Scuola Italiana Paritaria d’Ambasciata di Pechino
Cari genitori,
con questa edizione della newsletter, vogliamo raccontarvi questo intenso mese di scuola
ricco di attivita’ didattiche ed eventi che hanno visto protagonisti i vostri bambini e le vostre
bambine.

La nostra Scuola, protagonista alla Kids Design Week

Dal 27 Settembre all’8 Ottobre, la nostra scuola e’ stata protagonista di molteplici eventi
alla prima edizione di Beijing Kids Design Week.
Il 28 Settembre 2017, giornata italiana a Kids Design Week, i bambini della Scuola hanno
trascorso un’intera mattinata presso il China World Mall mettendo alla prova la propria
creatività nei laboratori “LEGO1x2”, “My City” e “PACEE” e partecipando al football camp
di Inter Academy Yihai Beijing.
Nel pomeriggio, la Scuola ha inaugurato il primo “Creative Salon”, una piattaforma di discussione per riflettere sui bisogni dei bambini di oggi, organizzando un seminario di studio
dal titolo “Tradizione, innovazione e Continua Ricerca in Educazione. L’Esperienza della
Scuola Paritaria Italiana d’Ambasciata di Pechino”.
Mariassunta Peci, in veste di Coordinatore scientifico, ha tenuto una relazione sugli aspetti
didattico- pedagogici della Scuola, il professor Luca Fois del Politecnico di Milano ha
parlato dell’importanza del coinvolgimento del bambino nella progettazione del design del
giocattolo, Raffaele Quaranta di Inter Academy dell’importanza del calcio in educazione e
della collaborazione con la Scuola Italiana. Tra gli interventi, interessanti sono stati i punti
di vista delle esperienze di due genitori della nostra scuola, Federica Beltrame e Chiara
Gensini. La conferenza e’ stata moderata da Giulia Ziggiotti e ha visto il coinvolgimento del
pubblico presente composto da giornalisti, educatori, editori per l’infanzia e associazioni
cinesi che si occupano di didattica dell’arte.
Gli appuntamenti sono poi continuati anche durante le vacanze:
Domenica 1 Ottobre, Giorgia, ha curato un laboratorio di arte accompagnando i bambini
ad indagare l’origine dei colori e a sperimentare l’utilizzo degli inchiostri liquidi; Roberta,
il 5 ottobre, ha portato in scena la Puglia e la Liguria, coinvolgendo i bambini nella preparazione di cavatelli e pesto. A chiudere il programma, il 6 ottobre, sono scesi in campo gli
allenatori di Inter Academy Yihai Beijing con giornata dedicata al football.
La partecipazione a questo evento ha permesso agli adulti e ai bambini della nostra Scuola
di concedersi un ulteriore spazio e possibilita’ di ricerca al di fuori della scuola stessa.
Ricerca sul tema dell’educazione, interdisciplinarità didattica, tanti linguaggi, creatività, e
movimento: Kids Design Week ha pienamente realizzato la propria visione di essere una
piattaforma di incontro e scambio “WITH KIDS, BY KIDS, FOR KIDS”.

Paleontologia a portata di scuola
La mamma di Fausto, Kimia, Raffaello e Berenice, Chiara Angelone, e’ una paleontologa
e una ricercatrice. Accogliendo l’invito di Annalisa, sta sviluppando con la classe terza
della Primaria un percorso sulla Preistoria. La Dottoressa Angelone guidera’ i bambini a
studiare questo periodo storico attraverso gli strumenti della sua professione. Assieme a
loro costruira’ una linea del tempo, un supporto didattico prodotto scientificamente dalla
classe, che aiutera’ lo studio e la ricerca.
Durante il primo incontro Chiara ha discusso assieme ai bambini sulle differenti figure
professionali che lavorano in questo campo, introducendo i diversi compiti dello storico,
del paleotologo, dell’archeologo e del geologo. Ha parlato poi di storia, di preistoria, di
fossili, della loro origine, di come si sono formati e conservati.
La finalita’ di questo progetto, pero’, va un po’ oltre al puro apsetto storico. La Presistoria
costituira’ un nucleo tematico da sviluppare attraverso un approccio pluridisciplinare:
storia, italiano, scienze e arte saranno i quattro differenti punti di vista che sosterranno e
accompagneranno i bambini in questo percorso di ricerca.

Mooncake a prova di Chef

Quest’anno, l’ormai tradizionale Atelier del Gusto a tema mooncake, e’ stato proposto ai
genitori in una versione del tutto originale.
La Scuola ha ospitato per l’occasione il noto ristorante Meizhou Dongpo i cui chef hanno
offerto una versione rivisitata del tipico dolcetto. La mooncake Longyan unisce in se
tradizione e innovazione: l’originale pasta sfoglia della tradizione dello Sichuan e’ stata
declinata attraverso molteplici colori e ripieni per mettere d’accordo i gusti di grandi e
piccini.
I genitori che hanno partecipato alla serata si son dovuti destreggiare tra prove di
mattarello e difficili impasti. Il risultato e’ stato assaggiato in anteprima a chiusura dell’
atelier e ha superato il severo giudizio degli chef!!

Eventi ed iniziative

15 ottobre
Meow Mission, DRC di Sanlitun, Playground, ore 15.00- 18.00
21 ottobre
Le insegnanti Bendetta e Celeste saranno membri della giuria della gara ”Italia Ciao”
presso l’Istituto Italiano di Cultura
6 novembre
Giornata dell’Unita’ Nazionale e della Forze Armate, i bambini della Primaria sono invitati
a cantare l’inno nazionale durante l’evento
17 Novembre
Le lezioni saranno sospese per i colloqui individuali insegnanti- genitori
21 novembre
Conferenza “Genitori e figli, quante emozioni per crescere” tenuta dal nostro Coordinatore Scientifico Mariassunta Peci, Apt. 6.1.11, Sala Caffetteria, ore 17.45
20- 26 Novembre
Settimana della Cucina Italiana nel Mondo, la Scuola sara’ coinvolta in diverse iniziative

