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DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ SVOLTA E METODOLOGIA ADOTTATA  
  
La lezione si è articolata  secondo il seguente schema:   
  

1. Rito di apertura      

2. Esercizi preparatori, esercizi e giochi di respirazione, giochi a 

coppie; 

3. Riscaldamento; 

4. Posizioni (asana), anche con l’aiuto delle storie; 

5. Rilassamento e visualizzazione; 

6. Meditazione; 

7. Rito di chiusura, uguale a quello di apertura. 



Con i bambini è stato possibile creare un ambiente di 
apprendimento accogliente, coinvolgente e “quasi magico”. 
Alcune  strategie utilizzate hanno permesso di stabilire  regole di 
comportamento chiare, come patto per favorire  l’attenzione  e il 
rispetto reciproco: 

 

 Togliersi le scarpe e metterle in modo ordinato lungo la parete; 
 Disporre i tappeti colorati in cerchio; 
 Usare la campana tibetana per segnare l’inizio o la fine di 

un’attività; 
 Ascoltare le istruzioni nella posizione dell’ascolto, seduti a 

gambe incrociate o seduti sui talloni con le mani in chin 
mudra; 

 Esprimere, durante la condivisione, stati d’animo ed emozioni.   

STRUTTURAZIONE DELL’AMBIENTE 



Il gioco è  stato alla base della metodologia applicata, in 

quanto linguaggio privilegiato per arrivare al cuore del 

bambino. Nessuno  dei giochi proposti è stato casuale o fine a 

se stesso. Ogni attività è stata pensata per accompagnare 

gradualmente il bambino sul sentiero del proprio sviluppo 

naturale.  

Il gioco è stato   lo strumento più efficace per 

 motivare gli apprendimenti formativi del bambino ed escludere  

la competizione; 

 esaltare leggerezza e creatività, per  incanalare l’energia;  

 allenare i sensi  per favorire calma, concentrazione, pace,  

armonia. 
 

I bambini attraverso  le posizioni hanno imparato ad ascoltare il 

proprio corpo e a dialogare con esso, aprendo in questo modo la 

strada, attraverso la meditazione, all’ascolto del Sé. 

IL GIOCO 



Le lezioni sono state importanti ai fini dell’acquisizione della consapevolezza 

del respiro. Con alcuni giochi e semplici esercizi  hanno sperimentato come una 

corretta  respirazione  diminuisca lo stress e l’ansia e favorisca la capacità di 

attenzione, concentrazione e ritenzione delle informazioni. 

Non meno importanti sono stati i momenti di meditazione e rilassamento che 

hanno fatto maturare nei bambini una maggiore capacità di focalizzare i 

problemi, di socializzare e di gestire l’aggressività. 

Importanti sono stati gli incontri  

 iniziali, utili per programmare,  

 in itinere, per  monitorare la ricaduta  sui bambini dell’attività svolta e poter 

calibrare gli interventi di volta in volta,  

 finali, per valutare i risultati in base agli indicatori trasversali riguardanti: 

attenzione / concentrazione, relazioni interpersonali, gestione dello stress 

emotivo. 

RESPIRAZIONE – MEDITAZIONE - RILASSAMENTO 



DOCUMENTAZIONE/MATERIALE PRODOTTO  
 

 Libro sullo yoga, foto e video delle lezioni. 

 Saggio di fine corso con la classi   

 Powerpoint,  riepilogativo del laboratorio, che sarà condiviso con  i 

bambini, i genitori, social e tutte le insegnanti.  
    

VALUTAZIONE 
La valutazione su attenzione / concentrazione, relazioni 

interpersonali e gestione dello stress emotivo è stata effettuata di 

volta in volta sul campo, osservando e ascoltando  i bambini. Sarà 

somministrato un questionario finale sul gradimento del progetto.  

Anche i genitori avranno un questionario per verificare la ricaduta 

dell’attività  sui loro figli rispetto a indicatori trasversali di attenzione / 

concentrazione, relazioni interpersonali, gestione dello stress. 















































LABORATORIO DI YOGA  
 

REALIZZAZIONE DEL LIBRO 































































  

NAMASKAR 

SIGNIFICATO: 

CON LA MIA MENTE, LA PARTE CHE RAGIONA,  
E CON IL MIO CUORE , LA PARTE CHE AMA,  
RICONOSCO E SALUTO L’AMICO CHE È IN TE. 


