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Cari genitori,
le vacanze natalizie sono alle porte; con l’occasione vogliamo augurarvi uno
Splendido Natale e un meraviglioso Anno Nuovo. Vi invitiamo a prendere visione
della nostra ormai consueta newsletter che ripercorre questo intensissimo mese
di attivita’ didattiche...

Costruiamo una città!!
La Città della nostra scuola e’ oramai parte integrante delle nostre giornate
scolastiche: una città ideale su misura per tutti gli abitanti e capace di accogliere
le esigenze anche dei più piccoli.
La nostra Citta’ e’ per i bambini, ma non solo: il tema della costruzione di una
Città ideale coinvolge, infatti, l’intera comunità di cittadini; quindi non solo il campo da calcio o il parco giochi ma anche la libreria, l’hotel e persino l’Ambasciata. I
bambini vorrebbero abitare in una citta’ con i grattacieli ma anche vicino al mare,
alla campagna, agli animali.
Costruiamo una città è diventata un’Opera-Progetto che, proprio per le sue peculiarità, si presta all’attivazione di un processo creativo condiviso e inclusivo.
L’obiettivo formativo è infatti quello di promuovere una sensibilizzazione sociale
che, sotto forma di sperimentazione e partendo dal vissuto, solleciti le idee dei
bambini su come vorrebbero la loro città ideale.
Si tratta di cogliere le suggestioni di un tema attuale al fine di sviluppare le potenzialità comunicative e creative dei bambini unitamente ad una sensibilizzazione
verso gli aspetti sociali e specifici di una comunità. Le attivita’ didattiche poste in
essere per il progetto consentono di sviluppare una consapevolezza sugli aspetti
affettivi, intellettivi, creativi e sociali del bambino; il lavoro di gruppo poi permette
ai bambini di imparare ad accogliere e promuovere le idee e le proposte proprie
e dei compagni e consente di raggiungere un traguardo comune che da soli
sarebbe difficile ottenere.

L’Italia dei Sapori: un viaggio fra i piatti tipici

Dal 21 al 27 Novembre si e’ svolta la Settimana della Cucina Italiana e numerosi
sono stati gli eventi che l’hanno accompagnata. Il tema di fondo era la “Cucina
dei Territori” per raccontare la varieta’ delle specialita’ gastronomiche dell’Italia.
La nostra Scuola ha chiuso la manifestazione con un gioco ideato dall’Istituto
Italiano di Cultura, “L’Italia dei Sapori”, a cui hanno partecipato i bambini della
scuola e le loro famiglie. E’ stata un’occasione per parlare ai bambini di educazione alimentare, cultura del cibo e tradizioni regionali.
La preparazione al gioco ha consentito di predisporre un percorso didattico
interdisciplinare volto ad avvicinare i bambini alle prime conoscenze di geografia
e di scoperta del territorio.
“Ma come e’ fatta l’Italia?”…”mi hanno detto che e’ come uno stivale!”
La cucina della scuola ha poi proposto ogni giorno un piatto tipico per coinvolgere maggiormente i bambini nel viaggio fra i sapori regionali: canederli, pastiera,
penne all’Amatriciana...che bonta’!!

Enrico Lo Verso a scuola!
L’attore Enrico Lo Verso, a Pechino per pochi giorni, ha visitato la nostra scuola e
si e’ intrattenuto con i bambini.
Nella sezione Primaria, i bambini molto incuriositi, hanno subito posto alcune
domande ed Enrico molto divertito ha subito colto l’occasione per dialogare con
loro:
“Ma cosa fa un attore? “
“E’ uno che fa finta?”
“Anche io faccio finta, a volte”
“Io ho fatto anche zorro”
“Ah, quello che lascia la Z dappertutto”
Nella sezione Infanzia, i bimbi, alcuni timidi altri piu’ disinvolti, hanno
accompagnato Enrico alla scoperta dei loro giochi, libri, spazi. E poi tutti insieme
hanno ascoltato una storia narrata da Enrico!

Natale!! La festa piu’ amata dai bambini
Come ogni anno la preparazione al Natale rappresenta un periodo magico per
tutti i bambini!
Realizzare le decorazioni per la scuola, scrivere letterine e biglietti d’auguri,
preparare i regalini ai genitori, disegnare le maschere di scena, colorare i teli per
la scenografia….tutti bei momenti che hanno coinvolto i bambini nelle ultime settimane e che hanno consentito loro di apprendere attraverso le attivita’ didattiche
legate al Natale.

Festa di Natale
Sabato 10 Dicembre, le famiglie della nostra scuola si sono ritrovate all’Istituto
Italiano di Cultura per la Festa di Natale della Scuola.
E’ stato un pomeriggio di autentico divertimento e di festosa partecipazione da
parte di tutti i presenti.
Il momento piu’ coinvolgente e’ stata la recita dei bambini impegnati ad
impersonare diversi animali in un bosco magico che decidono di trascorrere tutti
assieme la notte di Natale.
Quanto impegno, quanto lavoro dietro una recita ma anche tanto divertimento
e tanta passione.
E ...”come e’ difficile non essere timidi!!”

Agenda
6-7 Gennaio 2017
“Il coro dell’Antoniano” al Tianqiao Theatre
18 Gennaio 2017
Atelier del Gusto per genitori, “Jaozi” - Scuola Italiana d’Ambasciata, Apt 3-1-11,
Sala Caffetteria, ore 18-20
20 Gennaio 2017
Festa per il Capodanno cinese, Scuola Italiana d’Ambasciata

