
Progetto: AREA BENESSERE

Attività:   YOGA EDUCATIVO

Responsabile progetto: MARTEMUCCI  MARISA

L’insegnante Martemucci intende propone il progetto di yoga educativo alla 
scuola dell’infanzia “Torre Incantata” di Fumane e sarà offerto gratuitamente 
ai bambini e alle bambine in orario scolastico, per poter effettuare una 
presentazione in powerpoint (che sarà poi tema della sua tesina al termine del 
percorso di formazione che sta  svolgendo  quest'anno con l'associazione ASD) 
e , sarà  anche il  feedback di ritorno alle famiglie teorico a cui seguirà la  
pratica con una sessione di yoga educativo all’aperto che coinvolgerà genitori  
figli e insegnanti della nostra scuola che vorranno sperimentare la pratica e 
mettersi……. In Gioco nel Sentire .

Quattro  incontri di 1 ora frontali con  i bambini /e(viaggio nei 4 elementi terra 
acqua fuoco e aria) e 2 ore di restituzione teorico pratica alle famiglie per un 
totale di 6 ore gratuite .

Durata del progetto: dal 10 al 31 maggio 2018 alternativamente il giovedì e/o il 
venerdi al mattino dalle 10.30 alle 11.30 o al pomeriggio dalle 13.45 alle 14.45  
per un totale di 4 incontri con i bambini/e e 1 incontro di restituzione con 
esperienza  pratica per i genitori e bimbi/e
 il 4 giugno nel pomeriggio dalle 17.30 alle 19.
Sarò  affiancata nell’esperienza dall’Insegnante Boldo Gilda 

LE ORECCHIE SENSIBILI DEI BAMBINI DOVREBBERO ESSERE
EDUCATE 

CON CONSIGLI BUONI E COSTRUTTIVI. 
LE LORO PRIME IDEE RESTANO IMPRESSE 

A  LUNGO E IN PROFONDITA’

AUTOBIOGRAFIA DI UNO YOGI
Paramhansa Yogananda 



I bambini e le bambine  sono il tesoro del futuro : un futuro meraviglioso che si 
proietta nel mondo di domani .
Essi per la vitalita' che li contraddistingue sono spinti a cercare, scoprire, 
crescere ed evolvere in trasformazione continua e chiedono agli adulti di 
potersi esprimere pienamente.
In questo impulso alla conoscenza e alla comunicazione con il mondo hanno 
bisogno di essere guidati verso una direzione costruttiva, affinché 
l'esplorazione della realtà , gli offra la possibilità di verificare la loro identità e
far accrescere il senso di sicurezza in se' stessi .
Compito dell'adulto è allora quello di creare sostenere un ambiente dove il 
bambino e la bambina possano essere stimolati a realizzare al meglio e al 
massimo il loro carattere e le loro potenzialità affinché tutto intorno a sé
abbia un valore ed un senso condiviso.
Spesso però il mondo adulto si preoccupa di offrire mille opportunità in un 
vortice di tempo accelerato , facendo al posto del bambino , non lasciandogli 
spazi di autonomia o, assecondandolo in tutto, dimenticando la
possibilità di soffermarsi con lentezza sulle esperienze in una relazione 
affettiva autentica vissuta insieme .
Abbiamo dimenticato come,  vita comunica vita attraverso il ritmo profondo 
e silenzioso dei nostri respiri, che senza parole si soffermano nell'ascolto , 
creando un contatto armonico tra la propria ed altrui sensibilità e,  
predisponendoci al sorgere spontaneo di un senso di gratitudine verso ciò che, 
la vita attraverso l'incontro armonico,  nella lentezza ci offre.
Quindi cercare di vedere con i loro occhi un mondo fatto di sensazioni fantasie 
e pensieri spesso lontano dal nostro modo di vedere e considerare la realtà , ci 
conduce a poter sviluppare la nostra personale sensibilità di adulto educante 
che può così al meglio rispondere alle loro richieste e nel modo più giusto.
Ma anche per cogliere l'opportunità di guardarci dentro, riflettere e vedere le 
mancanze del proprio cuore con umiltà e meraviglia nel rispetto del miracolo 
della vita che, attraverso i bambini e le bambine si manifesta più sincero puro e 
intuitivo in assenza di quelle sovrastrutture, fissazioni e attaccamenti limitanti,
condizionate dalle ideologie.
Yoga significa Unione in primis con il proprio respiro e sentire , poi con gli altri 
e con la Natura tutta ….
che ci trasporta a Viverci con un senso appagante di Pace Armonia e 
Fratellanza. 



Obiettivi del progetto

Educazione alla salute
 Aumento dell’autostima , delle autonomie, dell’attenzione 
 Aumento del benessere psico fisico integrando mente corpo 

emozioni
 Rilassamento attraverso l’ integrazione del movimento con il respiro 
 Conoscenza delle parti del corpo e del loro armonico sviluppo ed uso 

nel principio dell’autoregolazione, della sincronia ed eutonia con 
l’altro  

Educazione alla pace
 Ascolto di noi e dell’altro
 Attenzione e rispetto verso noi e gli altri attraverso il contatto 
 Atteggiamenti gentili , premurosi e affettuosi
 Stimolare l’ascolto del vissuto personale e darne comunicazione 

all’altro attraverso il contatto e il dialogo sentito e condiviso 
 Favorire le dinamiche relazionali e affettive attraverso l’ empatia la 

sintonia e la sinergia con l’altro

Educazione interculturale
 Condivisione di esperienze creative , vitali , affettive ed 

emotivamente coinvolgenti 
 Sollecitare flussi comunicativi : fiducia nell’altro, sensibilità 

all’ascolto, lasciarsi andare alle emozioni, collaborare con gli altri. 

Educazione alla cittadinanza
 Apprendere il concreto prendersi cura di sé stessi, degli altri e 

dell’ambiente
 Favorire forme di cooperazione e di solidarietà
 Sviluppare un’etica di responsabilità sapendo scegliere e agire in 

modo consapevole,impegnandosi a elaborare idee e promuovere 
azioni finalizzate al miglioramento del contesto di vita anche 
attraverso forme di partecipazione nelle decisioni comuni .



METODOLOGIE E PERCORSI TRASVERSALI

Unitarietà dell’insegnamento
  Relazione educativa

Discipline come strumenti               
              
    

Ricerca come metodo
 Diversificazione didattica
  Valutazione formativa

Percorsi trasversali in cui si è inserito
□ Educazione ambientale
□ Educazione alla legalità
□ Educazione alla 

sicurezza
□ Educazione alla lettura

 Educazione alla pace
 Educazione 

interculturale
  Educazione alla 
salute
 Educazione alla 
cittadinanza

                   

ATTIVITA’ – CONTENUTI  PREVISTI

Ogni incontro yoga educativo è così strutturato : 
1. cerchio di condivisione iniziale
2. giochi di scarico: momento  attivante e giocoso di gruppo  per 

allentare le tensioni e dare sfogo al bisogno di movimento e alla 
vivacità  

3. esercizi di respiro per rigenerarsi e focalizzare l’attenzione dentro 
di sè 

4. visualizzazioni evocate attraverso immagini guidate per porsi in 
ascolto della propria sensibilità e della voce silenziosa dei bisogni 
interiori . 

5. Racconto di storie utilizzando le asana (posizioni del corpo che 
richiedono attenzione e concentrazione sviluppando equilibrio 
flessibilità, forza e fiducia  nelle proprie potenzialità)

6. Asana in coppie e/ o giochi di gruppo 
7. Attraverso il contatto e il massaggio giocoso favorire il 

rilassamento,l’eutonia,la sintonia e l’empatia  



8. Cerchio finale di condivisione sensibile per ripercorrere l’esperienza
vissuta nella sessione.

MATERIALI PRODOTTI DAGLI ALUNNI :
mandala di asana e parole ad esprimere la restituzione emotiva

dell’esperienza vissuta  

ATTEGGIAMENTI/COMPORTAMENTI, COMPETENZE ACQUISITI

E’ un perfetto completamento all'attività psicomotoria aggiungendo il 
valore espressivo e introspettivo nonché il  porre attenzione al sentire e 
prendersi cura dell’altro, in un clima di relazione empatica ed affettiva 
per un sano Ben-Essere scolastico ed extra-scolastico. 

DIVERTITI
PRATICA LA GENTILEZZA 

SCEGLI LA FELICITA’
SII UN AMICO AMOREVOLE 

RIDI SPESSO 
ABBI FIDUCIA IN TE STESSO 

TROVA LA GIOIA DENTRO DI TE 
USA LA TUA VOLONTA ‘ 

PER CREARE UNA BUONA ENERGIA 

Questo è ….Educare alla Vita


	Percorsi trasversali in cui si è inserito

