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Cari genitori,
l’autunno e’ arrivato nella nostra scuola in tutte le sue declinazioni, gusti e colori.
Ecco a voi una piccola presentazione delle brulicanti attivita’ che hanno vissuto
i vostri bambini in questo ricco mese di ottobre e alcune informazioni utili che
vogliamo condividere con voi...

Evviva l’autunno!!!
Per tutto il mese di ottobre i bambini e gli insegnanti sono stati coinvolti un una
serie di iniziative per celebrare l’arrivo dell’autunno. Le sezioni, la cucina e gli
atelier si sono vestiti dei colori e dei frutti di stagione, catturando attraverso
i cinque sensi, tutto il fascino del periodo autunnale. I bambini dell’Infanzia,
dopo aver raccolto le foglie in giardino si sono cimentati in una vera e propria
indagine scientifica in atelier utilizzando lenti di ingrandimento, computer e tavolo
luminoso. Assieme al maestro Livio hanno poi ricomposto un abero vero e proprio
utilizzando solo i materiali raccolti e approfondendo il vocabolario in inglese.
Per la Primaria, Roberta, ha preparato un abbondante cesto di prodotti autunnali
che, dopo un’opportuno studio, e’ stato rappresentato con diverse tecniche
artistiche in atelier.

Scoperti con le mani in pasta!!!

L’autunno cambia gusti e colori, ed ecco che la cucina si trasforma di nuovo
in un grande laboratorio di esperienze culinarie. Anche questo mese adulti e
bambini si sono cimentati in tipici prodotti di stagione. La sezione Infanzia ha
affondato le mani in un delizioso impasto alla zucca per dar vita a simpatici
biscotti; i bambini della Primaria hanno invece composto un fragrante pane
guarnito di frutta secca. E gli adulti? Per voi genitori la prova di cucina e’ stata
un po’ piu’ ardua; Roberta vi ha messo alla prova con dei tortelli alla zucca
declinati nelle due tipiche versioni: quella mantovana e quellla Emiliana.
Quale gusto d’autunno ha deliziato maggiormente il vostro palato?

L’acquario a scuola, un mare di scoperte!
Evviva, dopo giorni di attesa, i bambini dell’Infanzia hanno ricevuto un piccolo
acquario nella loro sezione per imparare a conoscere il mondo dei pesci attraverso osservazione e percezioni sensoriali.
Nella prima fase della proposta didattica si e’ voluto comprendere quali fossero i
loro prerequisiti dell’ambiente acquatico: i bambini ricordano esperienze vissute,
fanno ipotesi, si pongono le domande, si confrontano con gli altri compagni sulla
vita dei pesci.
Nella fase successiva, l’osservazione diretta dell’acquario e della vita che scorre
al suo interno ha contribuito a creare immaginari sottomarini. Le conoscenze che
giorno dopo giorno i bambini hanno acquisito si sono trasformate in espressioni
grafiche e artistiche sviluppate in atelier e in classe. Quante curiosita’ sono
emerse, quanti scambi di conoscenza hanno intrecciato i bambini... quanto e’
bello imparare divertendosi!

La parificazione della nostra scuola

Nella seconda settimana di Ottobre, la scuola ha ricevuto la visita degli ispettori del
Ministero dell’Istruzione, dell’Universita’ e della Ricerca (MIUR) che congiuntamente
al Ministero degli Affari Esteri (MAE) deliberera’ riguardo la parificazione della nostra
scuola.
Con il riconoscimento della parita’ scolastica, la nostra Scuola potra’ essere inserita
nel sistema italiano dell’istruzione come scuola italiana all’estero e porrebbe un
ulteriore marchio di qualita’ e di garanzia ai nostri percorsi di istruzione e formazione.
Gli ispettori hanno visitato la scuola e visionato la
documentazione amministrativa e contabile; hanno
altresi’ incontrato la direzione della scuola, gli insegnanti
e ascoltato le loro esperienze didattico-pedagogiche.
Gli esiti, speriamo positivi, verranno comunicati nei prossimi mesi ma gia’ da ora abbiamo ricevuto dagli ispettori
ampie attestazioni di stima e di apprezzamento per il
nostro progetto formativo.
Continuiamo cosi’……..

“L’Arte e’ fatta di tante cose, non solo di colori”
I bambini della Primaria hanno avuto l’occasione di visitare la mostra “Challenging Beauty” e di affacciarsi al panorama contemporaneo dell’arte Italiana.
E’ stata una vera e propria immersione in una diversita’ di espressioni artistiche
che ha portato i bambini ad affermare che “l’arte e’ fatta di tutto, non solo di
matite e colori”. Questa importante e spontanea riflessione diviene un puntro
di partenza fondamentale nel lavoro in atelier delle prossime settimane in cui
verranno rielaborate, attraverso diverse esperienze artistiche, le opere viste
durante la mostra.

Agenda
14-18 Novembre
Colloqui individiuali insegnanti-genitori per le sezioni della Primaria e
dell’Infanzia
10 Dicembre
Festa di Natale presso L’Istituto Italiano di Cultura dalle ore 15.00 alle ore 17.00

