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Viaggio nell’arte e nel tempo alla scoperta
del Rinascimento

Mercoledì 18 aprile le bambine e i bambini della Primaria hanno
vistato la mostra Art, Culture and Daily Life in Renaissance Italy
completando così il percorso didattico iniziato in Atelier. È stata
un’occasione unica in cui i bambini hanno potuto confrontarsi
con i capolavori del Cinquecento ed entrare nella quotidianità del
periodo. Divisi in squadre, gli alunni si sono fronteggiati in diverse
missioni alla scoperta di dettagli nascosti e aneddoti divertenti,
vivendo così il museo in modo interattivo.
Tra armature, spade, tele, scorci di architetture e pompose
ricostruzioni di abiti i bambini si sono messi alla prova interpretando, attraverso le conoscenze acquisite a scuola, i diversi materiali
esposti. Muniti di spirito critico e curioso si sono dimostrati dei
perfetti storici provetti in grado di interpretare fonti e comprendere
questo affascinante periodo storico italiano, il Rinascimento!

Continuita’, un progetto in “costruzione”

Il progetto continuità nasce per dare unitarietà al curriculo dei
due segmenti della scuola, Primaria e Infanzia, al fine di rendere
organico e consapevole il percorso scolastico dei bambini.
Gli obiettivi del progetto sono lo sviluppo e lo scambio di competenze tra I bambini, in termini di identità, autonomia, conoscenze,
abilità e cittadinanza, la valutazione autonoma delle proprie competenze, la nascita di nuove amicizie e rapporto positivi tra tutti i
bambini della scuola.
In questa occasione i bambini di tutte le classi della Primaria
e dell’ultimo anno dell’Infanzia sono stati divisi divisi in gruppi
misti in diverse postazioni della scuola per una mattina a tema: la
costruttivita’.
Le postazioni attivate sono state pensate e allestite per offrire
ai bambini contesti d’apprendimento in cui poter interpretare la
costruzione attraverso diversi linguaggi espressivi.
La mattina è stata un successo: in un clima di collaborazione,
amicizia e divertimento i bambini hanno dato vita ad opere
originali lasciando testimonianza nei luoghi della scuola della loro
interpretazione creativa.

Soccer Day, seconda edizione!

Sabato 5 maggio si e’ svolta la seconda edizione dell’Inter
Academy Soccer Day, una giornata di festa dedicata al calcio per
festeggiare il primo anniversario della partnership tra la Scuola
Inter Academy Yihai Beijing.
Il progetto prevede l’attivazione di corsi calcistici extracurriculari
riservati a bambine e bambini di età compresa tra 5 e 8 anni,
con il supporto diretto degli allenatori di Inter Academy, al fine
di valorizzare i concetti del gioco di squadra, del rispetto delle
regole e della gestione delle emozioni, in linea con il modulo delle
Scuole Calcio Inter, uno dei progetti fiore all’occhiello del Settore
Giovanile nerazzurro.
Fin dagli esordi, il progetto pedagogico della Scuola Italiana ha
avuto tra i suoi obiettivi quello di sviluppare nei bambini le abilità
motorie e i linguaggi del corpo attraverso le attività sportive. Tramite la collaborazione con Inter Academy, i giovani partecipanti
avranno l’opportunità di allenarsi con alti standard qualitativi,
crescendo prima come uomini, poi come sportivi e calciatori.
Ecco a voialcuni scatti della giornata...

