Scuola Italiana Paritaria d’Ambasciata di Pechino

Seconda Settimana della Cucina italiana in Cina
Dal 20 al 26 Novembre 2017 si e’ svolta la Seconda Settimana della Cucina
italiana in Cina, l’occasione ideata dal Ministero degli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale per promuovere la cultura dell’alimentazione e la
tradizione della cucina italiana nel Mondo.
La nostra Scuola ha partecipato all’iniziativa organizzando un’edizione
speciale dell’Atelier del Gusto per i genitori e costruendo un percorso
didattico per i bambini e bambine della Scuola, con la preparazione della
pasta all’uovo e ripiena tipica dell’Emilia Romagna, regione protagonista
della Settimana in Cina, e con l’aggiornamento del libro segreto delle nostre
ricette piu’ buone.
Pasta all’uovo, ravioli, tartufo, vino: profumi, sapori, colori della tradizione
italiana. Grazie alla collaborazione con 100ITA e Spazio Italia, il consueto
appuntamento con l’Atelier del Gusto dello Chef Roberta Bari e’ diventato
occasione per una degustazione di prodotti e vini italiani.
Ospite d’eccezione per la serata, Claudia Giudici, Presidente di Reggio
Children, che ha condiviso l’esperienza dell’Atelier con le famiglie e gli Amici
della Scuola.
Il Presidente della Regione Emilia-Romagna e una numerosa delegazione
presente a Pechino in occasione della partecipazione ufficiale della Regione
alle attivita’ della Seconda Settimana della Cucina italiana in Cina hanno
visitato la Scuola nella mattina di Venerdì 24 Novembre.
Il Presidente Bonaccini ha apprezzato l’esperienza educativa della Scuola
Italiana e ha ringraziato per la passione con cui si continua la tradizione
dell’eccellenza pedagogica italiana.
Nel pomeriggio i bambini e le bambine della primaria hanno incontrato
lo Chef Massimo Spigaroli per una puntata del progetto “Parla con me”.
Esperti nell’arte della sfoglia dopo le lezioni in Atelier del Gusto con Roberta
e come curiosi giornalisti, hanno dialogato sollevando molte domande, dal
perche’ Massimo Spigaroli abbia deciso di fare lo Chef a quale sia il suo
piatto preferito.
Lo Chef Spigaroli ha raccontato ai bambini la sua passione per la natura, la
campagna, gli animali e i prodotti della terra, poi trasformatasi nella professione di chef e nell’avventura imprenditoriale che l’ha portato a conseguire
la prestigiosa “stella” (Michelin). Si e’ complimentato con lo Chef Roberta
per il profumo del brodo di pollo, che ricordava quello della casa della sua
infanzia, dove la nonna era in cucina. I bambini e le bambine della Scuola
hanno seguito con vivo interesse il suo racconto, prendendo meticolosamente appunti e realizzando alcuni disegni che, abbiamo saputo, sono stati
stati appesi dallo Chef nella cucina del suo ristorante! Quale onore!!

I Diritti dell’Infanzia per festeggiare il Natale
Lo spettacolo di Natale di questo anno scolastico e’ stato il risultato di un
lungo percorso didattico che i bambini di tutte le sezioni hanno affrontato in
classe con gli insegnanti. Attorno al grande tema dei diritti dell’Infanzia si e’
sviluppato un percorso denso di significati e carico di emozioni che ha visto
i bambini’ consapevoli dei prorpi diritti piu’ di quanto gli adulti potessero
pensare.
Ecco cosa hanno detto i bambini della Primaria:
“Sono delle cose che devi rispettare e che puoi fare”
“Il diritto di esprimersi ma senza ferire gli altri”
“Il mio diritto e’ di vivere”
“Se tu non giochi sei triste e se sei triste la vita non ha senso”
“Senza un nome le persone non sanno chi sei e non lo sai nemmo te”
I concetti sono stati poi rielaborati attraverso un racconto scritto per la nostra Scuola da Vittoria Busatto, una grande autrice di libri per la didattica, che
i bambini della primaria hanno messo in scena per l’ocacsione della festa di
Natale.
I bambini della Scuola dell’Infanzia, invece hanno seguito nelle sezioni un
percorso didattico sul ritmo e sul campo di esperienza “Corpo e movimento.” e ritmo dello Djembe’. La percussione diviene cosi’ una metafora del
rispetto dei ritmi dei bambini, per il diritto di ogni bambino ad avere i propri
tempi. Il risultato di questo progetto sono state due coreografie dal titolo
“Noi andiamo a ritmo... il nostro!”
A voi alcuni scatti della Festa.

Eventi ed inizaitive
Gennaio
Incontro con i genitori dei bambini e delle bambine della
primaria e dei bambini di 5 anni della sezione dell’infanzia per
parlare delle nuove proposte didattiche riguardanti la Sezione
Primaria per il prossimo anno scolastico.

Buon natale!
圣诞快乐！
Merry Christmas!

