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Cari genitori,
febbbraio e’ stato un mese ricco di avvenimenti e carico di novita’.
Come al solito, attraverso la newsletter, vogliamo rendervi partecipi dei piu’ bei
momenti vissuti dai vostri bambini e tenervi aggiornati.

Incontriamo il presidente!!!

Martedi 21 Febbraio, alcuni bambini, in rappresentanza dell’intera scolaresca,
hanno incontrato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.
I nostri “piccoli delegati” con la loro simpatia e la loro spontaneita’ hanno attirato
l’attenzione di tutti i presenti; una leggera emozione e’ emersa quando hanno
dato il loro regalino al Presidente che li ha ringraziati intrattenendosi con loro e
scambiando alcune parole di augurio per gli studi in corso.

Carnevale a scuola!

Organizzare le feste a scuola e’ un’esperienza che si caratterizza con lo stare
insieme, con la partecipazione attiva, la condivisione.
Le feste diventano occasioni per condividere esperienze di gioia e di divertimento
fra i bambini e fra i bambini e gli adulti; ma anche per condividere con i bambini
l’importanza dell’organizzazione e della collaborazione ed infine, per trasmettere
ai bambini le tradizioni di diversi paesi.
Il Carnevale e’ una festa che per tutti e’ sinonimo di allegria e divertimento. Le attivita’ preparatorie in questo periodo consentono ai bambini di sviluppare ancora
di piu’ la creativita’, l’espressivita’ e la fantasia. I giochi del travestimento e del
“far finta che sono…” si adattano perfettamente ai bisogni dei bambini perche’
consentono loro di comunicare attraverso molteplici linguaggi quali l’espressione
corporea, il disegno, la recitazione, l’espressione grafico-pittorica-manipolativa.
Tutti in maschera! I bambini hanno festeggiato il Carnevale con giochi, coriandoli,
stelle filanti e palloncini. Ma che divertimento e che allegria……guardare per
credere!!

Aggiungi un genitore a tavola...
Evviva! Mamme e papa’ a pranzo!
Venerdi 24 Febbraio e’ partita l’iniziativa
“Aggiungi un genitore a tavola” e abbiamo avuto
alcune mamme e papa’ che hanno trascorso
il momento del pranzo con i bambini e con
gli insegnanti. Un’opportunità per verificare
di persona sia il valore educativo e formativo
da sempre attribuito al momento del pasto a
scuola sia la qualità e varietà del cibo proposto.
L’iniziativa è prevista in via sperimentale, una
volta al mese.

“Dei giganti sopra Pechino”
“Siamo come dei giganti sopra Pechino!!” hanno
detto i bambini alla vista dell’enorme plastico della
citta’ di Pechino!
La visita al Beijing Planning Exhibition Hall si e’
tradotta in un momento di scoperta e di ricerca per
i bambini della sezione Primaria e del gruppo di
anni 5 della sezione Infanzia. I bambini, già molto
coinvolti nel progetto “Citta’”, si sono dimostrati abili
lettori ed interpreti della grande mappa di Pechino.
Che bello trovare la propria casa, e la scuola, e poi
camminarci sopra!!
Tante suggestioni e idee che porteranno altri utili
elementi al progetto della “Città”, in continua ed
incessante trasformazione….

Continuita’
Nell’ambito del progetto continuità fra i bambini di anni 5 della sezione Infanzia e
la classe prima della sezione Primaria, gli insegnanti di lingua inglese hanno letto
il libro “The Pants”, un divertentissimo racconto di un bambino alle prese con i
suoi “mutandoni”. I bambini poi, attraverso l’uso di diversi colori e tecniche, hanno elaborato graficamente i propri “mutandoni” che sono stati appesi in classe.
L’approccio didattico e’ stato prevalentemente ludico e orale. Si e’ voluto dare
spazio all’ascolto, alla memorizzazione e alla comprensione del testo. La lettura di
storie e racconti permette di incuriosire i bambini, di sperimentare diversi linguaggi e di sviluppare la fluidità linguistica; la partecipazione e gli interventi personali
prima e dopo la lettura sostengono i bambini nella loro ricerca e sviluppo di una
propria competenza comunicativa e relazionale.
To be continued…..!!

Open day
Sabato 4 marzo, la nostra scuola ha aperto le sue porte a tutti coloro che
volessero visitare la scuola ed approfondire la conoscenza del nostro approccio
didattico ed educativo.
Con la complicità di una bella giornata quasi primaverile, la scuola ha accolto
numerose famiglie per parlare di educazione, di crescita, di futuro.
Le immagini parlano da sole…..!

Agenda
14 mzrzo
Gita scolastica al Blue Zoo di Pechino per la sezione Infanzia
22 marzo
Atelier del Gusto “Focaccia”, ore 18.00-20.00
24 marzo
Incontro con il Teatro interattivo della Compagnia italiana TPO
31 marzo
Secondo appuntamento con l’iniziativa “Un genitore a tavola”

