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Multicultura e intercultutra: la Sezione Infanzia esplora
diversi codici linguistici
La multicultura e l’intercultura sono due peculiarità che caratterizzano l’offerta formativa
della nostra Scuola. I bambini sono costantemente immersi in un ambiente plurilinguistico
e dimostrano interesse per i diversi codici fin
dalla scuola dell’Infanzia. Esplorano con curiosità i diversi codici, linguistico e matematico,
evidenziando attraverso le loro prime scritture
spontanee il confronto tra il codice alfabetico e
quello degli ideogrammi, gli “hanzi”. Da questa
loro ricerca è nato un progetto didattico nella
Sezione dei 4-5 anni che sostiene con forza
questa loro interesse personale.
L’obiettivo che la Suola si pone è proprio
questo: aiutare i bambini che vivono in
ambienti plurilinguistici a familiarizzare con le
diverse lingue e i diversi codici in contesti di
dialogo e di scoperta, incentivando e guidando la loro naturale propensione alla ricerca
attraverso la routine scolastica.
I bambini ogni giorno dimostrano di acquisire,
progressivamente, sempre una maggiore
consapevolezza sui significati di suoni, parole
e simboli.
E’ una ricerca e un progetto in continuità con
la Sezione Primaria, una sperimentazione ricca
di possibilità e di continue scoperte sia per i
bambini che per gli adulti.

Progetto “Inventiamo una banconota” la Sezione Primaria partecipa
al bando indetto dalla Banca d’Italia
La Scuola Primaria pone le basi anche per l’esercizio della cittadinanza attiva.
L’educazione alla cittadinanza viene promossa attraverso esperienze significative che consentano di apprendere il concreto prendersi cura di se stessi, degli
altri e dell’ambiente al fine di favorire forme di cooperazione e solidarietà.
La prima parte del progetto vuole promuovere tra i bambini una cittadinanza
economica attiva e consapevole, un approccio valoriale all’uso del denaro
basato sulla responsabilità e una maggiore diffusione di conoscenze e di competenze economiche di base.
I contenuti delle esperienze e le attività proposte riguardano il valore del
denaro, il rapporto tra il lavoro e il guadagno, l’utilizzo consapevole del denaro
e, in linea con i principi della Costituzione (art. 47), la promozione e la tutela del
risparmio.
Per l’occasione, i bambini hanno avuto il piacere di parlare direttamente con la
Dott.ssa Elisa Sales, Addetto Finanziario presso l’Ambasciata Italiana in Cina,
che all’interno del progetto “Parla con me” ha condiviso in classe una preziosa
testimonianza sulla storia e sul significato della Banconota.
E’ stata una mattinata molto interessante in cui i bambini hanno potuto
esprimere con un esperto del settore tutte le loro curiosità, domande e osservazioni, ricevendo un quaderno didattico in dono.
La teoria si è poi tradotta nella pratica. I bambini hanno elaborato creativamente la grafica di una banconota secondo le indicazioni del bando, rappresentando la loro personale idea di risparmio.
Augurando ad ognuno di loro buona fortuna, siamo certi che la nostra Scuola
sarà rappresentata al meglio dai disegni dei nostri bambini.

Festeggiare la tradizione italiana e cinese: un dialogo culturale sempre aperto

In queste settimane i bambini hanno festeggiato due importanti feste della
tradizione italiana e cinese, rispettivamente il Carnevale ed il Chunjie (Festa di
Primavera o più comunemente Capodanno cinese).
Durante l’orario didattico le insegnanti hanno proposto diverse attività relative
alle due festività approfondendo vari aspetti della tradizione: dai costumi alle
leggende, dalle storie alla drammatizzazione. I luoghi della ricerca e della
scoperta interculturale non sono stati soltanto le aule e gli atelier. Il luogo in cui
si è realizzato un vero e proprio scambio culturale è stata la Cucina. Artefice di
questa ben riuscita mediazione culturale tra trazione italiana e cinese è stata
la nostra Chef Roberta che, ancora una volta, è riuscita a coinvolgere grandi
e piccini in differenti atelier del gusto. In occasione dell’iniziativa “Aggiungi un
genitore a tavola” Roberta e il suo staff hanno sorpreso tutti con la
preparazione dei dolci tipici del Carnevale!
E’ anche attraverso il cibo e la sua condivisione che si creano veri e propri ponti
culturali e, dunque, anche attraverso la tradizione culinaria i bambini hanno la
possibilità di diventare sempre più consapevoli della propria identità.

Buona Festa di Primavera!

