Scuola Italiana Paritaria d’Ambasciata di Pechino

Cari genitori,
con questa prima edizione della newsletter vogliamo, raccontarvi come le
vostre bambine e i vostri bambini hanno trascorso il primo mese di scuola, e
augurare a tutti voi un meraviglioso anno scolastico!

Accoglienza e Ambientamento

L’inizio dell’anno scolastico è un momento importante per le bambine, i
bambini e le loro famiglie, ricco di emozioni forti. Per questo, l’accoglienza e
l’ambientamento assumono un valore molto importante.
I bambini iniziano un nuovo percorso, entrando a far parte di una nuova
“società”, diversa da quella familiare a cui sono già abituati e in cui il loro
ruolo è già ben definito. L’accoglienza permette ai bambini di affrontare
questo passaggio in modo graduale e in serenità, dando loro gli strumenti e
il tempo per trovare il loro ruolo nel nuovo gruppo.
Il primo periodo è dedicato allo stabilirsi di nuove amicizie, di una nuova
routine e di nuovi ritmi, il tutto accompagnato da continui momenti di
scoperta e di conoscenza di nuovi spazi, persone e materiali.
Ogni bambino è portatore d’individualità uniche e vive quest’esperienza in
modo diverso. È curioso osservare le numerose e creative strategie che i
bambini utilizzano per accettare e far propria questa nuova realtà.

Atelier del Gusto: Mooncake per tutti!

Per festeggiare la Festa della Luna, la Cucina ha organizzato due Atelier del
Gusto che hanno visto sia i genitori che le bambine e bambini della nostra
Scuola impegnati nella preparazione dei deliziosi mooncake.
Le bambine e i bambini si sono cimentati nel preparare delle golose torte
lunari ripiene di cioccolato, da mangiare, come da tradizione, durante la
Festa di Metà Autunno insieme ai propri cari mentre si guarda la luna piena,
auspicio di salute e prosperità.
Mercoledì 11 settembre, si è svolto il primo Atelier de Gusto di quest’anno scolastico dedicato ai genitori, sponsorizzato da FB Solution, uno dei
fornitori della Scuola.
Protagonista di questa giornata è un nuovo prodotto vegano, che verrà a
breve introdotto sul mercato cinese, l’uovo vegetale. Questo Atelier del
Gusto si collega al progetto triennale sull’Educazione Ambientale e
l’Ecologia, filo conduttore che unisce tutte le sezioni tutta la nostra Scuola.
Dopo aver assaggiato diverse ricette preparate ad hoc dalla Chef Roberta
e il suo team, per valutare resa e gusto in diversi utilizzi del prodotto, le
famiglie hanno potuto infine mettere le mani in pasta per preparare dei
mooncake innovativi usando nell’impasto al posto delle uova di gallina Just
Egg.

Progetto verticale e interdisciplinare di Educazione
Ambientale e Ecologia

Il progetto di Educazione Ambientale proposto per l’anno scolastico
2019/20 ha lo scopo di accompagnare le bambine ed i bambini di entrambe
le sezioni, della Scuola, infanzia e primaria, a raggiungere una maggiore
consapevolezza del loro ruolo nella salvaguardia dell’ ambiente, partendo
dalla conoscenza del territorio della città in cui ci troviamo, Pechino, dalle
problematiche che si presentano di fronte alla gestione delle risorse e a un
loro uso non sempre sostenibile (gestione delle risorse naturali,
inquinamento, produzione di rifiuti, alterazione degli ecosistemi…).
La ricerca e l’attiva documentazione del progetto da parte dei bambini,
incrementerà le loro conoscenze, abilità e competenze, con la finalità
ultima di creare cittadini consapevoli e responsabili nei confronti della tutela
dell’ambiente naturale.
Gli insegnanti delle sezioni della primaria e dell’infanzia, hanno
co-progettato un percorso didattico da proporre ai bambini in un senso di
continuità, sia didattica che pedagogica, connettendo in maniera sempre
maggiore i due ordini di scuola.
Protagoniste della prima attività proposta ai bambini sono state la semina e
l’idrocoltura, con l’intento di conoscere meglio le piante: da dove nascono,
come crescono, qual è la loro utilità per la vita degli altri essere viventi,
come possiamo proteggerle tutelando l’ambiente e guardando
consapevolmente al futuro della Terra.
La finalità di questo progetto è di porre le basi a una cittadinanza attiva e
responsabile di cui la scuola si fa promotore: i bambini sperimenteranno
quotidianamente la forza del legame tra l’uomo e la natura.

Diario sperimentale di una pianta
Martedì 3 settembre 2019:
1) Abbiamo piantato nella terra:
• Semi di ravanelli
• Semi di carote
• Semi di daikon
• Radice di carota
• Radice di zenzero
• Radice di daikon
2) Abbiamo messo nell’acqua per far
germinare:
• Radice di patata dolce
• Radice di loto
• Radice di carota
3) Abbiamo messo nell’ovatta
umidificata:
Le lenticchie

“Ci siamo divisi in gruppi e siamo
andati fuori a piantare semi e radici.
Vogliamo capire come crescono e da
cosa crescono le piante.
Dopo che sono cresciute le possiamo
studiare meglio, anche al
microscopio, perché vogliamo
scoprire come possiamo aiutarle.
Senza le piante non c’è ossigeno.”
(classe quinta)

La Scuola augura a tutti voi di trascorrere delle buone vacanze, ci vediamo
martedì 9 ottobre!

Eventi ed iniziative
29 ottobre
“Giornata Nazionale della lotta alla Contraffazione per gli
Studenti” promossa dal Consiglio Nazionale
Anticontraffazione (CNAC) con la collaborazione del
MAECI.
“Parla con me”: attività sul Diritto d’Autore per la Sezione
Primaria, nel contesto proggettuale dell’Impresa Simulata.

