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.

Esperimenti con Terra e Acqua:
due nuovi appuntamenti del progetto continuità

La scorsa settimana, il team degli insegnanti ha organizzato la terza attività
del progetto continuità, coinvolgendo i bambini di 5 anni della scuola dell’
Infanzia e i bambini della prima classe della sezione Primaria.
Questi incontri mensili hanno la finalità di valorizzare le competenze e i
prerequisiti delle bambine e dei bambini, ed accompagnarli nella loro
crescita personale e didattica. I bambini, in questi primi appuntamenti, hanno
esplorato gli elementi naturali: Terra e Acqua.
Nel primo incontro hanno potuto ricercare e scoprire la natura dei diversi
elementi, per poi poter scegliere di rappresentarne graficamente uno, utilizzando diverse tecniche artistiche. In seguito, i bambini della primaria hanno
supportato i loro compagni nello scrivere il nome dell’elemento in italiano, in
inglese e in cinese.
I bambini hanno proseguito il proprio percorso studiando la Terra, ne hanno
raccolto di diversi tipo in base al colore, al contenuto e alla consistenza e
l’hanno esaminata condividendo i loro pensieri e scoperte.
Giovedì 18 gennaio, durante il terzo appuntamento, i bambini hanno provato
a drammatizzare le loro emozioni immedesimandosi, tramite l’ascolto, nei
diversi suoni prodotti dall’Acqua.
Infine, hanno esaminato i tre stati della materia, solido, liquido e aeriforme, e
sperimentato il galleggiamento dei corpi nell’acqua: legno, metallo e plastica.
Il progetto continuità proseguirà nel corso del secondo semestre, con attività
che permetteranno ai bambini di 5 anni di condividere le proprie competenze
con i bambini della Primaria, in uno fluido scambio di esperienze e abilità.

Festeggiamo insieme il Capodanno Cinese

La nostra scuola, mediante le diverse festività, ha l’intento di promuovere le
origini e l’identità culturale di ogni bambina e bambino. In queste settimane
i bambini hanno festeggiato il Capodanno Cinese conosciuto anche con il
nome di festa di Primavera, 春节.
Le insegnanti hanno proposto loro diverse attività, con lo scopo di
approfondire i vari aspetti degli usi e costumi della tradizione cinese: dai miti
alla drammatizzazione, dai costumi alla calligrafia cinese.
Anche la Cucina è stata un luogo di ricerca e scoperta culturale.
L’insegnante Hong, insieme ai bambini della scuola dell’Infanzia, ha
realizzato un atelier dedicato ai jiaozi (饺子), pietanza caratteristica del
capodanno cinese.
In Primaria, Chef Roberta e l’insegnante Bradley, seguendo lo spirito di
questa festività, hanno proposto ai bambini un atelier del gusto all’insegna
dell’unione (团圆): realizzare i jiaozi insieme ai propri genitori.
Le celebrazioni si sono poi concluse in Infanzia, dove le bambine e i bambini
hanno sorpreso i loro genitori recitando e cantando testi di buon augurio
per l’anno che verrà. Prima di salutarsi, tutti insieme hanno condiviso un
momento conviviale intorno a un buffet ricco di pietanze tradizionali cinesi.

Italian International Kindergarten:
prima scuola italiana a Hong Kong!

Siamo lieti di parteciparvi il primo Open Day della prima scuola italiana di
Hong Kong.
L’istituzione di una scuola italiana, in collaborazione con il Consolato
Generale d’Italia e altre agenzie e istituzioni italiane attive a Hong Kong, contribuirà alla promozione e alla diffusione della cultura e della lingua italiana
e indirettamente, del cosiddetto “Made in Italy”, in modo da garantire una
cooperazione integrata tra l’Italia e Hong Kong sia sotto il profilo culturale
che sotto quello economico.
La scuola, Italian International Kindergarten avrà gli stessi valori, la stessa
ispirazione pedagogica e una collaborazione diretta con Reggio Children
come la Scuola di Pechino.
Inoltre, come la scuola di Pechino, la scuola di Hong Kong è destinata a
fornire un servizio alle famiglie italiane, internazionali e locali. Per questo
motivo, le rette scolastiche saranno ragionevoli rispetto al mercato locale.
Siamo certi che la nascita della scuola ad Hong Kong potrà contribuire a
valorizzare la scuola di Pechino e sarà uno stimolo a continuare a lavorare
per offrire ai nostri bambini e alle nostre bambine delle opportunità educative capaci di farli crescere con il piacere della conoscenza, della forza delle
relazioni e l’amore per il nostro Paese.

Happy Chinese New Year !
新年快乐!

