PREMESSA
La psicomotricità è una pratica educativa rivolta ai bambini, che considera l’esperienza corporea come
elemento fondamentale dello sviluppo dell’identità della persona e come espressione della vita emotiva e
dell’evoluzione dei processi cognitivi.
Nell’attività psicomotoria si focalizza l’attenzione sull’azione e sul corpo che viene interpretata come un
movimento carico di significati anche a livello affettivo, emozionale e relazionale.
Si può dunque dire che la pratica psicomotoria, lavorando sul corpo e sull’azione del bambino agisce non
solo sull’attività motoria, ma anche sulla sfera emotiva, relazionale e cognitiva.
L’obiettivo della Psicomotricità consiste nell’acquisizione di un adeguato sviluppo dell’identità personale,
dello schema corporeo e la maturazione dell’identità, e non è semplicemente allenamento del corpo: non a
caso si usa il termine PSICOMOTORIA e non ginnastica, poiché nell’ambito della scuola dell’infanzia più che a
un allenamento fisico, ci si dedica alla presa di coscienza del corpo e alla decodificazione dei messaggi che
ci manda, imparando a riconoscerli, interpretarli, gestirli, sia fisiologicamente sia emotivamente, perché
l’educazione corporea utilizza il movimento in funzione dello sviluppo e della crescita del bambino.
Considerando l’azione come elemento essenziale nel processo di maturazione della persona in rapporto a
tutte le sue parti, l’educazione corporea diventa elemento unificatore per tutto ciò che favorisce la crescita
e gli apprendimenti da realizzare.
In questo anno scolastico, visto il Progetto didattico incentrato sugli elementi che compongono la natura
(Terra, Luce, Aria, Acqua) cercheremo, con l’attivitá motoria, di aiutare i bambini ad entrare in contatto e in
equilibrio con essi: il bambino sará in ogni caso messo al centro, ma sfruttando la sperimentazione
scientifica, diretta, con la mediazione dei 5 sensi, cercheremo di dare ai bambini la percezione effettiva dei
4 elementi in modo che comprendano come essi permeano la nostra esistenza, a livello fisico ed emotivo,
cosí da aderire al significato originario della psicomotricità come è stata concepita da Lapierre e
Aucouturier cui facciamo riferimento (“La psicomotricità è quella disciplina che valorizza la sinergia tra
esperienza corporea e immagine mentale, tra azione e mondo interiore, tra atto e intenzionalità,
considerando l’individuo in un’ottica di integrazione tra gli elementi esperienziali, emozionali ed
intellettivi”; i due continuano oltre affermando che la psicomotricità “è una disciplina che intende
supportare i processi evolutivi dell’infanzia, valorizzando il bambino nell’integrazione delle sue componenti
emotive, intellettive e corporee, nella specificità del suo mettersi in gioco primariamente attraverso
l’azione”). Per questi motivi l’attività psicomotoria sarà incentrata prima sulla presa di coscienza del sé
interiore ed esteriore del bambino, attraverso giochi simbolici e di gestione motoria (azione-reazione,
causa effetto, percezione del corpo e suo controllo). In un secondo momento invece, preso atto
dell’esistenza e consistenza del corpo, il bambino andrà a collocarcisi nel mondo. Le attività che verranno
svolte, saranno scelte in funzione degli obiettivi specifici che ci siamo proposti di far raggiungere ai
bambini, anche in sede di didattica, oltre che in termini strettamente psicomotori, e saranno funzionali e
contemporanee allo svolgimento del Progetto Didattico “I Magnifici 4” (PTOF e Allegato 3) oltre che a
quello ministeriale (PTOF e allegato 1).
Un ulteriore valore aggiunto sarà l’utilizzo semplificato e non specifico, di alcune posizioni (asana) dello
Yoga per bambini: lo yoga, come è ormai universalmente riconosciuto, ha lo scopo di potenziare nelle persone
che lo praticano l’autostima, la conoscenza del sé, la capacità di rilassarsi e contemporaneamente di
concentrarsi meglio, di respirare correttamente mirando ad uno sviluppo armonico tra corpo, mente e
coscienza. Lo scopo di introdurre alcuni elementi dello yoga è quello di valorizzare il bambino, facendo fiorire le
sue innate qualità e i suoi talenti personali in maniera allegra e giocosa. Attraverso la pratica dello Yoga il
bambino ha, infatti, la possibilità di sviluppare una maggiore conoscenza di sé e del suo corpo e di entrare in
contatto con la natura e i ritmi normali della vita. Le posizioni Yoga contribuiscono a mantenere le ossa dei
bambini sane e forti e i muscoli morbidi e flessibili, migliorando così anche le prestazioni sportive. Oltre a ciò le
posizioni di equilibrio migliorano l’attenzione e la concentrazione e risvegliano la creatività. Un altro beneficio
dello Yoga è quello di trasmettere ai bambini valori importanti e, quindi, è uno strumento di grandissima
efficacia per la formazione del carattere che lo aiuta a sviluppare l’autostima e la fiducia in se stessi. Tutto
questo avviene in modo graduale senza fretta e spirito competitivo perché lo scopo dello Yoga non è eseguire
perfettamente una posizione, ma alimentare nel bambino la forza interiore e l’accettazione di sé. Ovviamente
NON si tratterà di un laboratorio yoga propriamente detto, non essendoci specialisti nel campo ad operare, ma

un tentativo di sfruttare alcuni elementi di questa disciplina allo scopo di arricchire il percorso psicomotorio dei
bambini e la loro crescita nel rispetto di se stessi e del mondo.

Obiettivi generali
Sviluppo e affinamento delle capacità percettive;
Conoscenza del proprio corpo;
Miglioramento della capacità di coordinazione;
Costruzione dello spazio;
Organizzazione delle relazioni di tempo
Sviluppo delle capacità di relazione con il mondo degli oggetti e dell’ambiente;
Sviluppo delle capacità di relazione con il mondo degli altri.
Obiettivi Specifici
Immagine
corporea

e

Coordinamento
generale

Coordinamento
motorio

Equilibrio

Lateralità

3 anni

4 anni

5 anni

percezione Conoscere le diverse
parti del corpo;
coordinare e dominare
il proprio corpo; usare
i sensi per esplorare e
conoscere; riconoscere
e controllare
l´intensità del
movimento; attivare
comportamenti
importanti per la
salute e il benessere
fisico.

Avere controllo globale
e segmentario del
proprio corpo;
conoscere gli elementi
principali di ogni parte
del corpo e le sue
articolazioni; iniziazione
del controllo
dell’inibizione
volontaria della
respirazione; attivare
comportamenti
importanti per la salute
di sé e degli altri.

Identificazione delle
parti del proprio corpo
e configurazione
dell’immagine di se
stessi; sensazioni del
proprio corpo;
percezioni attraverso i
sensi (tattile, cinetica,
visiva e uditiva);
sentimenti ed
emozioni proprie e
degli altri e loro
espressione corporea;
conoscenza delle
possibilità e dei limiti
motori del proprio
corpo; consolidazione
dello schema
corporeo; la salute e la
cura del proprio corpo.

dinamico Affinare capacità di
coordinamento
globale; sperimentare
il controllo degli
schemi dinamici e
posturali.

Affinare il controllo
degli schemi dinamici e
posturali di base.
Controllare e
coordinare i movimenti
del proprio corpo.

Coordinare e
controllare le abilità
motrici; affiancare il
controllo degli schemi
dinamici e posturali di
base.

Coordinamento visivomanuale.
Coordinamento oculopodalico

Coordinamento visivomanuale.
Coordinamento oculopodalico.

Statico.
Dinamico.
Post - movimento.

Statico
Dinamico
Post - movimento

Prime sperimentazioni

Organizzazione della

visivo-

Sperimentare
equilibrio e squilibrio

di organizzazione della
lateralità

Paratonia

Abilità spazio-temporale

Orientamento spaziale

Ritmo

Sperimentare tecniche
di rilassamento

lateralità ; uso
prioritario e
conoscenza della
sinistra e della destra.

Sperimentare tecniche
di rilassamento

Tecniche di
rilassamento;
canalizzazione degli
impulsi; controllo del
corpo: attività,
movimento,
respirazione, riposo,
rilassamento.
Spaziali: dentro-fuori/ Spaziali: dentro-fuori/
Spaziali: dentro-fuori/
sopra-sotto/ vicinodavanti-dietro/ da un
davanti-dietro/ da un
lontano/alto-basso
lato-all’altro/ in alto-in lato-all’altro/ in alto-in
Temporali:
basso/ vicino-lontano/ basso/ vicino-lontano/
oggi/domani
alto-basso;
alto-basso
Temporali: primaTemporali: primaadesso-dopo/ ieri-oggi- adesso-dopo/ ieri-oggidomani.
domani.
Asse corporale e
nozioni spaziali (in
alto- in basso, sinistradestra); localizzazione
degli oggetti in
relazione a se stessi e
in relazione agli altri
Accordare il proprio
Riprodurre semplici
Esperienza del proprio
movimento alla musica strutture ritmiche con il ritmo in relazione con
e al gruppo
corpo
il tempo e con lo
spazio; adattamento al
ritmo, spazio e tempo
dell’altro.

Metodologia e attività
Partendo dalla spontaneità del bambino e dal piacere che egli prova nel gioco e nelle azioni, si struttura
una serie di esperienze sensoriali e motorie che permettono un contatto con se stessi e con l’esterno.
Inizialmente saranno proposti giochi di esplorazione e conoscenza dello schema corporeo, per poi passare
al consolidamento degli schemi motori di base rispettando lo spazio-ambiente (salone, ma anche giardino),
i compagni e se stessi.
Gioco libero o senso motorio e gioco simbolico e di drammatizzazione
Una parte fondamentale della psicomotricità è rappresentata dall’attività ludica. Il piacere del gioco è
prevalentemente legato alle esperienze sensoriali e motorie che il bambino stesso può provare. Si parla
infatti di gioco”sensomotorio” in cui tutte le azioni strutturano un approfondito rapporto con l’esterno.
Attraverso il gioco il bambino prova sensazioni e sentimenti, impara a conoscere se stesso, i propri limiti e
progressivamente costruisce un’immagine positiva di sé. All’interno dello spazio dedicato al gioco
sensomotorio il bambino cerca liberamente, secondo le proprie attitudini, movimenti ed oggetti da
esplorare, in questo modo le azioni sono ripetute e progressivamente interiorizzate. Quando il gioco
sensomotorio diventa gioco simbolico si è di fronte al momento in cui il bambino racconta di sé, delle
proprie paure e desideri, attraverso i propri vissuti. Con il gioco simbolico i bambini attribuiscono significati

diversi agli oggetti (il telo diventa il mantello di un principe coraggioso e il bastone il suo destriero), in
questo modo si lascia spazio al desiderio del bambino di mettere in gioco le proprie fantasie, paure,
richieste. I giochi simbolici sono di ampio contenuto educativo e fondamentali per la genesi e lo sviluppo
delle rappresentazioni fantasmatiche del bambino che anima gli oggetti adeguandoli ai propri desideri.
Durante gli incontri verrà presa in considerazione la globalità del bambino, unione della struttura somatica,
affettiva, cognitiva, e verrà preferita la modalità tonico-emozionale, in cui il gesto anticipa ed integra il
linguaggio.
Le linee guida qui riportate che verranno seguite durante gli incontri di attività psicomotoria, saranno le
stesse che si utilizzeranno per la realizzazione dei progetti di drammatizzazione teatrale: le “prove”, come
amano chiamarle i bambini, saranno un momento di grande coinvolgimento non solo cognitivo, ma anche
e soprattutto emotivo: le cosiddette recite saranno presentate ai bambini come momento di gioco, ma nel
contempo come impegno, verso se stessi, la famiglia e soprattutto il gruppo classe con cui vengono
elaborate; si tratta infatti di un enorme gioco simbolico che mette al centro il bambino e lo rende
protagonista, ma anche di un gioco di squadra in cui il mio agire deve essere controllato non solo perché il
copione lo dice, ma anche e sopratutto perché il comportamento di ciascuno incide sugli altri presenti sul
palco.
Coding umplugged
Per il bambino imparare a programmare è una capacità trasversale che concorre, isieme alle altre, al
raggiungimento del traguardo della competenza digitale., inoltre, saper tradurre idee in codice è
espressione di creatività e di capacità di ragionamento incentiva la responsabilizzazione e il ruolo attivo
dell’individuo. Proporremo per ogni elemento e contestualmente col trascorrere stagionale, delle attività
di coding che introdurranno i concetti base del pensiero computazionale: la nozione di sequenza di
operazioni che costituisce un algoritmo e l’utilitá del codice per rappresentare istruzioni e informazioni
(vedi Guida “Didattica per Competenze” Vol. 2 pgg. 58-59).
Meditazione/Resilienza
Si vuole dare fondamentale importanza la concetto si riposo, attesa, ricarico. Si parte dal concetto di
letargo: l’inverno è il tempo di fermarsi, di perdersi nella lentezza, gioire nella calma di questo periodo. Ma
è questo solo l’imput per raggiungere lo scopo, che si tradurrà nella parola R I E S C O, usata come
acronimo delle parole Riposo e mi muovo con lentezza, Immagino di andare in letargo, Empatia col fuoco
che riscalda, Silenzio, Curo, Osservo gli altri e me stesso.
In classe si propongono poi momenti di RICARICO: brevissimi intervalli di un minuto al massimo, in cui ci si
ferma, in silenzio, senza muoversi, in modo da ritrovarsi completamente, dalla voce, al resto del corpo.
Altro momento di rilassamento si proporrà con ascolto di musica d’ambiente con i bambini in posizioni
sdraiate nel salone.
Yoga
Partendo dalla spontaneità del bambino e dal piacere che egli prova nel gioco e nelle azioni, si struttura
una serie di esperienze sensoriali e motorie che permettano un contatto con se stessi e con l’esterno.
Inizialmente saranno proposti giochi di esplorazione e conoscenza dello schema corporeo, per poi passare
al consolidamento degli schemi motori di base rispettando lo spazio-ambiente, i compagni e se stessi. Si
inseriranno posizioni semplici dello Yoga (lungi da noi dal far corso specifico), ma nelle attività imitative si
sfrutteranno spunti per emulare la natura (le varie posizioni yoga degli animali, dell’albero, il cobra….) per
istaurare un meccanismo di identificazione e partecipazione diverso dal solito.
L’attività psicomotoria si svolgerà nel salone polivalente, in giardino o nel caso delle attività di drammatizzazione,
nella classe oltre che nella sala del teatro.

In generale ogni attività prevederà il raggiungimento degli obiettivi formativi sopra riportati e si
eseguiranno quindi esercizi con vario scopo come segue:
Esercizi di conoscenza dello schema corporeo
Conoscenza dei segmenti corporei (arti inferiori e superiori, testa, tronco) e della totalità del corpo (corpo
vissuto e corpo percepito):
Nominare le parti del corpo su di sé;
Indicare le parti del corpo su un compagno;

Riconoscere le parti del proprio corpo in posizione verticale ed orizzontale;
Su richiesta verbale muovere una parte del corpo;
Imitare movimenti dei vari segmenti corporei.
Esercizi di consolidamento delle varie andature e degli schemi dinamici di base
Camminare → liberamente nello spazio, liberamente nello spazio evitando ostacoli, su tracciati,
sulla punta dei piedi/sui talloni, battendo i piedi, passi corti/lunghi, in tondo, trasportando oggetti,
imitando le andature degli animali;
Correre → liberamente nello spazio, sulle punte dei piedi, seguendo un ritmo, seguendo un segnale;
Saltare → liberamente nello spazio, da fermi su due piedi, da un’altezza (gradino, sgabello), a piedi
uniti ostacoli di varia grandezza;
Rotolare → liberamente nello spazio, verso destra/sinistra, velocemente/lentamente
Esercizi di organizzazione spazio-temporale
Muoversi liberamente nello spazio;
Orientarsi nello spazio;
Riconoscere il proprio posto;
Occupare lo spazio con degli oggetti;
Ricostruire un percorso verbalizzato dall’adulto;
Eseguire movimenti sincronizzati a ritmi e cadenze;
Scegliere le azioni possibili in relazione all’ambiente.
Esercizi di sviluppo delle capacità di relazione con gli oggetti e l’ambiente
Discriminare oggetti secondo la forma, il volume, ecc.
Raggruppare oggetti secondo criteri differenti;
Trasformarsi in parti dell’ambiente (posizione dell’albero, posizione del gatto….) o alternativamente
coi compagni muoversi in funzione di essi;
Cogliere le uguaglianze e le differenze tra gli oggetti;
Comprendere i concetti di crescente/decrescente;
Muoversi nello spazio senza urtare oggetti;
Eseguire istruzioni codificate (coding);
Spostarsi seguendo un percorso;
Scegliere le azioni possibili in relazione all’oggetto.
Esercizi di sviluppo delle capacità di relazione con il mondo degli altri
Giocare, parlare e agire con i compagni;
Accettare l’inserimento/l’esclusione di un compagno dal gioco;
Accettare lo scambio di ruoli;
Svolgere le proprie attività rispettando quelle degli altri.
Esercizi di yoga: asana
Apprendere tecniche di respirazione;
Apprendere la postura corretta;
Esercizi di concentrazione e visualizzazione;
Immaginazione guidata e rilassamento;
Autostima.
Asana per la respirazione: l’apprendimento di una respirazione corretta è una delle componenti
fondamentali della pratica dello Yoga. I bambini imparano a respirare in maniera naturale e profonda,
potenziando così la loro capacità polmonare. La respirazione è strettamente legata alla mente e alle
emozioni. Quando siamo nervosi o inquieti, il nostro respiro diventa corto e affannoso. La pratica della
respirazione calma la mente, sblocca le emozioni e libera energia creativa.
Posizione del Loto: i bambini allungano una gamba e portano il piede dell’altra sulla
coscia della gamba tesa, poi portano il piede della gamba tesa sotto –MEZZO LOTO- o
sopra - LOTO – all’altra gamba): con la schiena dritta si passa poi alla respirazione: i
bambini chiudono gli occhi e portano le mani sul pancino, prima gonfiano d’aria la
pancia respirando con il naso, poi portano le mani sul petto e, continuando a introdurre
aria, lo allargano; i bambini in fine mettono le mani sulle spalle alzate, cercando di

sollevare bene i gomiti. Ben gonfi di aria così fanno uscire lentamente l’aria dal naso, immaginando che
esca prima dalla pancia, poi dal petto e quindi dalle spalle che lentamente si abbassano: ripeti la
respirazione per 5/6 volte.
Giochi: Il respiro del mare: usiamo le dita per tappare le orecchie ed espiriamo, ponendo attenzione al
suono del respiro, che assomiglierà alle onde del mare. Facciamo andare e venire queste onde,
assaporando la piacevole sensazione di calma che emanano.
Il respiro delle candeline sulla torta: dopo aver preso un bel respiro, si trattiene per un attimo e poi
si soffia il più possibile, come per spegnere le candeline immaginarie di una torta. Per favorire la
presa di coscienza del respiro e rendere visibile l'aria, si possono utilizzare girandole, palloncini,
piume, fogli di carta, palline da ping pong….
Asana per la corretta postura: una pratica regolare delle posizioni Yoga raddrizza e rafforza la colonna
vertebrale, aumentando l’afflusso di sangue e sostanze nutritive a muscoli e dischi. Un miglioramento
anche minimo della postura aumenta notevolmente la capacità polmonare, la circolazione sanguigna e il
flusso di energia all’interno del corpo.
Posizione del cobra: La posizione del cobra è una delle più efficaci per aprire il torace e risolvere eventuali
atteggiamenti scorretti della colonna. E’ importante mantenere il collo dritto, i
glutei contratti e i gomiti leggermente flessi. La respirazione è toracica e il viso
è sorridente: steso sulla pancia, con le mani vicino alle spalle, i gomiti stretti e
gli occhi chiusi; i bambini inspirano con il naso e lentamente sollevano la testa e
le spalle portandole indietro; poi espirano sempre dal naso e riportano il petto
a terra, come il serpentello quando dorme. Ripeti 3/4 volte
molto lentamente.
Posizione del gatto: il bambino ha la possibilità di divertirsi
assumendo questa posizione e immaginando di essere un
dolce felino che riesce a rilassare la colonna vertebrale
grazie al suo respiro. Ogni inspiro si guarda su inarcando
dolcemente la schiena, ogni espiro si guarda giù verso
l’ombelico lasciando cadere il collo verso il basso.

Asana per la concentrazione: la concentrazione e’ un’altra delle componenti fondamentali dello Yoga.

Attraverso esercizi di concentrazione e visualizzazione i bambini imparano ad entrare in contatto con se
stessi, a concentrarsi, a evitare distrazioni e quindi a vivere nel presente. Insieme con le posizioni e gli
esercizi di respirazione, le tecniche di concentrazione contribuiscono anche a riequilibrare e a stimolare i
due emisferi del cervello: quello sinistro, logico e razionale, e quello destro, più
fantasioso, intuitivo e creativo.
Posizione dell’albero: i bambini immaginandosi alberi sperimentano l’equilibrio, la
concentrazione, l’attenzione verso lo spazio che li circonda; i bambini si mettono in
piedi con le gambe leggermente divaricate e con i piedi ben radicati al suolo; portano
tutto il peso a destra e alleggerisco il piede sinistro. Il piede destro sarà forte e ben
piantato al suolo mentre il sinistro sarà libero e leggero; guardano un punto a terra non
troppo distante da loro e sollevano il piede sinistro, appoggiandolo al ginocchio della
gamba destra. Le braccia si distendono verso il cielo
e le mani si uniscono palmo a palmo sopra la testa.
Lo ripeto anche con l’altra gamba. Più il piede
sollevato e appoggiato alla gamba opposta sale...e
più sarà complicato restare in equilibrio..
Posizione del guerriero 1 e 2: i bambini stanno in
piedi e ruotano il piede destro di fianco mentre
tengono il piede sinistro fermo e stabile, quindi
affondano con il ginocchio destro mentre lo sguardo

segue le braccia che salgono come prolungamento delle spalle; mantengo la posizione per qualche
secondo.
Poi abbassano lentamente le braccia di lato e le portano parallele al pavimento e ruotano frontalmente il
busto; mantengono la posizione per qualche secondo e poi tornano a gambe divaricate e piedi paralleli e
ripetono l’esercizio nell’altro lato.
Asana per l’immaginazione guidata e il rilassamento: L’immaginazione guidata è uno strumento per
liberare la creatività e aiuta ad esplorare il proprio mondo interno in armonia con l’ambiente esterno.
L’immaginazione è uno strumento di apprendimento estremamente efficace: il suo uso rafforza le capacità
di concentrazione e di memoria, migliora il rendimento scolastico e fa eccellere negli sport. L’utilizzazione
di immagini positive e rilassanti aiuta a ridurre lo stress.
Posizione della stella marina: prepariamo i bambini facendoli immedesimare nella
stella marina, indicando loro non solo la posizione che devono assumere, ma
giustificandola con una breve descrizione immaginativa di quello che stiamo
facendo. Iniziamo: i bambini decorano il fondo del mare, appoggiati sulla sabbia
oppure abbracciati gli scogli, lasciando che l’acqua li culli; si sdraiano supini, con le
braccia distese e leggermente discoste dal corpo; le mani sono rivolte verso l’alto e
le gambe sono distese, leggermente divaricate, con i piedi rilassati. Tengono gli occhi
chiusi e restano immobili, l’unica cosa che si muove è la pancia, che quando
inspirano si gonfia, e quando espirano si sgonfia. Devono fare almeno 15 respiri.
Posizione del bambino: posizione per eccellenza per calmare e rilassare specie se accompagnata dal respiro
profondo: la arricchiamo con immagini dolci, per cui i bambini immaginano di
essere una nuvola che vola ne cielo o una fogliolina mossa dal vento: si mettono
in ginocchio con le gambe unite e sii rannicchiano fino a poggiare la fronte a
terra o uno dei due orecchi, se per loro può essere più comodo, o addirittura
usare cuscini di supporto; le braccia sono lungo gambe, di fianco, abbandonate a
terra. I bambini mantengono la posizione per qualche minuto.
Posizione della candela: i bambini si sdraiano sul tappetino, chiudono gli occhi e fanno
qualche profondo respiro; poi avvicinano le ginocchia, le piegano e le portano vicino al
petto; quindi si danno una leggera spinta e allontanano i glutei dal pavimento,
allungando le gambe verso il cielo. Il peso del nostro corpo è scaricato sulle spalle; le
mani si appoggiano ai glutei e i gomiti son ben saldi a terra, in modo da sostenere il
corpo in verticale. Per non farsi male, quando hanno raggiunto questa posizione non
girano mai la testa.
Posizione della farfalla: i bambini si siedono sul tappetino e avvicinano tra loro le
piante dei piedi. Aprono bene le anche e afferrano con le
mani le dita dei piedi, lasciando molleggiare le gambe e
tenendo la schiena ben dritta...lo sbattere d’ali che si genera
gli fa provare la sensazione di potersi quasi sollevare da terra!

Esercizi per la meditazione e la costruzione dell’autostima: uno dei più importanti effetti della meditazione
è lo sviluppo di un’immagine di sé positiva. I bambini imparano meglio quando pensano di esserne capaci.
Questo atteggiamento positivo influisce su tutto ciò che fanno. Un fatto importante da ricordare è che si
migliora al massimo la propria capacità di apprendere quando si è felici. A causa del modo in cui è
strutturato il cervello, non si possono separare le emozioni dall’apprendimento. Perciò, la prima cosa che
dobbiamo fare nel preparare un bambino per l’apprendimento è creare una struttura mentale felice. Nella
meditazione (cui noi ci avvicineremo con semplice intuitività) il pensiero viene allenato all’idea che tutto è
infinito amore; attraverso questa idea estremamente positiva la mente si espande verso emozioni di gioia e

felicità che aiutano l’individuo ad avere una sempre maggiore autostima e rispetto del mondo esterno. Le
nove posizioni precedentemente spiegate hanno ognuna finalità legate all’implemento dell’autostima dei
bambini: la posizione del LOTO è considerata come la migliore per esercitare la respirazione e il
rilassamento: sono un fiore bellissimo che nutre la natura e si nutre si essa; con la posizione del COBRA
imparo a sentirmi veramente regale: guardo avanti e mi sento maestoso mentre sibilo ; il GATTO è il
maestro della meditazione, insegna che è bello a volte non far nulla e bearsi del bello che ci circonda;
l’ALBERO ci insegna che sono importanti le nostre radici, che devono essere profonde, per permetterci di
allungarci verso il cielo e che bisogna essere forti, ma flessibili; il GUERRIERO ci insegna a seguire il nostro
obiettivo senza paura, a perseguire la realizzazione dei nostri desideri senza intaccare quelli degli altri; dalla
STELLA marina imparo a stare immobile e ad ascoltare quello che succede intorno a me, rilassandomi e
divenendo via via più leggero; con la posizione del BAMBINO ritorno nel pancione della mamma, lì ero al
sicuro, ma fuori non sono solo, ho la mia forza e l’amore delle persone care, loro mi rendono una roccia e
in questa posizione somiglio a un forte masso; nel fare la CANDELA sento la sensazione inversa di avere la
testa al posto dei piedi e i piedi al posto della testa, sento scendere il caldo verso il cuore, come lenta
scende la cera sciolta dalla candela accesa: imparo dalla candela a essere luminoso anche quando è molto
buio; con la FARFALLA imparo l’arte della leggerezza, di apprezzare il bello dei fiori, dei colori, del volo e la
mia bellezza.
N.B.: PER LA REALIZZAZIONE DEL MINI-PROGETTO YOGA È STATO PRESO SPUNTO DAL LIBRO
“GIOCHIAMO CON LO YOGA” DI ELISABETTA FURLAN - Ed. Mediterranee, dal sito

Flow and Grow Kids

Yoga, e il libro Namastè il gioco dello Yoga – di Emanuele Pessi e Lorena Pajalunga.
Verifica
Le verifiche si effettueranno prevalentemente in modo diretto tramite l’osservazione continua di ogni
attività al fine di calibrare l´intervento educativo in base alle esigenze e il ritmo di ogni alunno e
inerentemente all’età e agli obiettivi specifici che da essa ci si attendono.
NOTA: la giornata dedicata alla psicomotricità è ufficialmente il martedì mattina; ma giochi di gruppo
strutturati, si svolgono quotidianamente sia nel grande gruppo che nel piccolo gruppo e seguono i principi
indicati nel presente progetto.

