
1° incontro 
Tutti in cerchio si 
raccontano le 
origini del 
bastone parlante, 
solo chi lo 
impugna può 
parlare…tutti 
restano ad 
ascoltare e 
aspettano il 
turno per 
parlare. 

Gioco: fase di riscaldamento, “Il gioco del pittore”, con sottofondo musicale si finge di 
avere due pennelli in mano e di dipingere una grande tela (pag 32 Giocayoga) 
Pratica: Conosciamo il primo Asana: Vriksha, significa albero. Visione e lettura di 
immagini (pag 5 ABC yoga).Racconto dell’albero (pag 84 Giocayoga) Posizione 
dell’albero. 
Rilassamento: con sottofondo musicale tutti distesi in posizione shava-asana (pancia 
in su), coperti da un telo. Respirazione, e consapevolezza di tutte le parti del corpo 
(voce guida/pag 118 Giocayoga) 
Creatività: invitare i bambini a disegnare il proprio albero e dargli il nome 
Cerchio: utilizzo del bastone parlante; dopo l’ascolto delle sensazioni vissute durante 
l’esperienza si conclude con il gioco del passaggio di energia. Tutti per mano, occhi 
chiusi. L’insegnante apre il passaggio dell’energia stringendo la mano del bambino 
alla sua destra, tutti, uno dopo l’altro, quando avvertono la stretta della mano 
sinistra, la passano a destra. Questo passaggio deve avvenire sempre più veloce, e 
ripetere anche due volte. Inchino finale, vibrare 3 volte OM e applauso.  
(pag 121 Giocayoga) 

2° incontro 
Tutti in cerchio si 
raccontano le 
origini del 
bastone parlante, 
solo chi lo 
impugna può 
parlare…tutti 
restano ad 
ascoltare e 
aspettano il turno 
per parlare. 
 

Gioco: fase di riscaldamento, “Il gioco del batterista rock”, far scegliere ai bambini un 
brano rock. A disposizione bacchette, tamburi e piatti (pag 35 Giocayoga). 
Pratica: conosciamo il secondo Asana: Matsya, significa pesce. Visione e lettura di 
immagini (pag 26 ABC Yoga). Posizione del pesce. 
Rilassamento: con sottofondo musicale tutti distesi in posizione shava-asana (pancia in 
su), coperti da un telo. Respirazione, e consapevolezza di tutte le parti del corpo (voce 
guida/pag 118 Giocayoga). 
Creatività: coloritura del mandala 
Cerchio: utilizzo del bastone parlante; dopo l’ascolto delle sensazioni vissute durante 
l’esperienza si conclude con il gioco del passaggio di energia. Tutti per mano, occhi 
chiusi. L’insegnante apre il passaggio dell’energia stringendo la mano del bambino alla 
sua destra, tutti, uno dopo l’altro, quando avvertono la stretta della mano sinistra, la 
passano a destra. Questo passaggio deve avvenire sempre più veloce, e ripetere anche 
due volte. Inchino finale, vibrare 3 volte OM e applauso.  
(pag 121 Giocayoga) 
 

Progetto Attività alternativa all’IRC 
Piano degli incontri 

Rituale  

Nel rispetto dei principi base dello Yoga, le esperienze che verranno proposte si articolano 
seguendo sempre lo stesso schema:  
-Momento del cerchio, condivisione iniziale. 
- Gioco, che varai in relazione all’obiettivo della seduta. 
- Pratica, preparazione dinamica agli Asana, studio di piccole sequenze. 
- Rilassamento, visualizzazioni guidate (pratica di Yoga nigra) 
- Creatività, disegno libero per rielaborare il vissuto (mandala da colorare o da creare), trataka 
(in coppia). 
- Cerchio, condivisione finale e gioco. 



3° incontro 
Tutti in cerchio si 
raccontano le 
origini del 
bastone parlante, 
solo chi lo 
impugna può 
parlare…tutti 
restano ad 
ascoltare e 
aspettano il 
turno per 
parlare. 

Gioco: fase di riscaldamento, “Il Ludobus”, con sottofondo musicale si finge di salire 
su un autobus che ci condurrà in gita in montagna. L’autobus parte, si dovranno 
affrontare percorsi accidentati. Salite, discese, curve, una gomma forata, ecc. (pag 36 
Giocayoga) 
Pratica: Conosciamo il terzo Asana: Tada, significa montagna. Visione e lettura di 
immagini, racconto (pag 88 Giocayoga). Posizione della montagna. 
Rilassamento: con sottofondo musicale tutti distesi in posizione shava-asana (pancia 
in su), coperti da un telo. Respirazione, e consapevolezza di tutte le parti del corpo 
(voce guida/pag 118 Giocayoga) 
Creatività: colorare il mandala 
Cerchio: utilizzo del bastone parlante; dopo l’ascolto delle sensazioni vissute durante 
l’esperienza si conclude con il gioco del passaggio di energia. Tutti per mano, occhi 
chiusi. L’insegnante apre il passaggio dell’energia stringendo la mano del bambino 
alla sua destra, tutti, uno dopo l’altro, quando avvertono la stretta della mano 
sinistra, la passano a destra. Questo passaggio deve avvenire sempre più veloce, e 
ripetere anche due volte. Inchino finale, vibrare 3 volte OM e applauso.  
(pag 121 Giocayoga) 

4° incontro 
Tutti in cerchio si 
raccontano le 
origini del 
bastone parlante, 
solo chi lo 
impugna può 
parlare…tutti 
restano ad 
ascoltare e 
aspettano il turno 
per parlare. 
 

Gioco: fase di riscaldamento, “Il gioco del pittore”, con sottofondo musicale si finge di 
avere due pennelli in mano e di dipingere una grande tela (pag 32 Giocayoga) 
Pratica: conosciamo il quarto Asana: Nataraja, significa fulmine. Visione e lettura di 
immagini (La storia del piccolo sassolino pag 89 GiocoYoga). Posizione del fulmine e del 
sassolino. 
Rilassamento: con sottofondo musicale tutti distesi in posizione shava-asana (pancia in 
su), coperti da un telo. Respirazione, e consapevolezza di tutte le parti del corpo (voce 
guida/pag 118 Giocayoga). 
Creatività: coloritura del mandala 
Cerchio: utilizzo del bastone parlante; dopo l’ascolto delle sensazioni vissute durante 
l’esperienza si conclude con il gioco del passaggio di energia. Tutti per mano, occhi 
chiusi. L’insegnante apre il passaggio dell’energia stringendo la mano del bambino alla 
sua destra, tutti, uno dopo l’altro, quando avvertono la stretta della mano sinistra, la 
passano a destra. Questo passaggio deve avvenire sempre più veloce, e ripetere anche 
due volte. Inchino finale, vibrare 3 volte OM e applauso.  
(pag 121 Giocayoga) 
 

5° incontro 
Tutti in cerchio si 
raccontano le 
origini del 
bastone parlante, 
solo chi lo 
impugna può 
parlare…tutti 
restano ad 
ascoltare e 
aspettano il turno 
per parlare. 
 

Gioco: fase di riscaldamento, “Il gioco del batterista rock”, far scegliere ai bambini un 
brano rock. A disposizione bacchette, tamburi e piatti (pag 35 Giocayoga). 
Pratica: conosciamo il quinto Asana: Garuda, significa aquila. Visione e lettura di 
immagini (pag 90 Giocayoga). Posizione dell’aquila. 
Rilassamento: con sottofondo musicale tutti distesi in posizione shava-asana (pancia in 
su), coperti da un telo. Respirazione, e consapevolezza di tutte le parti del corpo (voce 
guida/pag 118 Giocayoga). 
Creatività: coloritura del mandala 
Cerchio: utilizzo del bastone parlante; dopo l’ascolto delle sensazioni vissute durante 
l’esperienza si conclude con il gioco del passaggio di energia. Tutti per mano, occhi 
chiusi. L’insegnante apre il passaggio dell’energia stringendo la mano del bambino alla 
sua destra, tutti, uno dopo l’altro, quando avvertono la stretta della mano sinistra, la 
passano a destra. Questo passaggio deve avvenire sempre più veloce, e ripetere anche 
due volte. Inchino finale, vibrare 3 volte OM e applauso.  
(pag 121 Giocayoga) 
 



6° incontro 
Tutti in cerchio si 
raccontano le 
origini del 
bastone parlante, 
solo chi lo 
impugna può 
parlare…tutti 
restano ad 
ascoltare e 
aspettano il 
turno per 
parlare. 

Gioco: fase di riscaldamento, “Il Ludobus”, con sottofondo musicale si finge di salire 
su un autobus che ci condurrà in gita in montagna. L’autobus parte, si dovranno 
affrontare percorsi accidentati. Salite, discese, curve, una gomma forata, ecc. (pag 36 
Giocayoga) 
Pratica: Conosciamo il sesto Asana: Marjari, significa gatto e Svana, significa cane. 
(pag 91 Giocayoga). Visione e lettura di immagini (pag 9 e pag 16 ABC Yoga). 
Posizione di entrambi animali. 
Rilassamento: con sottofondo musicale tutti distesi in posizione shava-asana (pancia 
in su), coperti da un telo. Respirazione, e consapevolezza di tutte le parti del corpo 
(voce guida/pag 118 Giocayoga) 
Creatività: colorare il mandala 
Cerchio: utilizzo del bastone parlante; dopo l’ascolto delle sensazioni vissute durante 
l’esperienza si conclude con il gioco del passaggio di energia. Tutti per mano, occhi 
chiusi. L’insegnante apre il passaggio dell’energia stringendo la mano del bambino 
alla sua destra, tutti, uno dopo l’altro, quando avvertono la stretta della mano 
sinistra, la passano a destra. Questo passaggio deve avvenire sempre più veloce, e 
ripetere anche due volte. Inchino finale, vibrare 3 volte OM e applauso.  
(pag 121 Giocayoga) 

7° incontro 
Tutti in cerchio si 
raccontano le 
origini del 
bastone parlante, 
solo chi lo 
impugna può 
parlare…tutti 
restano ad 
ascoltare e 
aspettano il turno 
per parlare. 
 

Gioco: fase di riscaldamento, “Il gioco del pittore”, con sottofondo musicale si finge di 
avere due pennelli in mano e di dipingere una grande tela (pag 32 Giocayoga) 
Pratica: conosciamo il settimo Asana: Bhujanga, significa cobra. Visione e lettura di 
immagini (pag 9 ABC yoga). Posizione del cobra. Gioco con palline da ping pong 
(controllo respiro pag 98 Giocayoga) 
Rilassamento: con sottofondo musicale tutti distesi in posizione shava-asana (pancia in 
su), coperti da un telo. Respirazione, e consapevolezza di tutte le parti del corpo (voce 
guida/pag 118 Giocayoga). 
Creatività: coloritura del mandala 
Cerchio: utilizzo del bastone parlante; dopo l’ascolto delle sensazioni vissute durante 
l’esperienza si conclude con il gioco del passaggio di energia. Tutti per mano, occhi 
chiusi. L’insegnante apre il passaggio dell’energia stringendo la mano del bambino alla 
sua destra, tutti, uno dopo l’altro, quando avvertono la stretta della mano sinistra, la 
passano a destra. Questo passaggio deve avvenire sempre più veloce, e ripetere anche 
due volte. Inchino finale, vibrare 3 volte OM e applauso.  
(pag 121 Giocayoga) 
 

8° incontro 
Tutti in cerchio si 
raccontano le 
origini del 
bastone parlante, 
solo chi lo 
impugna può 
parlare…tutti 
restano ad 
ascoltare e 
aspettano il turno 
per parlare. 
 

Gioco: fase di riscaldamento, “Il gioco del batterista rock”, far scegliere ai bambini un 
brano rock. A disposizione bacchette, tamburi e piatti (pag 35 Giocayoga). 
Pratica: conosciamo l’ottavo Asana: Kurma, significa tartaruga. Visione e lettura di 
immagini (pag 33 ABC Yoga). Posizione della tartaruga. 
Rilassamento: con sottofondo musicale tutti distesi in posizione shava-asana (pancia in 
su), coperti da un telo. Respirazione, e consapevolezza di tutte le parti del corpo (voce 
guida/pag 118 Giocayoga). 
Creatività: coloritura del mandala 
Cerchio: utilizzo del bastone parlante; dopo l’ascolto delle sensazioni vissute durante 
l’esperienza si conclude con il gioco del passaggio di energia. Tutti per mano, occhi 
chiusi. L’insegnante apre il passaggio dell’energia stringendo la mano del bambino alla 
sua destra, tutti, uno dopo l’altro, quando avvertono la stretta della mano sinistra, la 
passano a destra. Questo passaggio deve avvenire sempre più veloce, e ripetere anche 
due volte. Inchino finale, vibrare 3 volte OM e applauso.  
(pag 121 Giocayoga) 
 



9° incontro 
Tutti in cerchio si 
raccontano le 
origini del 
bastone parlante, 
solo chi lo 
impugna può 
parlare…tutti 
restano ad 
ascoltare e 
aspettano il 
turno per 
parlare. 

Gioco: fase di riscaldamento, “Il Ludobus”, con sottofondo musicale si finge di salire 
su un autobus che ci condurrà in gita in montagna. L’autobus parte, si dovranno 
affrontare percorsi accidentati. Salite, discese, curve, una gomma forata, ecc. (pag 36 
Giocayoga) 
Pratica: Conosciamo il nono Asana: Vyaghra, significa tigre (pag 72 Giocayoga). 
Posizione della tigre. Ripasso delle altre posizioni inventando una storia con tutti gli 
Asana conosciuti fino ad ora. 
Rilassamento: con sottofondo musicale tutti distesi in posizione shava-asana (pancia 
in su), coperti da un telo. Respirazione, e consapevolezza di tutte le parti del corpo 
(voce guida/pag 118 Giocayoga) 
Creatività: colorare il mandala 
Cerchio: utilizzo del bastone parlante; dopo l’ascolto delle sensazioni vissute durante 
l’esperienza si conclude con il gioco del passaggio di energia. Tutti per mano, occhi 
chiusi. L’insegnante apre il passaggio dell’energia stringendo la mano del bambino 
alla sua destra, tutti, uno dopo l’altro, quando avvertono la stretta della mano 
sinistra, la passano a destra. Questo passaggio deve avvenire sempre più veloce, e 
ripetere anche due volte. Inchino finale, vibrare 3 volte OM e applauso.  
(pag 121 Giocayoga) 

10° incontro 
Tutti in cerchio si 
raccontano le 
origini del 
bastone parlante, 
solo chi lo 
impugna può 
parlare…tutti 
restano ad 
ascoltare e 
aspettano il turno 
per parlare. 
 

Gioco: fase di riscaldamento, “Il gioco del pittore”, con sottofondo musicale si finge di 
avere due pennelli in mano e di dipingere una grande tela (pag 32 Giocayoga) 
Pratica: conosciamo il decimo Asana: Shashanka, significa lepre. Visione e lettura di 
immagini (pag 20 ABC yoga). Posizione della lepre. Gioco mimato e cantato dei leprotti. 
Rilassamento: con sottofondo musicale tutti distesi in posizione shava-asana (pancia in 
su), coperti da un telo. Respirazione, e consapevolezza di tutte le parti del corpo (voce 
guida/pag 118 Giocayoga). 
Creatività: coloritura del mandala 
Cerchio: utilizzo del bastone parlante; dopo l’ascolto delle sensazioni vissute durante 
l’esperienza si conclude con il gioco del passaggio di energia. Tutti per mano, occhi 
chiusi. L’insegnante apre il passaggio dell’energia stringendo la mano del bambino alla 
sua destra, tutti, uno dopo l’altro, quando avvertono la stretta della mano sinistra, la 
passano a destra. Questo passaggio deve avvenire sempre più veloce, e ripetere anche 
due volte. Inchino finale, vibrare 3 volte OM e applauso.  
(pag 121 Giocayoga) 
 

11° incontro 
Tutti in cerchio si 
raccontano le 
origini del 
bastone parlante, 
solo chi lo 
impugna può 
parlare…tutti 
restano ad 
ascoltare e 
aspettano il turno 
per parlare. 
 

Gioco: fase di riscaldamento, “Il gioco del batterista rock”, far scegliere ai bambini un 
brano rock. A disposizione bacchette, tamburi e piatti (pag 35 Giocayoga). 
Pratica: conosciamo l’undicesimo Asana: Gomukha, significa mucca. Visione e lettura di 
immagini (pag 22 ABC Yoga). Posizione della mucca. 
Rilassamento: con sottofondo musicale tutti distesi in posizione shava-asana (pancia in 
su), coperti da un telo. Respirazione, e consapevolezza di tutte le parti del corpo (voce 
guida/pag 118 Giocayoga). 
Creatività: costruzione del mandala con sottotorta o piatto. 
Cerchio: utilizzo del bastone parlante; dopo l’ascolto delle sensazioni vissute durante 
l’esperienza si conclude con il gioco del passaggio di energia. Tutti per mano, occhi 
chiusi. L’insegnante apre il passaggio dell’energia stringendo la mano del bambino alla 
sua destra, tutti, uno dopo l’altro, quando avvertono la stretta della mano sinistra, la 
passano a destra. Questo passaggio deve avvenire sempre più veloce, e ripetere anche 
due volte. Inchino finale, vibrare 3 volte OM e applauso.  
(pag 121 Giocayoga) 
 



12° incontro 
Tutti in cerchio si 
raccontano le 
origini del 
bastone parlante, 
solo chi lo 
impugna può 
parlare…tutti 
restano ad 
ascoltare e 
aspettano il 
turno per 
parlare. 

Gioco: fase di riscaldamento, “Il Ludobus”, con sottofondo musicale si finge di salire 
su un autobus che ci condurrà in gita in montagna. L’autobus parte, si dovranno 
affrontare percorsi accidentati. Salite, discese, curve, una gomma forata, ecc. (pag 36 
Giocayoga) 
Pratica: Conosciamo il dodicesimo Asana: Baddha Kona, significa farfalla. Visione e 
lettura immagini anche del fiore (pag 14 e 15 ABC Yoga). Posizione della farfalla.  
Rilassamento: con sottofondo musicale tutti distesi in posizione shava-asana (pancia 
in su), coperti da un telo. Respirazione, e consapevolezza di tutte le parti del corpo 
(voce guida/pag 118 Giocayoga) 
Creatività: colorare il mandala 
Cerchio: utilizzo del bastone parlante; dopo l’ascolto delle sensazioni vissute durante 
l’esperienza si conclude con il gioco del passaggio di energia. Tutti per mano, occhi 
chiusi. L’insegnante apre il passaggio dell’energia stringendo la mano del bambino 
alla sua destra, tutti, uno dopo l’altro, quando avvertono la stretta della mano 
sinistra, la passano a destra. Questo passaggio deve avvenire sempre più veloce, e 
ripetere anche due volte. Inchino finale, vibrare 3 volte OM e applauso.  
(pag 121 Giocayoga) 

13° incontro 
Tutti in cerchio si 
raccontano le 
origini del 
bastone parlante, 
solo chi lo 
impugna può 
parlare…tutti 
restano ad 
ascoltare e 
aspettano il turno 
per parlare. 
 

Gioco: fase di riscaldamento, “Il gioco del pittore”, con sottofondo musicale si finge di 
avere due pennelli in mano e di dipingere una grande tela (pag 32 Giocayoga) 
Pratica: conosciamo il saluto al sole.  (pag 76 Giocayoga). 
Rilassamento: con sottofondo musicale tutti distesi in posizione shava-asana (pancia in 
su), coperti da un telo. Respirazione, e consapevolezza di tutte le parti del corpo (voce 
guida/pag 118 Giocayoga). 
Creatività: costruzione medaglia del sole. 
Cerchio: utilizzo del bastone parlante; dopo l’ascolto delle sensazioni vissute durante 
l’esperienza si conclude con il gioco del passaggio di energia. Tutti per mano, occhi 
chiusi. L’insegnante apre il passaggio dell’energia stringendo la mano del bambino alla 
sua destra, tutti, uno dopo l’altro, quando avvertono la stretta della mano sinistra, la 
passano a destra. Questo passaggio deve avvenire sempre più veloce, e ripetere anche 
due volte. Inchino finale, vibrare 3 volte OM e applauso.  
(pag 121 Giocayoga) 
 

14° incontro 
Tutti in cerchio si 
raccontano le 
origini del 
bastone parlante, 
solo chi lo 
impugna può 
parlare…tutti 
restano ad 
ascoltare e 
aspettano il turno 
per parlare. 
 

Gioco: fase di riscaldamento, “Il gioco del batterista rock”, far scegliere ai bambini un 
brano rock. A disposizione bacchette, tamburi e piatti (pag 35 Giocayoga). 
Pratica: conosciamo il 13° Asana: Sarvanga, significa candela (pag 80 GiocaYoga). 
Posizione della candela. Gioco controllo del respiro…spegnere le candele. 
Rilassamento: con sottofondo musicale tutti distesi in posizione shava-asana (pancia in 
su), coperti da un telo. Respirazione, e consapevolezza di tutte le parti del corpo (voce 
guida/pag 118 Giocayoga). 
Creatività: disegno libero sull’esperienza. 
Cerchio: utilizzo del bastone parlante; dopo l’ascolto delle sensazioni vissute durante 
l’esperienza si conclude con il gioco del passaggio di energia. Tutti per mano, occhi 
chiusi. L’insegnante apre il passaggio dell’energia stringendo la mano del bambino alla 
sua destra, tutti, uno dopo l’altro, quando avvertono la stretta della mano sinistra, la 
passano a destra. Questo passaggio deve avvenire sempre più veloce, e ripetere anche 
due volte. Inchino finale, vibrare 3 volte OM e applauso.  
(pag 121 Giocayoga) 
 



15° incontro 
Tutti in cerchio si 
raccontano le 
origini del 
bastone parlante, 
solo chi lo 
impugna può 
parlare…tutti 
restano ad 
ascoltare e 
aspettano il 
turno per 
parlare. 

Gioco: fase di riscaldamento, “Il Ludobus”, con sottofondo musicale si finge di salire 
su un autobus che ci condurrà in gita in montagna. L’autobus parte, si dovranno 
affrontare percorsi accidentati. Salite, discese, curve, una gomma forata, ecc. (pag 36 
Giocayoga) 
Pratica: Conosciamo il 14° Asana: Dhanur, significa arco. Visione e lettura immagini 
anche del fiore (pag 82 GiocaYoga). Posizione dell’arco. Gioco degli indiani. 
Rilassamento: con sottofondo musicale tutti distesi in posizione shava-asana (pancia 
in su), coperti da un telo. Respirazione, e consapevolezza di tutte le parti del corpo 
(voce guida/pag 118 Giocayoga) 
Creatività: costruire un piccolo arco. 
Cerchio: utilizzo del bastone parlante; dopo l’ascolto delle sensazioni vissute durante 
l’esperienza si conclude con il gioco del passaggio di energia. Tutti per mano, occhi 
chiusi. L’insegnante apre il passaggio dell’energia stringendo la mano del bambino 
alla sua destra, tutti, uno dopo l’altro, quando avvertono la stretta della mano 
sinistra, la passano a destra. Questo passaggio deve avvenire sempre più veloce, e 
ripetere anche due volte. Inchino finale, vibrare 3 volte OM e applauso.  
(pag 121 Giocayoga) 

16° incontro 
Tutti in cerchio si 
raccontano le 
origini del 
bastone parlante, 
solo chi lo 
impugna può 
parlare…tutti 
restano ad 
ascoltare e 
aspettano il turno 
per parlare. 
 

Gioco: fase di riscaldamento, “Il gioco del pittore”, con sottofondo musicale si finge di 
avere due pennelli in mano e di dipingere una grande tela (pag 32 Giocayoga) 
Pratica: conosciamo il 15° Asana: Akarnadhanur, significa freccia  (pag 87 Giocayoga). 
Posizione della freccia e riepilogo della posizione dell’arco. 
Rilassamento: con sottofondo musicale tutti distesi in posizione shava-asana (pancia in 
su), coperti da un telo. Respirazione, e consapevolezza di tutte le parti del corpo (voce 
guida/pag 118 Giocayoga). 
Creatività: coloritura del mandala 
Cerchio: utilizzo del bastone parlante; dopo l’ascolto delle sensazioni vissute durante 
l’esperienza si conclude con il gioco del passaggio di energia. Tutti per mano, occhi 
chiusi. L’insegnante apre il passaggio dell’energia stringendo la mano del bambino alla 
sua destra, tutti, uno dopo l’altro, quando avvertono la stretta della mano sinistra, la 
passano a destra. Questo passaggio deve avvenire sempre più veloce, e ripetere anche 
due volte. Inchino finale, vibrare 3 volte OM e applauso.  
(pag 121 Giocayoga) 
 

17° incontro 
Tutti in cerchio si 
raccontano le 
origini del 
bastone parlante, 
solo chi lo 
impugna può 
parlare…tutti 
restano ad 
ascoltare e 
aspettano il turno 
per parlare. 
 

Gioco: fase di riscaldamento, “Il gioco del batterista rock”, far scegliere ai bambini un 
brano rock. A disposizione bacchette, tamburi e piatti (pag 35 Giocayoga). 
Pratica: conosciamo il 16° Asana: Simha , significa leone (pag 92 GiocaYoga). Visione  e 
lettura di immagini (pag 20 ABC Yoga 
Rilassamento: con sottofondo musicale tutti distesi in posizione shava-asana (pancia in 
su), coperti da un telo. Respirazione, e consapevolezza di tutte le parti del corpo (voce 
guida/pag 118 Giocayoga). 
Creatività: coloritura mandala. 
Cerchio: utilizzo del bastone parlante; dopo l’ascolto delle sensazioni vissute durante 
l’esperienza si conclude con il gioco del passaggio di energia. Tutti per mano, occhi 
chiusi. L’insegnante apre il passaggio dell’energia stringendo la mano del bambino alla 
sua destra, tutti, uno dopo l’altro, quando avvertono la stretta della mano sinistra, la 
passano a destra. Questo passaggio deve avvenire sempre più veloce, e ripetere anche 
due volte. Inchino finale, vibrare 3 volte OM e applauso.  
(pag 121 Giocayoga) 
 



18° incontro 
Tutti in cerchio si 
raccontano le 
origini del 
bastone parlante, 
solo chi lo 
impugna può 
parlare…tutti 
restano ad 
ascoltare e 
aspettano il 
turno per 
parlare. 

Gioco: fase di riscaldamento, “Il Ludobus”, con sottofondo musicale si finge di salire 
su un autobus che ci condurrà in gita in montagna. L’autobus parte, si dovranno 
affrontare percorsi accidentati. Salite, discese, curve, una gomma forata, ecc. (pag 36 
Giocayoga) 
Pratica: Conosciamo il 17° Asana: Shashanka, significa foglia. Racconto di una 
fogliolina (pag 92 GiocaYoga). Posizione della foglia. 
Rilassamento: con sottofondo musicale tutti distesi in posizione shava-asana (pancia 
in su), coperti da un telo. Respirazione, e consapevolezza di tutte le parti del corpo 
(voce guida/pag 118 Giocayoga) 
Creatività: creare con le foglie. 
Cerchio: utilizzo del bastone parlante; dopo l’ascolto delle sensazioni vissute durante 
l’esperienza si conclude con il gioco del passaggio di energia. Tutti per mano, occhi 
chiusi. L’insegnante apre il passaggio dell’energia stringendo la mano del bambino 
alla sua destra, tutti, uno dopo l’altro, quando avvertono la stretta della mano 
sinistra, la passano a destra. Questo passaggio deve avvenire sempre più veloce, e 
ripetere anche due volte. Inchino finale, vibrare 3 volte OM e applauso.  
(pag 121 Giocayoga) 

19° incontro 
Tutti in cerchio si 
raccontano le 
origini del 
bastone parlante, 
solo chi lo 
impugna può 
parlare…tutti 
restano ad 
ascoltare e 
aspettano il turno 
per parlare. 
 

Gioco: fase di riscaldamento, “Il gioco del pittore”, con sottofondo musicale si finge di 
avere due pennelli in mano e di dipingere una grande tela (pag 32 Giocayoga) 
Pratica: Racconto “la stella di Laura. Conosciamo la meditazione della stellina (pag 111 
Giocayoga). Inventiamo l’asana della stellina. 
Rilassamento: con sottofondo musicale tutti distesi in posizione shava-asana (pancia in 
su), coperti da un telo. Respirazione, e consapevolezza di tutte le parti del corpo (voce 
guida/pag 118 Giocayoga). 
Creatività: costruire un mandala a stella…acchiappasogni. 
Cerchio: utilizzo del bastone parlante; dopo l’ascolto delle sensazioni vissute durante 
l’esperienza si conclude con il gioco del passaggio di energia. Tutti per mano, occhi 
chiusi. L’insegnante apre il passaggio dell’energia stringendo la mano del bambino alla 
sua destra, tutti, uno dopo l’altro, quando avvertono la stretta della mano sinistra, la 
passano a destra. Questo passaggio deve avvenire sempre più veloce, e ripetere anche 
due volte. Inchino finale, vibrare 3 volte OM e applauso.  
(pag 121 Giocayoga) 
 

20° incontro 
Tutti in cerchio si 
raccontano le 
origini del 
bastone parlante, 
solo chi lo 
impugna può 
parlare…tutti 
restano ad 
ascoltare e 
aspettano il turno 
per parlare. 
 

Gioco: fase di riscaldamento, “Il gioco del batterista rock”, far scegliere ai bambini un 
brano rock. A disposizione bacchette, tamburi e piatti (pag 35 Giocayoga). 
Pratica: conosciamo il 18° Asana: Sarpa , significa serpente (pag 70 GiocaYoga). Gioco 
motorio. Posizione del serpente. 
Rilassamento: con sottofondo musicale tutti distesi in posizione shava-asana (pancia in 
su), coperti da un telo. Respirazione, e consapevolezza di tutte le parti del corpo (voce 
guida/pag 118 Giocayoga). 
Creatività: coloritura mandala. 
Cerchio: utilizzo del bastone parlante; dopo l’ascolto delle sensazioni vissute durante 
l’esperienza si conclude con il gioco del passaggio di energia. Tutti per mano, occhi 
chiusi. L’insegnante apre il passaggio dell’energia stringendo la mano del bambino alla 
sua destra, tutti, uno dopo l’altro, quando avvertono la stretta della mano sinistra, la 
passano a destra. Questo passaggio deve avvenire sempre più veloce, e ripetere anche 
due volte. Inchino finale, vibrare 3 volte OM e applauso.  
(pag 121 Giocayoga) 
 



21° incontro 
Tutti in cerchio si 
raccontano le 
origini del 
bastone parlante, 
solo chi lo 
impugna può 
parlare…tutti 
restano ad 
ascoltare e 
aspettano il 
turno per 
parlare. 

Gioco: fase di riscaldamento, “Il Ludobus”, con sottofondo musicale si finge di salire 
su un autobus che ci condurrà in gita in montagna. L’autobus parte, si dovranno 
affrontare percorsi accidentati. Salite, discese, curve, una gomma forata, ecc. (pag 36 
Giocayoga) 
Pratica: Conosciamo il Mantra danzato (pag 113 Giocayoga). 
Rilassamento: con sottofondo musicale tutti distesi in posizione shava-asana (pancia 
in su), coperti da un telo. Respirazione, e consapevolezza di tutte le parti del corpo 
(voce guida/pag 118 Giocayoga) 
Creatività: disegno libero dell’esperienza. 
Cerchio: utilizzo del bastone parlante; dopo l’ascolto delle sensazioni vissute durante 
l’esperienza si conclude con il gioco del passaggio di energia. Tutti per mano, occhi 
chiusi. L’insegnante apre il passaggio dell’energia stringendo la mano del bambino 
alla sua destra, tutti, uno dopo l’altro, quando avvertono la stretta della mano 
sinistra, la passano a destra. Questo passaggio deve avvenire sempre più veloce, e 
ripetere anche due volte. Inchino finale, vibrare 3 volte OM e applauso.  
(pag 121 Giocayoga) 

22° incontro 
Tutti in cerchio si 
raccontano le 
origini del 
bastone parlante, 
solo chi lo 
impugna può 
parlare…tutti 
restano ad 
ascoltare e 
aspettano il turno 
per parlare. 
 

Gioco: fase di riscaldamento, “Il gioco del pittore”, con sottofondo musicale si finge di 
avere due pennelli in mano e di dipingere una grande tela (pag 32 Giocayoga) 
Pratica: Gioco di gruppo, Lo zanzarone e l’antidoto dell’abbraccio (pag 50 Giocayoga) 
Rilassamento: con sottofondo musicale tutti distesi in posizione shava-asana (pancia in 
su), coperti da un telo. Respirazione, e consapevolezza di tutte le parti del corpo (voce 
guida/pag 118 Giocayoga). 
Creatività: coloritura mascherina della zanzara. 
Cerchio: utilizzo del bastone parlante; dopo l’ascolto delle sensazioni vissute durante 
l’esperienza si conclude con il gioco del passaggio di energia. Tutti per mano, occhi 
chiusi. L’insegnante apre il passaggio dell’energia stringendo la mano del bambino alla 
sua destra, tutti, uno dopo l’altro, quando avvertono la stretta della mano sinistra, la 
passano a destra. Questo passaggio deve avvenire sempre più veloce, e ripetere anche 
due volte. Inchino finale, vibrare 3 volte OM e applauso.  
(pag 121 Giocayoga) 
 

23° incontro 
Tutti in cerchio si 
raccontano le 
origini del 
bastone parlante, 
solo chi lo 
impugna può 
parlare…tutti 
restano ad 
ascoltare e 
aspettano il turno 
per parlare. 
 

Gioco: fase di riscaldamento, “Il gioco del batterista rock”, far scegliere ai bambini un 
brano rock. A disposizione bacchette, tamburi e piatti (pag 35 Giocayoga). 
Pratica: Il gioco degli squali ballerini (pag 46 Giocayoga). Posizione dello squalo (pag 30 
ABC Yoga) 
Rilassamento: con sottofondo musicale tutti distesi in posizione shava-asana (pancia in 
su), coperti da un telo. Respirazione, e consapevolezza di tutte le parti del corpo (voce 
guida/pag 118 Giocayoga). 
Creatività: creazione del personaggio con bastoncino 
Cerchio: utilizzo del bastone parlante; dopo l’ascolto delle sensazioni vissute durante 
l’esperienza si conclude con il gioco del passaggio di energia. Tutti per mano, occhi 
chiusi. L’insegnante apre il passaggio dell’energia stringendo la mano del bambino alla 
sua destra, tutti, uno dopo l’altro, quando avvertono la stretta della mano sinistra, la 
passano a destra. Questo passaggio deve avvenire sempre più veloce, e ripetere anche 
due volte. Inchino finale, vibrare 3 volte OM e applauso.  
(pag 121 Giocayoga) 
 



24° incontro 
Tutti in cerchio si 
raccontano le 
origini del 
bastone parlante, 
solo chi lo 
impugna può 
parlare…tutti 
restano ad 
ascoltare e 
aspettano il 
turno per 
parlare. 

Gioco: fase di riscaldamento, “Il Ludobus”, con sottofondo musicale si finge di salire 
su un autobus che ci condurrà in gita in montagna. L’autobus parte, si dovranno 
affrontare percorsi accidentati. Salite, discese, curve, una gomma forata, ecc. (pag 36 
Giocayoga) 
Pratica: saluto alla luna (guarda libro Mandala dello Yoga). 
Rilassamento: con sottofondo musicale tutti distesi in posizione shava-asana (pancia 
in su), coperti da un telo. Respirazione, e consapevolezza di tutte le parti del corpo 
(voce guida/pag 118 Giocayoga) 
Creatività: coloritura mandala. 
Cerchio: utilizzo del bastone parlante; dopo l’ascolto delle sensazioni vissute durante 
l’esperienza si conclude con il gioco del passaggio di energia. Tutti per mano, occhi 
chiusi. L’insegnante apre il passaggio dell’energia stringendo la mano del bambino 
alla sua destra, tutti, uno dopo l’altro, quando avvertono la stretta della mano 
sinistra, la passano a destra. Questo passaggio deve avvenire sempre più veloce, e 
ripetere anche due volte. Inchino finale, vibrare 3 volte OM e applauso.  
(pag 121 Giocayoga) 

25° incontro 
Tutti in cerchio si 
raccontano le 
origini del 
bastone parlante, 
solo chi lo 
impugna può 
parlare…tutti 
restano ad 
ascoltare e 
aspettano il turno 
per parlare. 
 

Gioco: fase di riscaldamento, “Il gioco del pittore”, con sottofondo musicale si finge di 
avere due pennelli in mano e di dipingere una grande tela (pag 32 Giocayoga) 
Pratica: Gioco di coppia, il gioco dello specchio (pag 55 Giocayoga) 
Rilassamento: con sottofondo musicale tutti distesi in posizione shava-asana (pancia in 
su), coperti da un telo. Respirazione, e consapevolezza di tutte le parti del corpo (voce 
guida/pag 118 Giocayoga). 
Creatività: disegno libero dell’esperienza. 
Cerchio: utilizzo del bastone parlante; dopo l’ascolto delle sensazioni vissute durante 
l’esperienza si conclude con il gioco del passaggio di energia. Tutti per mano, occhi 
chiusi. L’insegnante apre il passaggio dell’energia stringendo la mano del bambino alla 
sua destra, tutti, uno dopo l’altro, quando avvertono la stretta della mano sinistra, la 
passano a destra. Questo passaggio deve avvenire sempre più veloce, e ripetere anche 
due volte. Inchino finale, vibrare 3 volte OM e applauso.  
(pag 121 Giocayoga) 
 

26° incontro 
Tutti in cerchio si 
raccontano le 
origini del 
bastone parlante, 
solo chi lo 
impugna può 
parlare…tutti 
restano ad 
ascoltare e 
aspettano il turno 
per parlare. 
 

Gioco: fase di riscaldamento, “Il gioco del batterista rock”, far scegliere ai bambini un 
brano rock. A disposizione bacchette, tamburi e piatti (pag 35 Giocayoga). 
Pratica: Il gioco del Mahout (pag 58 GiocaYoga). 
Rilassamento: con sottofondo musicale tutti distesi in posizione shava-asana (pancia in 
su), coperti da un telo. Respirazione, e consapevolezza di tutte le parti del corpo (voce 
guida/pag 118 Giocayoga). 
Creatività: realizzazione del personaggio. 
Cerchio: utilizzo del bastone parlante; dopo l’ascolto delle sensazioni vissute durante 
l’esperienza si conclude con il gioco del passaggio di energia. Tutti per mano, occhi 
chiusi. L’insegnante apre il passaggio dell’energia stringendo la mano del bambino alla 
sua destra, tutti, uno dopo l’altro, quando avvertono la stretta della mano sinistra, la 
passano a destra. Questo passaggio deve avvenire sempre più veloce, e ripetere anche 
due volte. Inchino finale, vibrare 3 volte OM e applauso.  
(pag 121 Giocayoga) 
 

Incontri successivi Riepilogo degli Asana, assemblaggio e documentazione degli incontri svolti. 


