Scuola Italiana Paritaria d’Ambasciata di Pechino

PiZzA PaRrY @Scuola

Sabato 1 maggio, la cucina della Scuola, in collaborazione con GPT International, ha organizzato un PiZzA PaRtY, presso il compound del DRC, per
festeggiare tutti insieme la fine di quest’anno scolastico.
Guidati dal Mastro Pizzaiolo Fabio Ambrosio, le bambine e i bambini della
Scuola insieme ai loro genitori, si sono divertiti a creare la propria pizza
scegliendo tra gli ingredienti da loro più amati.
In seguito, a turno, tutti i bambini hanno potuto cuocere la propria pizza in un
forno a legna tradizionale, e una volta cotta, condividerla con i loro genitori
e amici.
Con grande gioia abbiamo saputo che per alcuni genitori era una delle più
buone pizze di Pechino!

Parla con me: “Pensa come Leonardo da Vinci” ospiti
Carlo Carzan e Sonia Scalco
Giovedì13 giugno, la nostra Scuola ha avuto l’onore e il piacere di ospitare
Carlo Carzan e Sonia Scalco, due ludo mastri (esperti di giochi), che hanno
coinvolto le bambine e i bambini della sezione Primaria in un viaggio ludico
per esplorare la mente di Leonardo da Vinci e, attraverso il suo modo di
pensare, allenare il proprio cervello.
Prendendo spunto dalla multi valenza del grande maestro, i bambini,
attraverso giochi, indovinelli, problemi e attività leonardesche, hanno potuto
sperimentare come dialogano i due emisferi del cervello. In effetti, l’emisfero
sinistro e l’emisfero destro del nostro cervello, seppur simmetrici, hanno
diverse funzioni e controlli. L’emisfero sinistro, specializzato nei processi
linguistici e numerici, controlla i muscoli della parte destra del nostro corpo,
mentre, l’emisfero destro, specializzato nell’elaborazione visiva e nella creatività, controlla i muscoli della parte sinistra del corpo.
È stata una fantastica esperienza, in cui i bambini hanno potuto continuare
a sviluppare il percorso didattico sviluppato in questo semestre, giocando e
allenando la propria mente per pensare come Leonardo.

Laboratorio di Yoga @Ditan Park

Mercoledì 12 giugno, le classi della Scuola Primaria e i loro insegnanti hanno
avuto la possibilità di prendere parte a un laboratorio di Yoga tenuto dalla
Maestra Yin Yang presso il Parco Ditan.
Il luogo scelto ha un particolare valore culturale e simbolico: il parco è infatti
sede dell’Altare della Terra, luogo di culto costruito durante la Dinastia Ming.
Tra le mura di questa oasi di tranquillità e raccoglimento la maestra Yin Yang
ha guidato le bambine e i bambini in vari esercizi di equilibrio, cooperazione
e meditazione, iniziando con due ripetizioni del Saluto del Sole e terminando
con degli esercizi di respirazione e visualizzazione sensoriale.
Bambini e insegnanti hanno partecipato con entusiasmo, e particolare successo hanno avuto gli esercizi di cooperazione: tutti hanno eseguito la Adho
Muka Svanasana, ovvero la posizione del “Cane a testa in giù”, una delle
asana più comuni e diffuse nello yoga, creando una galleria sotto la quale
uno alla volta i presenti sono passati strisciando su un pavimento di tappetini
uniti, tra le risate di tutti quanti.
La pratica è stata seguita da un graditissimo spuntino a base di panini
preparati dalla squadra delle cuoche e consumato all’ombra degli alberi del
parco, e si è conclusa a malincuore solo quando è arrivato il pullman che ha
riportato tutti, stanchi ma decisamente soddisfatti, alla scuola.

Maria e Baloo: un’ordinaria giornata a scuola

I bambini dell’Infanzia nel secondo semestre dell’anno hanno lavorato al
progetto didattico Narrazione.
Il progetto nasce dalla collaborazione delle due sezioni dell’Infanzia in un
percorso interdisciplinare di intersezione. I bambini della sezione verde hanno
inventato una simpatica storia partendo da due originali protagonisti: un
broccolo e un sasso. I bambini hanno sviluppato la narrazione arricchendola
di personaggi e contenuti significativi attingendo al loro vissuto scolastico
e rendendola unica grazie a un finale a sorpresa. I bambini della sezione
rossa hanno tradotto la narrazione classica in narrazione digitale creando
uno stop-motion, lavorando su scenografia, audio, luci e interpretazione dei
personaggi. Il frutto di mesi di lavoro è stato un divertente video che parla di
amicizia e che è stato proiettato in occasione della festa di fine anno.

La Scuola augura a tutti voi di trascorrere delle buone vacanze, ci vediamo
ad agosto!

