Scuola Italiana Paritaria d’Ambasciata di Pechino

Impresa Simulata,
Primo Approccio all’Imprenditorialità

L’impresa simulata è un progetto pedagogico-didattico e formativo che si
propone di riprodurre, all’interno della scuola, il modo di operare di un’azienda negli aspetti che riguardano l’organizzazione, le relazioni, gli strumenti di
lavoro e l’ambiente.
La simulazione d’impresa rappresenta un primo approccio per i bambini
all’imprenditorialità utilizzando strumenti per formulare ipotesi, ricercare,
individuare diverse soluzioni ai problemi (problem solving), in base alle proprie competenze, e identificando i diversi ruoli (amministratore, marketing,
pubblicità, ricerca di mercato) in base alle proprie attitudini e preferenze.
Il professore di micro e macro economia Etienne Philippe attraverso tre
“Parla con me” con i bambini della classe terza e della classe quarta, ha introdotto le prime nozioni di base e i significati riguardanti l’impresa: cos’è un’
azienda, cosa produce, produzione di beni e servizi, materie prime, lavoro e
capitale, fattori produttivi, costi e ricavi.
Attraverso questa esperienza i bambini rafforzeranno la propria identità e le
proprie relazioni, condividendo e affidandosi alle abilità degli altri, in un processo di brainstorming e autovalutazione, che rafforzerà il senso del gruppo.
Questo progetto proseguirà durante il prossimo anno scolastico e permetterà ai bambini di operare e sviluppare i propri interessi e le proprie idee con
l’aiuto di numerosi professionisti e imprenditori.

Viaggio nella Storia, nel Tempo e nell’arte di Leonardo
@CAFA Art Museum

Venerdì 10 maggio 2019 le classi della sezione Primaria della nostra Scuola
hanno visitato la mostra “L’arte di Leonardo – Opera Omnia”, organizzata
presso il CAFA Art Museum di Pechino in occasione del cinquecentesimo
anniversario della morte di Leonardo da Vinci.
Le bambine e i bambini hanno avuto modo di ammirare ben diciassette riproduzioni di opere dell’artista, provenienti da undici diversi musei del mondo,
retroilluminate ed esposte in corridoi in penombra, che davano all’esposizione un’atmosfera unica.
La guida del Museo, coadiuvata dalla nostra atelierista Ippolita e dalla
dott.ssa Ombretta Melli, ha accompagnato le nostre classi in un viaggio nel
tempo, nella storia di Leonardo e delle sue opere, invitando i giovani visitatori
a osservare con attenzione i dettagli e le caratteristiche dei suoi dipinti
più importanti e significativi, e stimolando la loro curiosità con domande e
aneddoti.
Al termine della visita ogni bambino ha ricevuto un piccolo dono da parte
del Museo, e ha avuto la possibilità di cimentarsi nella reinterpretazione di
un’opera di Leonardo, disegnando una propria versione del quadro che lo
aveva colpito di più.
È stata una bellissima occasione, in cui i bambini hanno potuto continuare a
sviluppare il percorso didattico iniziato scuola in questi mesi, riscoprendo le
opere artistiche del genio di Leonardo da Vinci in un nuovo contesto e sotto
una nuova prospettiva.

“Il genio che oltrepassa i confini”

Quest’anno ricorre il cinquecentesimo anniversario dalla morte di Leonardo
Da Vinci, simbolo universale della genialità artistica e scientifica. Per celebrare questa ricorrenza il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
e il Ministero per i Beni e la Attività Culturali promuovono diverse iniziative
( http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/
Ministero/LegislaturaCorrente/Sottosegretari/Lucia-Borgonzoni/Comunicati/
visualizza_asset.html_11128187.html ).
La Scuola Italiana Paritaria d’Ambasciata sostiene il valore fondamentale
della ricerca come metodologia di apprendimento, creando contesti e esperienze che permettono alle bambine e ai bambini di continuare a scoprire ed
imparare ad imparare, seguendo il proprio intuito e la propria curiosità.
L’osservazione della natura e dei suoi fenomeni costituiscono il contesto di
partenza dei loro progetti di ricerca artistica e scientifica, in quanto, come
sosteneva Leonardo, arte e scienza sono un connubio non scindibile.
La festa di fine anno svoltasi Sabato 25 maggio è stata dedicata alle celebrazioni leonardesche.
Le bambine e i bambini della classe prima e seconda della Primaria hanno interpretato l’inedita filastrocca sceneggiata per loro da Vittoria Busatto, grande
scrittrice ed autrice di libri per la didattica. Gli alunni della sezione terza e
quarta sono stati protagonisti della scenaggiatura “Viaggio nella bottega di
Leonardo”.
La mostra di tutti i bambini della Scuola ha infine raccontato le tante modalità
con le quali l’Arte della Scienza e la Scienza dell’Arte dialogano nella
trasversalità disciplinare e nella multiculturalità della nostra Scuola.

Gita fuori porta @Agrilandia Italian Farm

Nelle giornate di martedì 28 e mercoledì 29 maggio, le due sezioni dell’Infanzia hanno lasciato le loro classi per avventurarsi nella fattoria Agrilandia Italian
Farm, completando così il percorso del progetto didattico Erbario sviluppato
in sezione, cucina e atelier.
Il divertimento è cominciato già sul pullman dove canti e risate hanno fatto da
sottofondo al tragitto.
Alla fattoria, le bambine e i bambini hanno potuto cimentarsi in una una divertente raccolta di cavoli, visitare il suo orto e scoprire assieme ai propri genitori
e alle insegnanti le diverse verdure e piante che lo abitano: zucchine, mais,
arachidi, peperoncini, ecc.
Indiscussi protagonisti della gita sono stati gli animali del piccolo zoo. Struzzi,
cerbiatti, pavoni e coniglietti hanno affascinato i bambini, i quali si sono divertiti a dar loro da mangiare le foglie di cavolo raccolte precedentemente.
La mattinata si è conclusa con un simpatico pic-nic e dei giochi di gruppo.
Un grazie speciale a tutte le famiglie che hanno reso possibile trascorrere
insieme questa bellissima giornata.

Eventi ed iniziative:

Sabato 1 Giugno
Pizza Party presso il playground della Scuola, dalle ore
17:00 alle 19:00
Domenica 2 Giugno
Mini torneo di calcetto presso Hao Feng Sports Park, Yao
Jia Gong Yuan North Road, Chao Yang District, dalle ore
17:00 alle ore 19:00
Mercoledì 12 Giugno
Gita didattica della sezione Primaria con attività di Yoga e
picnic presso Ditan Park

