Scuola Italiana Paritaria d’Ambasciata di Pechino

Cari genitori,
con questa edizione della newsletter, vogliamo raccontarvi questo intenso
mese di scuola ricco di attività didattiche ed eventi che hanno visto protagonisti le vostre bambine e i vostri bambini.

A Scuola di Design @Beijing Kids Design Week

Anche quest’anno, dal 21 settembre al 7 ottobre, la nostra Scuola ha partecipato attivamente alla V edizione della Beijing Kids Design Week, a tema
“Kidstopia”.
Ciascun alunno ha contribuito con un disegno raffigurante la propria città
ideale all’installazione principale del festival internazionale del design, collocata nel prestigioso distretto artistico pechinese: il 798.
L’atelier grafico – racconta Ippolita – è seguito ad un’ampia agorà di dibattito
e scambio sul concetto di città e di città a misura di bambino nelle diverse
sezioni.
Altri appuntamenti sono seguiti durante le vacanze. Sabato 29 settembre, la
nostra Scuola ha aperto le sue porte a più di 60 bambini e le loro rispettive
famiglie, di diverse età e culture, con due ateliers: Prehistoric Graffiti: A
Bridge Between Children and Their City, curato da Ippolita e Child Friendly
City - Identity in the City – Italian Kisses, curato da Roberta.
Siamo orgogliosi di parteciparvi che la Scuola, con le sue bambine ed i suoi
bambini, ha ricevuto un riconoscimento per il proprio contributo al programma di laboratori sul design da parte degli organizzatori.

“Parla con me”, edizione XVIII Settimana della Lingua
Italiana nel Mondo
Martedì 16 ottobre, la nostra Scuola ha accolto Valentina Rizzi, autrice e attrice di “Le Storie di Gaia – Filastrocche e Racconti dall’Italia”, ed il direttore
artistico Francesco Giuliani, i quali hanno organizzato ben quattro sessioni
di “Parla con me”, per festeggiare insieme ai nostri alunni la XVIII Settimana
della Lingua Italiana nel Mondo.
Il viaggio alla scoperta di questo magico mondo della narrazione è iniziato
in infanzia, dove i bambini, divisi in tre gruppi, si sono trovati immersi nella
drammatizzazione di tre libri: “i 44 gatti di Luì”, “Super Tommy cresce” e “a
spasso con l’orso”.
L’attività didattica è proseguita in primaria, con la narrazione di tre storie:
“Pinocchio”, per la sezione prima e seconda, e “Gaia la Libraia” e “Frank
Button”, per la sezione terza e quarta.
Lingua della narrazione, dell’immaginazione e della comunicazione. Con
questa maratona di storytelling, la Scuola ha omaggiato la lingua italiana
e soprattutto ha incantato e divertito le bambine ed i bambini della Scuola
coinvolgendoli come attori, artisti e scenografi.

Progetto poster, lavoriamo per l’obbiettivo
#FameZero!

Il 16 ottobre, compleanno della FAO, organizzazione mondiale che combatte la fame e la povertà nel mondo, ricorre la Giornata Mondiale dell’Alimentazione. Su segnalazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca, la Scuola Italina Paritaria d’Ambasciata di Pechino aderisce al
concorso obbiettivo #FameZero.
Questo percorso di senso si inserisce nel nostro programma didattico,
il quale promuove una cultura culinaria sana e gustosa, un approccio
sostenibile verso l’ambiente e le risorse naturali, ed è quest’anno declinato
all’interno dei progetti “Erbario” e “Riciclaggio”.
I bambini hanno iniziato a ragionare su quali potrebbero essere le azioni utili
da poter compiere per combattere la fame. Questi pensieri saranno il tema
dei manifesti, per partecipare al concorso, e daranno voce al loro messaggio di cambiamento e di azione.
Alunni ed insegnanti, siamo tutti molto entusiasti di essere parte di un
progetto mondiale che ha al centro il futuro del nostro pianeta ed offre ai
bambini l’opportunità di contribuirvi con le proprie piccole azioni quotidiane.

Continuità didattica: esplorazione degli elementi
naturali

Cosa è il progetto “continuità didattica”?
La continuità didattica è uno dei pilastri del nostro processo educativo;
costituisce il filo conduttore che unisce i diversi ordini di scuola e favorisce il
graduale progredire del bambino, soggetto in formazione, al fine di rendere
più organico e consapevole il suo percorso didattico-educativo.
“Dire, fare, esplorare: gli elementi e la natura.”
Giovedì 18 ottobre, le bambine e i bambini della Primaria hanno dato il
benvenuto ai loro compagni di 5 anni dell’Infanzia, accompagnandoli alla
scoperta della loro sezione. Si è così avviato il primo della serie di incontri
mensili del progetto continuità.
La finalità di queste esperienze è rendere i bambini consapevoli del proprio
corpo e delle sue infinite possibilità espressive.
Sarà l’esplorazione degli elementi naturali (acqua, aria, terra e fuoco) e dei
cinque elementi della cultura cinese del “wuxing 五行” (acqua, terra, fuoco,
metallo e legno) a caratterizzare il percorso di senso e di interdisciplinarietà
delle attività didattiche, ludiche e d’interazione mimico-gestuale, tramite cui
le bambine ed i bambini acquisiranno una maggiore consapevolezza del sé,
degli altri, della natura e di quegli spazi della nostra scuola che l’anno prossimo diventeranno la loro nuova sezione!

Eventi ed iniziative
6 novembre
Parents meeting delle sezioni d’infanzia presso gli
appartamenti 5-1-11 e 5-1-12 della nostra Scuola ore 17:45
alle 19:30
12 novembre
Parents meeting delle sezioni di primaria presso l’appartamento 6-3-11 della nostra Scuola ore 17:45 alle 19:30
16 novembre
Le lezioni saranno sospese per i colloqui individuali
insegnati-genitori
Dal 19 al 25 novembre
III Settimana della Cucina Italiana nel Mondo

