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Progetto attività alternative 
all’insegnamento della religione cattolica 

Con il cuore, con la mente, con il corpo 



Matrice metodologica-didattica 
 

Titolo del percorso e 
motivazione 

Giocayoga: Il gioco combinato con lo yoga 
vuole insegnare al bambino a conoscere il 
proprio corpo, ed a svilupparlo in modo 
armonioso. Lo yoga per i bambini non è uguale 
a quello per gli adulti perché i piccoli hanno 
bisogno di muoversi e divertirsi , è un’attività 
psicomotoria e spirituale che, con un 
approccio ludico, ha lo scopo di aumentare nei 
bambini la capacità di rilassarsi e 
contemporaneamente di concentrarsi meglio, 
di scoprire il proprio corpo, le proprie 
emozioni, i propri pensieri e la vita che è in se 
stessi e intorno per giungere a uno sviluppo 
armonico tra corpo, mente e coscienza. 

Finalità Finalità dello yoga per i bambini 
Attraverso il percorso il bambino impara a: 
•entrare in contatto con la propria forza 
interiore; 
•mantenere una mente vigile ed attenta ed a 
concentrarsi sulle attività svolte; 
•respirare correttamente e percepire il flusso 
del respiro come atto vitale; 
•migliorare la propria forza e resistenza fisica, 
coordinare i movimenti e le attività, sviluppare 
agilità e flessibilità (mentale e fisica); 
•rilassare il corpo e la mente, apprezzare la 
lentezza e le pause, ascoltare il proprio mondo 
interiore ed accettarlo; 
 
Non si deve dimenticare che scopo dello yoga 
è anche quello di rafforzare l'identità 
individuale dei bambini, irrobustire il loro 
carattere ed imparare a gestire i conflitti 
interiori invece che evitarli, rinsaldando in 
questo modo anche la loro forza di volontà, 
oltre ad insegnare l'autocontrollo e la 
percezione di quale gioia e soddisfazione 
derivi dal saper dirigere nel giusto modo gli 
istinti e gli impulsi, anche i più forti, in modo 
da trasformarli in azioni costruttive ed 
altruistiche, aumentando così anche il senso di 
appartenenza al gruppo.  
 



Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

Il corpo e il movimento 
•Controlla la forza del corpo, valuta il rischio, 
si coordina con gli altri 
• esercita le potenzialità sensoriali, 
conoscitive, relazionali, ritmiche ed 
espressive del corpo 
 
Il sé e l’altro 
• il bambino sviluppa il senso dell’identità 
personale, è consapevole delle proprie 
esigenze e dei propri sentimenti, sa 
controllarli ed esprimerli in modo adeguato 
• ascolta gli altri e dà spiegazioni del proprio 
comportamento e del proprio punto di vista 
 
I discorsi e le parole 
• sviluppa fiducia e motivazione 
nell’esprimere e comunicare agli altri le 
proprie emozioni, le proprie domande,i 
propri ragionamenti ed i propri pensieri 
attraverso il linguaggio verbale, utilizzandolo 
in modo differenziato e appropriato nelle 
diverse attività 
 
Immagini, suoni e colori 
• comunica, esprime emozioni, racconta 
utilizzando le varie possibilità che il 
linguaggio del corpo consente. Inventa storie 
e si esprime attraverso diverse forme di 
rappresentazione e drammatizzazione. Si 
esprime attraverso il disegno, la pittura e le 
altre attività manipolative e sa utilizzare 
diverse tecniche espressive. 
 
 
 
 
 



Competenze Chiave e 
specifiche 
 

Competenze sociali e civiche 
•Manifestare il senso dell’identità 
personale, attraverso 
l’espressione consapevole delle 
proprie esigenze e dei propri 
sentimenti, controllati ed 
espressi in modo adeguato 

 
Consapevolezza ed espressione culturale 
Padroneggiare gli 
strumenti necessari ad 
un utilizzo dei linguaggi 
espressivi, artistici, visivi, 
multimediali (strumenti e 
tecniche di fruizione e 
produzione, lettura ) 
 

Comunicazione nella madrelingua 
• Padroneggiare gli 
strumenti espressivi e 
lessicali indispensabili per 
gestire l’interazione 
comunicativa verbale in 
vari campi d’esperienza 
• Interagire oralmente in 
situazioni di vita quotidiana 

Abilità 
•Passare gradualmente da un linguaggio 
egocentrico ad un linguaggio socializzato 
•Riconoscere ed esprimere verbalmente i 
propri sentimenti e le proprie emozioni 
• Manifestare il senso di appartenenza: 
riconoscere i compagni, le maestre, gli 
spazi, i materiali, i contesti, i ruoli. 
• Rispettare i tempi degli altri 
• Collaborare con gli altri 
•Comunicare, esprimere emozioni, raccontare, 
utilizzando le varie 
possibilità che il linguaggio del corpo consente. 
•Partecipare attivamente ad attività di gioco simbolico 
•Esprimersi e comunicare con il linguaggio mimico-
gestuale. 
• Rappresentare sul piano grafico, pittorico, plastico: 
sentimenti, 
pensieri, fantasie, la propria e reale visione della realtà 
•Interagire con altri, mostrando fiducia nelle 
proprie capacità. comunicative, ponendo 
domande, esprimendo sentimenti e bisogni, 
comunicando azioni e avvenimenti. 

 

Conoscenze 
• Regole fondamentali 
della convivenza nei 
gruppi di appartenenza 
• Gioco simbolico 
• Le regole dei giochi 
• Principali strutture della 
lingua italiana 
 
NB: Le conoscenze e le 
regole vengono acquisite 
esclusivamente mediante 
l’uso comunicativo 
quotidiano e la riflessione 
stimolata dall’insegnante 



Destinatari e risorse 
 

Tempi , spazi e materiali 

Metodologia  I bambini vengono accolti disposti in cerchio. 
Nel centro c’è una campana grazie alla quale 
pian piano s’impara a captare l’importanza 
del suono e a sviluppare maggior attenzione 
verso l’ascolto. Tramite una pedagogia del 
corpo, il momento del gioco, è impostato in 
modo che non si crei alcuna competizione 
(non ci sono né vinti né vincitori), per dare 
vita ad esperienze nelle quali emergono 
l’aiuto e la collaborazione reciproca. Si 
alternano momenti di gioco liberatorio e di 
imitazione, a momenti in cui si deve “solo” 
ascoltare…” 
 
 
 
 
Gruppo bambini 3/4/5 anni esonerati dall’IRC 
 
 
Tutto l’anno scolastico, una volta a settimana 
(giovedì). Immagini, colori, fogli 
 
Dopo il rituale di ritrovo vengono mostrati  
alcuni àsana (cani, rane, leoni, gatti, serpenti 
e tanti altri animali) ai quali sono legati piccoli 
racconti da drammatizzare  con un pizzico di 
immaginazione, mettendo in pratica le qualità 
di questi animali. In tal modo i bambini 
liberano corpo e mente, e creano le prime 
sintonie di gruppo.  
Come sussidio del percorso sono stati 
adottati tre libri: “Giocayoga” di Lorena 
Payalunga, “l’ABC dello Yoga” di Teresa Anne 
Power, “I Mandala dello Yoga” di Ed. Macro 
junior. 
 

Input 



Attività Racconti di piccole storie legate agli asàna. 
Giochi di imitazione. 
Lettura di immagini. 
Realizzazione di mandala. 
Drammatizzazione. 
Esercizi sul respiro 
Mantra danzato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valutazione Le esperienze relative a questo specifico 
percorso richiedono più che una valutazione, 
un'osservazione sensibile ed attenta per non 
cadere in giudizi stereotipati che non tengono 
conto della vita interiore dei bambino.  
Sarà quindi opportuno osservare i 
comportamenti dei bambini e  valutarli per 
valorizzare gli aspetti positivi con interventi 
sempre più rispondenti alle loro esigenze di 
crescita affettiva, morale, e sociale.  
 



Individuazione dei progetti per aree designate dall’Istituto 
 

Il team docenti della Scuola dell’Infanzia ha individuato il tema annuale della programmazione 
educativa-didattica, e i progetti trasversali che si riflettono nelle quattro aree definite 
dall’Istituto durante il Collegio Docenti. L’itinerario didattico annuale avrà come scopo la 
scoperta e la conoscenza delle emozioni e coinvolgerà tutte le aree di competenza; i progetti 
trasversali sono stati così suddivisi: 
 

•Area linguaggi: “Filosofia con i bambini” 
 

•Area Ambiente,sport e salute: “Lupo Rosso e il giardino della scuola” (progetto di riqualificazione 

degli spazi esterni); “Giochiamo sicuri” (progetto sicurezza negli spazi interni ed esterni del plesso) 
 

•Area Cittadinanza: “La gabbianella e il gatto” (progetto gemellaggio con la Scuola di Piccione). 
 

•Area Pari Opportunità: “Gioca Yoga” (progetto attività alternativa all’IRC); “Guizzino” (progetto 

accoglienza); “Pezzettino” (progetto continuità) 


