Scuola Italiana Paritaria d’Ambasciata di Pechino

Gite fuori porta!

Durante l’anno scolastico la stanza delle ombre, presente nella sezione dei
piccoli, è stato il luogo fantastico in cui i bambini hanno esplorato il mondo
sottomarino come paesaggio digitale. Hanno nuotato con i pesci proiettati
sulla parete, imparando a conoscerli ed immaginando avventure che li
hanno visti protagonisti. Nel corso dei mesi l’interesse per questo habitat
misterioso è cresciuto fino a concretizzarsi in un’uscita didattica all’acquario, il Blue Zoo di Pechino. Indiscusso protagonista della gita è stato
lo squalo, che ha affascinato tutti per la sua maestosità e per i suoi denti
“grandi e come triangoli” come descritti da Martin.
Grandi e piccini hanno condiviso questa esperienza in un clima di allegria
e stupore!

La Sezione Primaria ha invece coronato il percorso artistico seguito in
atelier con una uscita didattica al 798.
A guidare la visita Federica Beltrame, direttrice di Galleria Continua ha
accompagnato i bambini in modo magistrale alla scoperta del “Metodo”
di Carsten Holler in un suggestivo allestimento tra arte e scienza presso la
Galleria. Come dei veri “critici” i bambini hanno fatto domande, espresso
pareri, preferenze e non hanno potuto fare a meno di abbozzare qualche
suggestione grafica della mostra. Dopo un pingue banchetto offerto da
Galleria Continua i bambini hanno proseguito la giornata alla mostra di
Sarah Morris presso lo UCCA dove hanno potuto mettersi nuovamente a
confronto con il tema della Città e con la restituzione visiva che ne ha dato
l’artista.
Inutile dire che i bambini, come dei piccoli esperti, si sono districati con
grande consapevolezza e curiosità tra complessi significati allegorici e
nuove tecniche artistiche.
Un ringraziamento speciale va sicuramente a Federica Beltrame!!!

Parla con me: Paolo Familiari

Il 6 Giugno la Scuola Italiana Paritaria d’Ambasciata di Pechino ha avuto
ospite Paolo Familiari.
Giocatore di rugby professionista per 26 anni, Paolo lavora oggi in una
grande compagnia petrolifera italiana. E’ proprio il suo lavoro ad averlo
portato in giro per il mondo: in Cina, dove l’abbiamo incontrato noi, e prima
della Cina in Congo, dove inizia la sua esperienza di allenatore di una
squadra di rugby per bambini e bambine congolesi.
C’era una volta Congolie…
Congolie e’ il nome della squadra di rugby che Paolo ha fondato nel 2003
a Pointe Noire. La passione per il rugby e’ all’origine della sua avventura.
Dopo pochi mesi in Congo, tramite la sua passione, Paolo inizia ad entrare
in contatto con tanti giovani locali e altri amici internazionali. Un gioco,
che presto si trasforma in un’opportunita’ di intercultura e, per dirla con le
parole di Paolo, “per regalare un sogno e aiutare veramente tanti bambini”.
Una ricerca di sponsorizzazioni in Italia, una campagna mediatica spontanea a supporto di un progetto solidale, che vuole portare i giovanissimi
rugbisti dal Congo all’Italia, per partecipare al prestigioso trofeo Topolino,
a Treviso.
Paolo ha condiviso con i bambini della primaria il proprio entusiamo, la
propria energia, i valori del rispetto, del gioco di squadra, e il rispetto per i
diritti degli altri. Ha raccontato degli aneddoti divertenti, scavando tra i suoi
ricordi e le sue emozioni. Un esempio di come si puo’ contribuire partendo
da se’, e farlo con creativita’!
Questo appuntamento conclusivo di “Parla con me” riprende il percorso
didattico dell’intero anno scolastico, dove il tema dei diritti dei bambini ed
il gioco di squadra e’ stato declinato e colorato dalle esperienze in classe
e negli eventi organizzati dalla Scuola, con gli insegnanti ed i compagni, e
grazie alla testimonianza di altri amici della Scuola.
Paolo e’ eccezionalmente tornato alla Scuola Italiana la sera del 6 Giugno,
per incontrare i genitori e i giovani dell’associazione dei giovani italiani in
Cina (AGIC) in occasione del secondo appuntamento AGICRACCONTA,
moderato da Mariassunta Peci, Coordinatore Scientifico della Scuola. E’
stato un nuovo momento per confrontarsi sul significato del mettersi in
gioco e della solidarieta’.
Negli anni a seguire e prima della partenza di Paolo per la Cina, il progetto
Congolie si e’ poi sviluppato e ha offerto a tanti bambini locali anche l’opportunita’ di accesso all’istruzione.
Paolo e’ gia’ partito per il Vietnam, con la sua meravigliosa famiglia, per una
nuova esperienza professionale, e speriamo che la sua storia sia mantenuta
viva nella memoria e nei racconti di tutti noi che l’abbiamo incontrato.
Qui potete vedere il suo video.

https://m.youtube.com/watch?v=IvwaMBlfq_0

Appuntamenti estivi con il gusto

In occasione della Festa della Repubblica Italiana e in continuita’ con il
percorso didattico svilluppato in classe sulla Costituzione Italiana, la nostra
Chef Roberta ha organizzato un Atelier del gusto sul tricolore. I baci di
dama salati si sono rivelati un’occasione in cui tutti i bambini hanno potuto
impastare i colori della bandiera italiana e comporre dei piccoli biscotti da
portare a casa.
Ma le occasioni di mettere le mani in pasta non si sono esaurite cosi’… A
conclusione dell’anno scolastico il Dottor Checchi ha voluto condividere un
momento culinario con i bambini e le bambine della scuola preparando dei
maccheroni ricci che poi sono stati i protagonisti del pranzo.

TPO, la vita di una farfalla in danza
Il 23 maggio tutte le bambine e i bambini della Scuola hanno avuto l’esclusiva occasione di partecipare ad un workshop a loro dedicato.
Un’importante compagnia italiana di produzione teatrale per bambini,
TPO, ha organizzato, in collaborazione dell’Istituto Italiano di Cultura, una
mattinata di danza creativa e di indagine attorno alla musica, al movimento,
al ritmo e alla libera espressione del corpo.
Gli artisti della compagnia hanno guidato e ispirato i bambini in una sequenza di diverse attività alla scoperta delle trasformazioni della vita di una
farfalla.
Un ringraziamento speciale va ad Ombretta Melli e allo satff dell’Istituto
di Cultura per aver aperto le porte alla scuola e averci offerto questa bella
possibilità.

Festeggiando la Costituzione Italiana!

Quest’anno ricorre il settantesimo anniversario della nostra Carta
Costituzionale.
La Scuola Italiana Paritaria d’Ambasciata riconosce tra i propri valori i
principi fondamentali della Costituzione, altresì ad essa si ispira il Piano
dell’offerta formativa e tutti i percorsi didattici che ogni giorno vengono
proposti.
Tra i principi fondamentali della Costituzione, abbiamo scelto l’articolo
33, “L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento”, poiché
crediamo che ogni essere umano nasce libero e debba avere l’opportunità,
durante la propria vita, di continuare a fare le proprie esperienze nel rispetto
e nella libertà poiché solo attraverso la propria personale esperienza di
libertà si riuscirà a rendere liberi altri uomini.
Domenica 10 giugno le bambine e i bambini della Scuola hanno festeggiato
la fine di questo anno scolastico esprimendo sul palco e attraverso una
mostra le modalità con le quali le arti, le scienze e la libertà dell’insegnamento dialogano nell’interdisciplinarietà e nella multiculturalità della nostra
Scuola.

