Scuola Italiana Paritaria d’Ambasciata di Pechino
Cari genitori,
con questa prima edizione della newsletter, vogliamo raccontarvi il primo mese di scuola dei
vostri bambini e augurare a tutti voi un bellissimo anno scolastico.

Accoglienza e Ambientamento

Formare un gruppo con una propria identità in cui i bimbi si riconoscano è uno degli
obiettivi principali che la scuola si pone durante le prime settimane di accoglienza e
ambientamento.
Accogliere dei bambini e delle bambine significa aiutarli a stabilire relazioni positive con
adulti e compagni, accompagnare loro e le famiglie a vivere questo piccolo distacco e a
definire nuove routine.
È emozionante scoprire come ogni bambino attivi delle strategie personali per salutare i
genitori e vivere serenamente questo momento: c’è chi si traveste, chi segue con il binocolo
l’allontanarsi dei genitori, chi allaccia le scarpe alla mamma, chi la coinvolge nella scoperta
dei materiali e dell’ambiente della classe, chi spia da uno scaffale per controllare
di non essere rimasto solo...

Corresponsabilita’ educativa:
incontro insegnanti-genitori
Il “Patto di corresponsabilità educativa” è un accordo tra genitori, studenti e scuola con la
finalità di dichiarare valori e visione d’insieme del percorso formativo dei bambini in modo
tale che la missione educativa, comunemente condivisa, sia in continuità.
Come condiviso negli incontri con i genitori della scorsa settimana, la scuola, oltre ad essere
luogo deputato alla formazione degli studenti, assume il ruolo fondamentale di affiancare i
genitori nell’accrescimento dei figli sotto gli aspetti personale, relazionale e civile.
La corresponsabilità educativa si realizza nella piena condivisione di valori, intenti e idee che
hanno come interlocutore diretto il bambino. Affinché’ scuola e famiglia possano reciprocamente corrispondersi nel percorso educativo è necessario che entrambe condividano la
stessa idea di bambino: un bambino che ha dei diritti e che è portatore di conoscenze.
Gli incontri scuola famiglia si rivelano essere, dunque, degli spazi privilegiati di dialogo,
ascolto e condivisione, spazi di scambio tra adulti.

Una scuola diffusa

“La nostra scuola è fatta di tante case adesso”
“La Scuola Italiana è fatta di tantissime stanzette, e noi possiamo usarle tutte”
“Posso vedere I miei amici dell’Infanzia anche se sono in prima”
Queste sono le parole con cui i bambini hanno descritto e accolto l’idea di una scuola
diffusa. Diffusa negli spazi, come una costellazione nel compound, ma non solo. L’idea di
scuola diffusa nasce da una progettualità condivisa con un team di esperti, e concretizza
visivamente nel layout architettonico un profondo pensiero pedagogico e didattico. L’idea
è quella di una scuola che sostenga nella sua architettura l’idea di un bambino portatore
di conoscenze che attraverso la fluidità degli spazi possa essere in continua ricerca. La
disposizione degli ambienti e degli atelier diffusi permette, inoltre, un continuo scambio
di competenze tra bambini di età differenti che vivono i diversi spazi che si incontrano e
ricercano assieme agli adulti.

Iniziativa “Parlami di te”: genitori e nonni a scuola
Quest’anno abbiamo pensato di dare vita ad un’iniziativa che, in realtà, è cominciata l’anno
scorso grazie ad alcuni preziosi momenti didattici che hanno visto coinvolti genitori e nonni
dei nostri bambini.
“Parlami di te” vuole essere un’ulteriore modalità per permettere a Scuola e Famiglia di
essere in continuità e corresponsabilità nella comune percorso educativo. Genitori, nonni e
famigliari che coinvolgono bambini e insegnanti in progetti didattici di cui si fanno protagonisti, portatori di conoscenze e competenze.
La nonna di Matilde, Teresa Contessi, è direttrice e insegnante di una scuola dell’infanzia e
autrice del libro “Il filo magico”. E’ venuta dall’Italia per raccontare alla Primaria le avventure
di un ragnetto davvero speciale attraverso il quale ha affrontato con i bambini il tema della
disabilità.
Assieme all’insegnante Benedetta la tematica è stata poi declinata in un elaborato grafico e
ad alcune composizioni di ragnatele con materiali di recupero.
Ad aprile, la nonna di Matilde tornerà’, per condividere le avventure del ragnetto a tutti gli
altri bambini della scuola, perché’ quando si hanno risorse così preziose è bene condividerle!

Eventi ed iniziative

23 settembre
Elezione dei due rappresentanti dei genitori. Apt. 3.1.11, Sala
Caffetteria, ore 10-11.
NB.: Abbiamo ricevuto una sola candidatura per la Sezione
Primaria. In caso non pervenissero altre candidature il
rappresenatnte eletto sara’ trasversale alle due sezioni.
25 settembre
Inizio delle attivita’ extracurricolari presso gli spazi della scuola.
E’ possibile iscriversi fino a venerdi’ 22 settembre.
26 settembre
Atelier del gusto “Mooncake”, Apt. 3.1.11, Sala Caffetteria, ore
17.30- 19.30 in collaborazione con il ristorante Meizhou Dongpo
28 settembre
Italian Open Day della Kids Design Week, China World Mall (Guo
Mao)
1 ottobre
Art workshop di Giorgia Cestaro presso il China World Mall (Guo
Mao) in occasione della Kids Design Week
h. 2:00-2:45 & 4:00-4:45p.m
5 ottobre
Cooking Workshop di Roberta Bari presso il China World Mall
(Guo Mao) in occasione della Kids Design Week
http://www.bjdw.org/en/bjdws/Active/AT20160171.html

