
Les Enfants Arc-en-Ciel 

Scuola materna privata 4 – 6 anni 



La nostra filosofia 

La scuola materna les Enfants Arc-en-Ciel è nata dalla 
volontà della sua direttrice, Sarah Becuzzi, di creare una 

scuola « alternativa » che permetta ai bambini dai 4 ai 6 anni 
di imparare pur realizzandosi. Formata a delle pedagogie 

alternative e a delle tecniche di rilassamento e di aiuto allo 
sviluppo dei due emisferi del cervello, ha desiderato far 

beneficiare i bambini della sua formazione. 
 

Gli alievi praticheranno la Brain Gym, la sofrologia, lo yoga e 
la meditazione. Un spazio ispirato alla pedagogia Montessori 

sarà presente nella scuola. 
 



La nostra pedagogia 

La nostra scuola propone delle tecniche ancora poco 
utilizzate in ambiente scolastico. La nostra pedagogia si 

ispira per prima cosa alla pedagogia Montessori che si fonda 
sullo sviluppo del essere umano in tutte le sue dimensioni: 

fisica, sociale, intelletuale e emozionale. Questa pedagogia 
sarà completata dalla Brain Gym, che è una tecnica che 
permette, tra le altre cose, di sviluppare e collegare i due 
emisferi del cervello, lo yoga che permette al bambino di 

addomesticare le sue emozioni, a conoscersi meglio 
fisicamente quanto emozionalmente, ad appagarsi, e 

finalmente la sofrologia che mira a equilibrare i nostri 
pensieri, i nostri comportamenti e le nostre emozioni. 



Programma scolatisco 

Il programma scolastico della scuola è basato sul piano di 
studio romando. A questo saranno aggiunti la Brain Gym 

che verrà praticata tutte le mattine per iniziare la 
giornata, la sofrologia dopo la pausa pranzo in modo che i 

bambini possono fare il loro riposino nelle migliori 
condizioni o iniziare meglio il loro pomeriggio di lavoro e 
lo yoga per terminare la giornata e tornare sereni a casa. 



Il nostro programma dettagliato 

• Lingue: 

La principale lingua di lavoro 
sarà  il francese tuttavia gli 

alievi avranno la possibilità di 
fare delle attività in italiano ed 

in inglese 

• Arte: 

I bambini praticheranno le arti 
visive come la pittura o il 

disegno, le attività manuali 
con, tra le altre cose, il pongo 

e la musica 



• Matematica e scienze della 
natura: 

La matematica e le scienze 
della natura saranno trattati 

in modo divertente grazie 
all’utilizzo di alcune tecniche 
della pedagogia Montessori 

• Scienze umane e sociali: 

 

I bambini faranno conoscenza 
con la storia e la geografia in 
modo divertente utilizzando 

vari strumenti 



• Brain Gym, Yoga e 
Sofrologia: 

Queste tre discipline 
permetteranno ai bambini di 

concentrarsi meglio e di 
imparare più facilmente 

• Corpo e movimento: 

 

I bambini faranno delle attività 
sportive tra le quali lo yoga e 

impareranno le basi di una 
nutrizione sana 



Brain Gym 

La Brain Gym o educazione  cinestetica è un approccio 
educativo che utilizza i movimenti per facilitare le 

attività scolastiche (lettura, scrittura, matematica, lingue 
straniere…), ottimizzare il trattamento delle 

informazioni, sviluppare la concentrazione e la 
memorizzazione, gestire lo stress, sviluppare le capacità  

motorie e sportive, organizzarsi in modo efficace, 
rafforzare la fiducia e la stima in se stessi, stimolare la 

creatività, andare fino in fondo ai propri progetti 

 



Sofrologia 

La sofrologia è un metodo esclusivamente verbale e non 
tattile che usa un insieme di tecniche che agiscono sia sul 

corpo che sulla mente. Combina esercizi che lavorano 
sulla respirazione, il rilassamento muscolare e la 

visualizzazione mentale. Tutte queste tecniche 
permettono di ritrovare un stato di benessere e di attivare 

tutto il proprio potenziale. La sofrologia permette di 
acquisire una migliore conoscenza in se stessi e di 

affrontare le sfide quotidiane con serenità 



Yoga 

Lo yoga adattato ai bambini, permette di migliorare la 
loro concentrazione  e la loro sicurezza, suscitando la 

coscienza che hanno in loro stessi e del loro ambiente. Il 
bambino, più sereno, scopre anche il suo corpo e i propri 

limiti. Si accetta meglio, così com’è, dov’è. Nessun bisogno 
di competizione o di sofferenza per raggiungere quello 
stato di risveglio, lo yoga  predica il carattere unico e 

perfetto del individuo così com’è. 


