Scuola Italiana Paritaria d’Ambasciata di Pechino

Giornata dell’Unita’ Nazionale e delle Forze Armate

Lunedì 6 Novembre, i bambini e le bambine della Scuola Italiana
sono stati invitati ad aprire la cerimonia per la giornata dell’Unità
Nazionale e delle Forze Armate della Repubblica Italiana intonando l’Inno di Mameli.
Questo momento estremamente significativo, per i bambini e per
tutta la comunità italiana presente alla cerimonia, è stato preceduto da un percorso didattico in classe.
Le insegnanti, Annalisa e Benedetta, hanno intrapreso con i
bambini della Primaria un viaggio nella storia d’Italia, ripercorrendo le gesta di importanti generali fino allo studio dei simboli e dei
significati del nostro tricolore.
A suggellare questo progetto sono stati l’addetto per la difesa,
il Generale Stefano Scanu, e l’Addetto per la Marina, il Capitano
di Vascello Mario Mattesi i quali hanno condiviso con gli studenti un’emozionante mattinata in classe. Il fascino delle divise ha
suscitato nei bambini moltissime domande sui significati simbolici
delle varie medaglie. Non sono mancate precise descrizioni di
carrarmati e portaerei che hanno nutrito il fervido immaginario
dei bambini di reali esperienze di vita vissute dal generale e dal
capitano.
Inutile dire che, per settimane, questi preziosi racconti hanno
preso vita tra i fogli dei bambini in dettagliati disegni di navi, aerei
e carrarmati.

La Ministra dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca, Sen. Valeria Fedeli, visita la Scuola
Avere un ministro in classe non è un fatto che accade ogni giorno,
tantomeno un’esperienza che si vive in tutte le scuole!
Noi siamo stati tra i fortunati ad avere avuto questa possibilità.
Domenica 12 Novembre, la Ministra dell’Istruzione, dell’Università
e della Ricerca, Sen. Valeria Fedeli, in occasione della propria
visita a Pechino per l’ottava edizione della “Settimana della Scienza, della Tecnologia e dell’Innovazione Italia-Cina”, ha visitato la
Scuola Italiana Paritaria d’Ambasciata di Pechino.
L’emozione e la curiosità dei bambini suscitata da questa importante visita si è manifestata sin dai giorni precedenti al grande
evento.
“Ma il Ministro che viene è tipo il capo di tutte le scuole?”.
“Ma un Ministro può essere anche una donna?”.
Queste sono state solo alcune delle domande che gli studenti si
sono posti, accogliendo con grande entusiasmo e consapevolezza l’iniziativa di cui sono stati protagonisti. La Ministra ha visitato
tutte le sezioni della nostra Scuola, dialogando con insegnanti
e bambini; ha poi salutato con calore le famiglie ed il team della
Scuola, esprimendo un sincero apprezzamento per la didattica.
Nel congedarsi, ci ha lasciato delle parole bellissime sul libro degli
ospiti della Scuola: “Con tantissima stima per tutte le componenti
di questa scuola dell’infanzia e primaria. Siete un vero orgoglio per
l’Italia. Complimenti” e @MiurSocial twitta “Una realta’ straordinaria che merita di essere conosciuta in tutto il mondo”.
Nel rinnovare ancora i ringraziamenti a voi genitori per il caloroso
supporto dimostrato, vi condividiamo con gioia alcuni scatti di
domenica scorsa catturati da Samantha Camozzi.

Eventi ed iniziative
21 novembre
Conferenza “Genitori e figli, quante emozioni per crescere”
tenuta dal nostro Coordinatore Scientifico Mariassunta Peci, Apt.
5.1.12, ore 17.45
23 novembre
Atelier del Gusto “Blind Edition” in occasione della Seconda Settimana della Cucina Italiana in Cina, Apt. 6.1.11, Sala Cafetteria,
ore 17.45
9 dicembre
Festa di Natale della Scuola, Auditorium dell’Istituto Italiano di
Cultura

