
  

Il nostro approccio con i bambini nei primi anni di vita  tiene conto 
che essi devono sentirsi parte di un mondo buono ricco di 
meraviglie e di immaginazione.
 Il racconto di fiabe, filastrocche, canti e girotondi diventano piccole 
ritualità che combinate  alle varie attività aiutano a sviluppare nel 
bambino fiducia e sicurezza nel mondo.

BOOK DI APPROFONDIMENTO  PRATICO DEL PROGETTO

L’Associazione Oro della Fenice Group è lieta di presentarvi il progetto sociale
 “ LA MIA SCUOLA “ realizzato con il metodo “ REEMPHOFF ”, 
nato con la volontà di creare IL CAMBIAMENTO necessario per l’evoluzione dell’umanità,… 
partendo dai bambini si può realizzare un futuro migliore … e considerandoli Opere d’arte , 
rendiamo Arte l’Educazione. 
Il gruppo che si è costituito e che intende crescere nell’impegno sociale, è composto da 
persone che hanno conseguito esperienze e competenze nei diversi settori dello studio 
antropologico, pedagogico ed altre realtà di vita. 
Forte dell’amicizia e dell’unione si propone di fondere e armonizzare il cuore di ogni 
esperienza per rendere un adeguato servizio alla società della nuova Era.

In questa book  raccogliamo e  descriviamo  il modo e  gli   strumenti  con i quali 
lavoriamo con i bambini raccontandovi momenti di vita ed esperienze quotidiane.



  

ARTI PITTORICHE:
Nelle attività artistico–pittoriche il bambino sperimenta la sua interiorità ed impara ad
 esprimere le proprie emozioni attraverso la scoperta dei colori e la magia della
 loro unione
In  un  momento,   pennelli,  spugne,  manine  e  piedini  creano disegni  e forme  
 che liberano la fantasia

TEATRO: 
Nuovi personaggi, ruoli,  scene,  fantasie coordinati dalla sensibilità dei maestri
 creano nuovi mondi interiori di scoperta 
sviluppando la fiducia in se stessi e  nella relazione con gli altri
Poesie e filastrocche vengono recitate coralmente all’interno del teatro  con l’aiuto del ritmo. 
In tal modo ognuno anche il più timido trova un suo spazio nell’esperienza rassicurante
 di percepirsi con le forze del coro.
Il teatro assume in tal senso, un valore terapeutico sia che il bambino  lo viva
 come  protagonista che come spettatore.

MUSICA E RITMO: 
La musica è presente in ogni cosa del mondo ,in ogni parte del creato.
Tutto suona ed i bambini vengono accompagnati in questo affascinante viaggio 
partendo dalla scoperta del loro corpo come strumento musicale riconoscendo
 sin dal respiro e dal battito del proprio cuore le prime forme di ritmo .
Ed ecco che piedini e manine si trasformano in brevi canzoncine e piccoli balletti
 che si susseguono nello scorrere della giornata.
Il tutto guidato dal suono del flauto in legno,  dolce richiamo della loro attenzione 
e stimolo di fantasia.

 

Le attività proposte periodicamente pertanto si 
collegano ai  vari aspetti della crescita



  

ORTO SINERGICO
piccole manine si immergono a sentire  il terreno, la sua consistenza, il suo calore. 
Partire dalla  forza dei piccoli  semi, dalla loro promessa di divenire piantina per 
osservarne le piccole trasformazioni delle radichette, germogli e   assistere ciclicamente 
a cosa accade   sino a guardare  la meravigliosa piantina arrivare a divenire ciò che è.  
Imparare che  alcuni legami simili all’ amicizia rendono forti le collaborazioni tra piante, 
conoscere le invisibili e fantastiche forze  che rendono possibile il loro sviluppo e la loro 
crescita e di quanto sia importante la cura costante…

Così nell’orto di volta in volta, con gli occhi pieni di stupore, il bambino scopre la 
bellezza della vita.

ARTE DEL MOVIMENTO
  Il bambino impara a conoscere il  proprio corpo e la propria relazione col mondo che
 lo circonda  attraverso   attività di gioco , esercizi, percorsi, nei  quali coordinazione , 
equilibrio , rilassamento hanno un ruolo fondamentale
 …tra un saltello e una capriola, le sensazioni del corpo che vola.  
Nessun  gesto è banale ogni movimento racchiude  in sé un universo da scoprire . 



  

ALLA SCOPERTA DELLA MAGIA DEL BOSCO: 

…man  mano che ci si addentra nel bosco, la natura intorno diventa sognante…
folletti e fatine prendono forma nella fantasia dei bambini, i rametti si trasformano in 
bacchette magiche, i tronchi diventano astronavi, le orme sul terreno sono di 
un dinosauro gigantesco.
Il bosco permette al bambino di vivere un’esperienza multisensoriale unica, di fare
scoperte, di inventare, d’ immaginare, di muoversi in libertà…cullati di suoni della natura.



  

ESPERIENZA CREATIVA “ Le magie delle mani” 
Manipolare e pasticciare con alimenti e altri materiali è una delle attività 
più divertenti per un bambino … 
Sperimentarne la trasformazione e la consistenza, percepirne odori e sapori ,
permette al bambino di sviluppare il senso del tatto, esercitare l’olfatto e il buon gusto 
per giungere ad una prima percezione del proprio corpicino educando anche al rispetto
 e alla condivisione.

LINGUE STRANIERE:

Avvicinare i bambini sin dai primi anni  a mondi e culture diverse  permette loro  di apprendere
 con facilità nuovi linguaggi. 
Per questo il primo approccio con le  lingue  straniere  avviene nella  naturalezza dei momenti 
quotidiani.
Cosi già un semplice buongiorno si veste dei suoni e dei  colori di tante lingue del mondo!



  

In questa fascia di età il bambino  percepisce il mondo  come  bello 
 ed è pronto a scoprirne tutte le sfumature 
guardandolo con occhi pieni di stupore e magia propri dell’infanzia
In questa scoperta l’orizzonte si allarga e il bambino sperimenta 
un nuovo  rapporto con le persone e le cose 
In questa fase  il racconto di fiabe, storie, favole e leggende lo aiuta 
 a rafforzare  la dimensione emotiva  e i sentimenti necessari 
per affrontare con coraggio le future esperienze.
Nell’attività pedagogica l’apprendimento e l’approfondimento  delle discipline 
quali  italiano, matematica, storia, geografia,ecc, è facilitato 
e allo stesso tempo rinforzato attraverso l’utilizzo di processi artistici e 
immaginativi, come la recitazione di poesie, la rappresentazione teatrale, 
la pittura e il disegno  attività che permettono  al bambino di apprendere 
attraverso l’esperienza diretta  

    

RAPPRESENTAZIONE SCENICA: 
rappresentazioni sceniche vengono realizzate e vissute dai bambini durante tutto il 
corso dell’anno e sono strettamente connesse ai vari insegnamenti disciplinari in 
quanto ne rafforzano l’apprendimento grazie all’immedesimazione del bambino nel 
ruolo affidatogli e dal suo pieno coinvolgimento emotivo.
Ed ecco che in un momento la classe diventa un tempi romano , il bosco un 
grande villaggio di uomini primitivi e il laghetto un mare solcato da navi egiziane e 
fenice guidate da bambini che son cresciuti in un istante per vivere appieno 
l’esperienza .

ATTIVITA’ MANUALI: 
coinvolto nella  manipolazione  dell’ argilla della pasta lievitata o della pasta di  sale,
  il bambino con curiosità inizia a scoprire l’origine e le possibili  trasformazioni dei vari materiali.
 In questo modo  sperimenta come  ad esempio un pezzo d’argilla possa, attraverso
 la sua fantasia e  le sue mani laboriose  rimodellarsi e generare nuove forme.



  

MUSICA E RITMO :  
 L’esperienza del far musica con i bambini di questa fascia di età è divertente e allo 
stesso tempo formativa.
 Le attività caratteristiche rilette in chiave ludica, quali il canto, la scoperta delle note
 e il successivo approccio agli strumenti musicali ritmici e melodici, permettono lo 
sviluppo e la crescita dell’orecchio musicale del bambino finora risvegliato   con 
semplici motivetti.
Esperienze di coro e orchestra diventano così momenti importanti grazie ai quali 
abituare l’ascolto degli altri, la pazienza, e il rispetto fondamentali non solo nell’arte
 del suonare insieme ma soprattutto nell’artedel vivere. 
  

ARTE DEL MOVIMENTO: 
L’individualità del bambino penetra sempre più nella corporeità e l’atto motorio non è 
vissuto  solo come semplice  scoperta del proprio fisico ma  anche di se attraverso l’altro.
Con le attività di gioco, esercizi  percorsi multisensoriali e  d’orientamento nella natura l’uso 
di  birilli palle, corde , cerchi, funi,   fili,  ecc. in cui equilibrio e coordinazione svolgono un 
ruolo fondamentale   il bambino intesse relazioni con gli altri .
 Ci si confronta si ride si cade  ci si rialza , e attraverso  l’altro si diviene 
via via più coscienti delle  proprie potenzialità.

ESPERIENZA DI ORTO SINERGICO:
 In questa fase di crescita le esperienze pratiche nell’orto sinergico hanno un intimo 
collegamento con lo studio delle Scienze naturali e sperimentali.
Si scopre con stupore e gioia che la Terra è anch’essa un essere vivente, che tra piante 
e piante e che tra piante e altri organismi viventi esistono relazioni ben precise, si impara 
ad osservare e comprendere l’alternanza dei cicli della natura .
Prendersi cura di un pezzetto di terra coltivare e raccogliere  i frutti del proprio e altrui 
lavoro, richiedono osservazione, costanza e Amore e si gettano le basi per un pratico 
senso di responsabilità



  

LINGUE STRANIERE : 
L’apprendimento delle lingue straniere come inglese spagnolo e portoghese, avviene 
in un contesto di totale naturalezza
Accompagnato da canti, poesie filastrocche , scenette drammatizzazioni e giochi 
che mirano all’acquisizione graduale delle proprietà di linguaggio.
Esperienze di plurilinguismo vissute contemporaneamente promuovono nel bambino 
agilità e atteggiamenti mentali più ampi, opportunità per una più larga accettazione 
della diversità.
 



  

BOSCO DIDATTICO:
Il bosco didattico” è uno straordinario laboratorio a cielo aperto dove è possibile coniugare
 più discipline come teatro, scienze, geografia, storia, sport e dove i bambini si educano alla 
multisensorialità,  alla biodiversità, all’ecosostenibilità.
Inoltre è un scenario ideale per fantastiche avventure …
Una mappa ritrovata nel tronco di un albero entusiasma il suo animo e lo coinvolge portandolo
 alla ricerca di un tesoro nascosto insegnandogli ad orientarsi nel tempo e nello spazio.



  

TUTORING

Il tutoring è una strategia educativa collaborativa che attiva un processo 
spontaneo di passaggio di conoscenze, emozioni ed esperienze dai 
bambini ai loro compagni e può realizzarsi sia tra bambini  della stessa 
età che di età diverse.
Il bambino più esperto  assume il ruolo di insegnante tutor nei confronti 
del suo compagno che apprende e lo aiuta così a raggiungere il suo 
livello permettendo di instaurare tra i due un rapporto di intesa.

Un bambino che chiede al suo compagno : “ Secondo te come ho svolto 
il mio compito?”  è un bambino che dimostra apertura, volontà di 
condividere e il piacere di ascoltare il pensiero dell’altro .
Il tutoring non punta alla competitività anzi  favorisce la collaborazione, 
l’aiuto e il sostegno reciproco, la condivisione, la cooperazione, lo 
scambio di opinioni, il confronto e l’ascolto,  e  ciò contribuisce a creare 
 le basi per una società migliore .

TUTORING

METODOLOGIE E TECNICHE :

- Tutoring
- Role playing

- Fasi lunari nell'orto sinergico
- Cura dell'alimentazione



  

ROLE PLAYING

Il role playing (gioco di ruolo) è una strategia ludiforme 
attraverso la quale il bambino sperimenta cosa si prova ad
“essere nei panni di un altro” .
 Nella dinamica del gioco alcuni bambini si immedesimano 
nei personaggi da inscenare, mentre gli altri sono spettatori
/osservatori  attivi.
L’educatore è un regista discreto e si lascia ampia libertà 
ai bambini d’improvvisare e creare con gli altri, sensibilizzando
 così all’ascolto, alla condivisione, alla socializzazione.
Uno dei momenti più significati e delicati del gioco è la scelta
del ruolo da assegnare che incide notevolmente anche 
sulla sfera emotivo-relazionale:
un bambino con carattere timido e riservato trovandosi a 
vestire i panni  di un valoroso eroe viene stimolato 
attivamente a ricercare dentro di sé quella forza e quel
coraggio che  caratterizzano il  personaggio, ma che in realtà
 sono presenti anche  in lui  e aspettano solo di emergere.



  

FASI LUNARI NELL’ORTO SINERGICO

In natura tutto è correlato ed intimamente connesso:  
  è l’interazione tra piante, terreno, microrganismi, animali, essere umano, 
ambiente e astri, a determinarne gli equilibri .
In un’entusiasmante scoperta, il bambino  sperimenta che  anche  l’influsso 
della  Luna incide nello sviluppo e nella raccolta delle piante.
Nella coltivazione dell’orto  egli considererà quindi  non solo il terreno 
come un essere vivente e di come tutti gli esseri che ne fanno parte possono 
aiutarsi sinergicamente,  ma terrà conto anche dell’influenza della   Luna 
con i suoi  cicli crescente e decrescente.
Così durante la  fase  di luna crescente   in cui è favorita la crescita   della 
parte superiore della pianta, il bambino si dedicherà alla    semina di 
cereali, di fiori, di ortaggi da frutto , alla potatura di alberi deboli, e alla 
raccolta di erbe medicinali.
Mentre  durante la fase di  Luna decrescente  propizia  allo sviluppo 
radicale si  procederà  alla   semina e al trapianto ortaggi da radice e bulbi.
Giorno dopo giorno il bambino grazie all’osservazione e all’esperienza 
diretta nell’orto sinergico,  si sentirà sempre più intimamente connesso con 
il grande ciclo della vita di cui è  parte attiva e ne diverrà  via via custode 
consapevole.

 



  

CURA DELL’ALIMENTAZIONE

L’uomo  racchiude  in sé  tutti   i regni  della natura:   minerale ,  vegetale, 
animale e attraverso l’alimentazione l’organismo traele forze necessarie al 
suo sviluppo e alla sua crescita.
Particolare cura e attenzione richiede l’alimentazione  del  bambino  che  
nella sua fase di crescita è come un piccolo germoglio  appena spuntato:
inizia  a  mettere  le  prime radici e  si solleva verso  l’alto  necessitando 
del giusto nutrimento per svilupparsi sano e forte .
Pertanto in linea con la nostra filosofia consigliamo ai genitori dei bambini 
un’alimentazione sana e genuina ispirata  alla dieta dei “7cereali” e ricca di 
frutta e verdura di stagione.
I cereali sono una preziosa fonte anche di fibre e micronutrienti (vitamine 
antiossidanti, minerali, ecc) che rafforzano le difese immunitarie, facilitano 
la regolazione intestinale e sono facilmente digeribili.
La dieta dei 7 cereali ripropone la relazione, già nota dai tempi antichi tra 
cereali , giorni della settimana e astri, abbinando ad ogni giorno governato 
da un pianeta diverso,  un cereale simbolicamente più affine .

Il lunedì   governato dalla Luna è abbinato al RISO e ci invita alla riflessione
Il martedì dedicato a Marte è abbinato all’ORZO e stimola al movimento e all’azione

Il mercoledì guidato da Mercurio è abbinato al MIGLIO che esorta alla trasformazione
Il giovedì consacrato a Giove è abbinato alla SEGALE e raccomanda (alla) saggezza.

Il venerdì e nel segno di Venere  è abbinato all’AVENA e ci invita alla leggiadria e alla bellezza
Il sabato governato da Saturno è abbinato al MAIS  e ci (invita) alla serietà

La domenica governata dal Sole è abbinata al FRUMENTO e ci sprona ad accogliere
 tutte le forze solari facendo un  pieno di energia   



  

PEDAGOGIA DEL BENESSERE:

 “Ogni bambino di qualsiasi età, porta qualcosa di nuovo
  nel mondo. Il nostro compito come educatori è di rimuovere 
  gli ostacoli fisici e psichici dal suo cammino, affinché il suo
   Spirito possa manifestarsi nella vita in piena libertà.”

Il bambino durante il suo processo di sviluppo fisico cognitivo e relazionale può 
incontrare degli intoppi delle difficoltà che possono inibire la piena espressione di 
se stesso rendendo  necessario un intervento mirato di sostegno .
La pedagogia del benessere aiuta il bambino attraverso nuove modalità di 
educazione ed di intervento a trasformare le difficoltà e gli impedimenti, in 
opportunità.
  Ogni  più piccola risorsa del bambino acquisisce valore e  diviene una 
potenzialità  da far emergere nel suo percorso di autonomia , integrazione e 
benessere psico-fisico.
Presupposto fondamentale per realizzare un ‘efficace azione di supporto è che il 
bambino sperimenti l’autenticità nell’accoglienza dell’ambiente  con cui si 
relaziona,  si senta  rispettato  nella sua  individualità,   si senta   compreso e 
ascoltato..
 Solo così il bambino aprirà il suo cuore al mondo, acquisirà fiducia in sé e negli 
altri e sarà pronto a sperimentare la vita senza paura.    
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