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.

Alla Ricerca della nostra Identità tra Miti, Storie e
Leggende

Domenica 2 dicembre, presso l’Istituto Italiano di Cultura, la Scuola Italiana
Paritaria d’Ambasciata ha festeggiato l’arrivo del Natale con la rappresentazione “Alla ricerca della nostra identità tra miti, storie e leggende”.
Essere individui capaci di sviluppare la propria individualità in un confronto
culturale, civile e sociale, è per la Scuola Italiana Paritaria d’Ambasciata un
valore ed una priorità da offrire alle bambine e ai bambini che si preparano a
diventare i cittadini di domani.
Il mito, gigantografia dell’uomo, memoria tramandata che permette ai
bambini e alle bambine di incontrare il passato, ritornare alle proprie origini
e alla propria cultura, ritrovando parti della propria identità, è stato suggerito
dal Coordinatore Scientifico Mariassunta Peci come pivot delle attività
pedagogiche-didattiche di questo anno scolastico.
Grazie alla sceneggiatura di Vittoria Busatto, grande scrittrice di libri per la
didattica e per bambini, che tiene da anni corsi di formazione per gli
insegnanti della scuola dell’infanzia e primaria , ed ai consigli tecnici di
Martina Morrocchi, insegnante di teatro della Scuola, i bambini della Scuola
Italiana hanno intrapreso, assieme a tutti gli insegnanti, un viaggio
esplorativo tra i temi dell’identità e della cittadinanza ripercorrendo le
vicissitudini e reinterprendando le emozioni dei personaggi.
Lo spettacolo è iniziato con la drammatizzazione del mito “La creazione
degli dei (Urano, il Cielo e Gea, la Terra)”, interpretato dalla sezione Verde
dell’Infanzia, che tramite l’espressione del linguaggio del corpo ha narrato il
mito dell’origine del mondo e della vita, avvenuta, per l’appunto, attraverso
l’unione del Cielo e della Terra.
I bambini della sezione Rossa dell’Infanzia si sono poi cimentati nel mito di
“Prometeo e il fuoco”, raccontando la storia del titano amico degli uomini,
che pur di aiutarli, ruba il fuoco portandoglielo in dono, venendo così punito
da Zeus, re degli dei.
La scena è quindi passata ai bambini delle sezioni Terza e Quarta della Primaria, con la rappresentazione del mito di “Il vaso di Pandora”, che ha visto
come protagonisti Pandora ed Epimeteo, fratello di Prometeo. Mossa da un
irrefrenabile curiosità, Pandora, disubbidendo agli ordini degli dei, apre un
bellissimo vaso dal quale escono tutti i mali del mondo, che si disseminano
immediatamente su tutta la Terra. Per ultima tuttavia, dal vaso esce la
Speranza, che accompagna gli esseri umani nei momenti difficili.
Lo spettacolo si è concluso con il mito “Il ratto di Europa” messo in scena
dalle sezioni Prima e Seconda della Primaria. Zeus innamorato della
bellissima principessa fenicia Europa, si trasforma in toro per rapirla e
portarla sull’isola Creta, dove nascerà la civiltà minoica.
Origine, solidarietà, speranza e identità sono il fulcro di questo percorso
pedagogico-didattico espresso dai bambini in chiave teatrale.
Ad accogliere la comunità prima dell’apertura del sipario sono intervenuti per
porgere i saluti ed auguri natalizi, il Gestore e Presidente della Scuola,
Franco con Pauline Cutrupia, ed Eugenio Poti, Capo della Cancelleria
Consolare dell’Ambasciata d’Italia a Pechino. In chiusura, Franco Amadei,
Direttore dell’Istituto Italiano di Cultura, ha salutato gli oltre 300 partecipanti,
famiglie dei bambini già frequentanti e che presto inizieranno la Scuola
Italiana.
La Scuola ringrazia le famiglie per il dono offerto alla Scuola e per la
preparazione del buffet. Un ringraziamento speciale, inoltre, ai rappresentanti
dei genitori per la loro dedizione e cura nel supporto organizzativo alla festa
e ad Opera Bombana per la generosa sponsorizzazione dei panettoni.

Atelier del Gusto: Candy Cane

Fra le diverse attività relative al Natale, abbiamo visto le bambine e i bambini impegnati in un Atelier del Gusto molto speciale: tutti con le mani in pasta
per creare dei buonissimi biscotti a forma di bastoncino di zucchero, candy
cane.
Chef Roberta ed i bambini non si sono limitati soltanto alla preparazione
dei biscotti, ma hanno anche affrontato le misurazioni riguardanti il peso
degli ingredienti per preparare l’impasto e le trasformazioni degli stati della
materia, confrontandosi e ragionando insieme.
I dolcetti, preparati dai bambini con amore, verranno dai più pazienti dati in
dono a Babbo Natale durante la notte di lungo lavoro.

Eventi ed iniziative
1 febbraio
Festa del Capodanno Cinese
Per i genitori dell’Infanzia: Spettacolo
Per i genitori della Primaria: Atelier del Gusto

Buon natale!
圣诞快乐!
Merry Christmas!

