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Cari genitori,
settembre e’ stato un mese ricco di avvenimenti e carico di novita’.
E’ arrivato l’autunno e con esso si sono avviati importanti progetti didattici e non
solo! Come al solito, attraverso la newsletter, vogliamo rendervi partecipi dei piu’
bei momenti vissuti all’interno della scuola e tenervi aggiornati.

Educazione motoria
Settembre ci ha portato una grande novita’: a scuola e’ iniziata l’educazione
fisica! Infanzia e Primaria hanno cominciato le lezioni settimanali nell’area del
playground e del basketball court. Nei giorni in cui non e’ indicato uscire le classi
si divertono negli spazi interni della scuola svolgendo le attivita’ motorie programmate dal maestro Livio. Si tratta di giochi strutturati per lo sviluppo delle attivita’
motorie e la coordinazione dei movimenti, nonche’ per migliorare la comunicazione tra compagni e insegnanti. Ma non e’ tutto...Abbiamo anche ripreso il
nostro cammino nel mondo delle arti marziali cinesi con l’insegnante Annalisa.
Durante questa prima parte dell’anno scopriremo nuove tecniche sia del Taiji che
del Qi Gong con il supporto della musica tradizionale cinese, dedicando particolare attenzione alla respirazione e ai moviemnti.

Mooncake per tutti !!!
Per festeggiare il Mid-Autumn Festival abbiamo pensato di coinvolgere tutta
la scuola nella preparazione dei mooncakes.
Roberta, la nostra Chef, ha riadattato l’originale ricetta cinese ai gusti e
alle esigenze di tutti cosi’ da permettere ad ognuno di divertirsi durante la
preparazione e di assaggiare le proprie creazioni.
Grandi e piccini, infanzia e primaria, insegnanti, cuochi e genitori cono stati
colti con le mani in pasta... ma chi avra’ vinto la competizione dei
mooncakes piu’ buona? A voi un assaggio di questi gustosi momenti...

E se costruissimo una citta’ tutta nostra?
Quest’anno abbiamo deciso di affrontare un grande progetto che coinvolgera’ i
bambini di tutta la scuola durante l’anno scolastico: costruiremo un modellino di
una citta’ tutti assieme. Il progetto ha lo scopo di creare una grande piattaforma
di lavoro che unisca Infanzia e Primaria e che permetta l’interazione di piu’ temi,
discipline e lingue verso un obiettivo comune.
Con gli alunni della Primaria abbiamo gia’ iniziato ad affrontare il tema partendo
dai disegni di grandi mappe, mettendo assieme idee e suggestioni per arrivare
pian piano a costruire la nostra citta’ ideale con materiali di vario tipo. A tal
riguardo vi chiediamo, cari genitori, di collezionare piccole scatole di cosmetici o
di medicinali per aiutarci ad avere i materiali da trasformare in splendidi palazzi e
strutture. Mettete in gioco anche voi la fantasia e portateci a scuola tutto quello
che pensate possa essere riutilizzato nel nostro ambizioso progetto.
Eccovi un’anteprima di quanto abbiamo realizzato fin’ora...

La scuola……un continuum
La continuità didattica è uno dei pilastri del processo educativo. Essa costituisce
il filo conduttore che unisce i diversi ordini di scuola e collega il graduale
progredire e svilupparsi dello studente, soggetto in formazione, al fine di rendere
più organico e consapevole il suo percorso didattico – educativo. E’ necessario
integrare iniziative e competenze al fine di individuare una “traiettoria educativa”
che ponga al centro l’idea di un percorso curricolare sull’apprendimento.
Il nostro progetto di continuita’ consentira’ ai bambini della scuola dell’Infanzia di
procedere in modo sereno verso la Scuola Primaria.
Dopo uno scambio di inviti e messaggi, giovedi 22 Settembre, i bambini della prima classe della Primaria hanno accolto nella loro sezione i bambini dell’Infanzia
e hanno trascorso alcuni momenti insieme.
Quante emozioni e aspettative diverse!! Alcuni bambini si conoscevano sin
dallo scorso anno, che bello rivedersi e stare di nuovo uniti! E che stupore negli
occhi dei bambini giunti quest’anno!! E come si sentivano “grandi” I bambini di
prima…”sapete cosa sono le vocali?” “io so contare fino a 15”
Ci saranno altri incontri e altre attivita’ da svolgere assieme. Evviva!!

Rappresentanti dei genitori
Sabato 24 Settembre i genitori hanno eletto i loro rappresentanti che parteciperanno al Consiglio di Gestione della Scuola e che saranno il punto di riferimento
dei genitori e degli insegnanti per l’anno scolastico in corso.
Gli eletti sono: per la Primaria, Chiara Gensini, la mamma di Emma e Matilde e
per l’Infanzia, James Green, il papa’ di Luca.
Grazie per l’impegno assunto e buon lavoro!

Agenda
26 Ottobre
Atelier del gusto- Autunno: Scuola Italiana d’Ambasciata, Apt 3-1-11, Sala
Caffetteria, ore 18-20
L’appuntamento e’ rivolto a tutti i genitori che hanno voglia di divertirsi con i
sapori. Il tema dell’atelier saranno i Ravioli di Zucca, piatto tipico dell’Italia del
Nord.
Vi aspettiamo!

