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Settimana Intercultura 12-16 Dicembre 2016
Clicca qui per il calendario dettagliato
Infanzia
Laboratorio culturale “
Il cavallino e il fiume”
Laboratori di lingua
cinese ass. .A.R.C.I.

Primaria “S.Pertini”
“Leggere il mondo” a cura della
Biblioteca di Scandicci.
Presentazione del libro “La
principessa del Taj Mahal“ Candia
Castellani.

Martedì

Laboratorio creativo
artistico graficopittorico “Lo zodiaco
cinese”

Mercoledì

Laboratorio musicale
con danze e balli sulle
note di musiche
tradizionali cinesi.

“Mostra con degustazione di vari
tipi di tè” a cura degli alunni della
classe III B , che relazioneranno su
quanto visto al Festival del
Giappone.
Danza tradizionale giapponese
“Nihon Buyo” a cura
dell’associazione Lailac.
“ Introduzione alla scrittura
cinese” laboratorio a cura di Elisa
Tronconi e Huanyu Song.

Giovedì

Colazione con biscotti
della fortuna.
Menù etnico cinese.
Esibizione artistica “La
danza del dragone” a
cura dell’associazione
polisportiva P.G.S.

Laboratorio interculturale sul gioco
da tavolo a cura del prof. A. Di
Pietro.
“Il Calendario e il capodanno
cinese” laboratorio a cura
dell’Istituto Confucio di Firenze.
Pranzo con menu etnico cinese.

Venerdì

Laboratorio
esperienziale artistico.

“Ti leggo una fiaba: Momotaro” a
cura degli alunni della VB.

Lunedì

Primaria. “D. Campana”
Secondaria “A. Spinelli” Auditorium
Laboratorio artistico- culturale di “Induismo” lezione a cura della classe III B.
origami a cura di Miki Suzuki e
“Il sistema musicale orientale” I D, I E, I F.
Noriko Maezumi.
“Danza dei ventagli” coreografia a cura della I E.
“L’arte del Wushu e folklore cinese” Scuola del Fiume.
Laboratorio musicale creativo III A, II A, I C, III C.
“II° C-ina” lezione a cura della classe II C.
“India, cultura e tradizione” lezione e laboratorio a cura di alcune
studentesse indiane del Russel Newton.
Laboratorio di calligrafia cinese a “La mitologia giapponese” lezione a cura dei ragazzi della classe I C.
cura di Zhiyuan Liu
“ Introduzione alla scrittura cinese” laboratorio in classe (1A. 1C) a
dell’associazione Nosotras.
cura di Elisa Tronconi e Huanyu Song.
“Breve viaggio nella cultura cinese” a cura di Elisa Tronconi e Huanyu
Song.
Danza tradizionale giapponese
“La calligrafia” a cura dei ragazzi delle classi ID e IE.
“Nihon Buyo” a cura
“Diritti violati in Cina e India” a cura della III A.
dell’associazione Lailac.
“Laboratorio di Diritti Umani” a cura di R.E.D.U.
“Il Giappone tra mito e storia” a cura della IIIC.
Danza giapponese “Nihon Buyo” a cura dell’associazione Lailac.
Dimostrazione e laboratorio di Arte marziale giapponese a cura dell’ass
Dojo Ryu.
Laboratorio interculturale sul
Laboratorio musicale classi IB,IIB,IIIB, IIC
gioco da tavolo - “Il Calendario e “La cultura cinese” conferenza dell’ Istituto Confucio di Fi.
il capodanno cinese”
“Leggere il mondo” a cura della Biblioteca di Scandicci.
Pranzo con menu etnico cinese. Presentazione del libro “La principessa del Taj Mahal “ a cura della
Laboratorio interreligioso sulla
scrittrice, illustratrice CandiaCastellani.
Cina - classe V B.
“Il Giappone: cultura e letteratura ” classe IIIC.
Laboratorio interreligioso sull’India “Giacomo Puccini e l’esotismo Madama Butterfly e Turandot” lezione
- V C.
e laboratorio musicale a cura della classe III F
Lettura di fiabe orientali a cura “Scambiando si impara”. a cura del Cospe
della bibliotecaria del plesso sig. ra “Tira fuori la lingua” Video reportage classi IIIA, IIID, IIIE, IIIF
Fiorenza.
“Esperienze dall’India e dal Bangladesh” ass. A.r.c.o
Laboratorio interreligioso sul
“Il valore del dialogo interreligioso per costruire la Pace” incontro a
Giappone a cura della classe V A. cura di Religions for Peace.
“Il Cristianesimo e le religioni orientali” classe IIIF

Venerdì 16 Dicembre dalle ore 17:00 tutti gli ordini di scuola saranno protagonisti dello spettacolo finale al Teatro Aurora
“In Oriente per la via del Sol Levante”.

