno solamente creato, impastato, steso e
condito la pizza, ma hanno anche potuto assaggiare le loro creazioni e condividerle con gli insegnanti e i genitori. Una mattinata
decisamente squisita!!!! Eccovi alcuni momenti in questi scatti...

Vittoria Busatto visiting professor
Il mese scorso, la nostra scuola ha avuto l’onore di ospitare Vittoria Busatto, esperta
di didattica della lingua italiana. Vittoria vive a Roma dove ha insegnato per molti
anni. Ha scritto e scrive libri di didattica per la scuola primaria editi dalla casa editrice Giunti. Attualmente tiene corsi di aggiornamento per la scuola primaria e lavora
con insegnanti e bambini in laboratori di attivazione alla lettura e alla scrittura.
Vittoria ha messo a disposizione dei nostri bambini e delle insegnanti, tutta la sua
esperienza nella didattica. Nella sezione dell’infanzia ha raccontato una divertente
storia di una mamma elefantessa, invitando i bambini a narrare le sequenze
del racconto. Nella classe della primaria ha organizzato un piccolo laboratorio
linguistico sulle filastrocche, lasciando ai bambini la possibilita’ di inventare alcune
sequenze in rima.
La dottoressa Busatto ha condiviso con le insegnanti alcune riflessioni sulla didattica della lingua italiana introducendo metodologie didattiche innovative.

School summer party
Il 4 giugno 2016, si e’ svolta nell’Istituto Italiano di Cultura la festa di fine anno della
nostra scuola. E’ stato un pomeriggio carico di emozioni soprattutto per i bambini, che
alla presenza dell’Ambasciatore d’Italia Ettore Francesco Sequi e della dirigenza della
scuola, sono stati chiamati singolarmente a ricevere il certificato di frequenza del corrente anno scolastico. I bambini della primaria hanno introdotto i vari momenti della
cerimonia in una cornice artistica creata dall’iniseme dei loro disegni . Una banchetto
luculliano, arricchito dalle pietanze gentilmente offerte da voi genitori, ha concluso il
pomeriggio in un clima di convivialita’, gioia e gusto italiano.

