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PREMESSA 

 

 

Nelle Indicazioni Nazionali, l’accoglienza delle diversità è posta come un principio fondante del nostro 

sistema scolastico da collocare alla base delle strategie didattiche attuate dai docenti. 

La sempre maggiore complessità ed eterogeneità delle classi scolastiche, rende indispensabile l’utilizzo 

quotidiano di una didattica di tipo inclusivo per fornire a tutti gli alunni le risposte di cui hanno bisogno, 

nella ferma convinzione che la diversità sia una risorsa per l’istruzione e non un elemento di debolezza. 

Una scuola realmente  inclusiva è fatta di alleanze, di incontri, di un domandare costante ,di risposte, 

ove è richiesto il contributo di ciascuno. 

Alcuni dei punti qualificanti del provvedimento ‘La Buona Scuola’(L. 107/2015) riguardano il 

potenziamento del'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi 

speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con la collaborazione dei servizi 

socio-sanitari, educativi territoriali e delle associazioni di settore;  la nuova concezione della scuola 

intesa come comunità attiva, aperta al territorio all'interazione con le famiglie e con la comunità locale 

e un'offerta formativa più ricca che prevede il rafforzamento delle metodologie laboratoriali e delle 

attività di laboratorio. 

In linea fin dalla scuola dell’Infanzia occorre saper riconoscere i segnali e, all’occorrenza effettuare 

un’indagine approfondita per poi intervenire con metodologie idonee coinvolgendo l’intero corpo 

docente in continuità orizzontale con le famiglie e il territorio. Il progetto, dunque, si prefigge 

l’attuazione di momenti di indagine conoscitiva degli alunni dell’ultimo anno della Scuola dell’Infanzia 

e del primo anno della scuola Primaria, la somministrazione di verifiche periodiche su tutte le classi 

della scuola Primaria, la realizzazione di un intervento mirato nei casi diagnosticati, ma anche su quelli 

in dubbio.  

Il progetto “ Yogando,  un laboratorio inclusivo e propedeutico alla disciplina dello Yoga “, nasce 

dalla consapevolezza di dover e poter intervenire in modo mirato supportando le difficoltà didattiche, 

psicologiche, relazionali, sociali degli alunni offrendo servizi adeguati sia ad essi sia alle loro famiglie, 

migliorando in tal modo la qualità della loro vita. 

Affinché si arrivi a questi obiettivi finali è necessario che nelle scuole si programmino alcuni percorsi  

mirati. 

 

 

 



 

 

L’avvio di un iter di formazione e di condivisione delle esperienze su questa tematica sia essenziale, 

per l’acquisizione da parte dei docenti, di modalità di lavoro, conoscenze e  strumenti  utili per  facilitare 

l’apprendimento, l’inclusione di  tutti gli alunni.  

I Laboratori Inclusivi sono laboratori che hanno come obiettivo quello di offrire agli studenti attività 

non strettamente curricolari, essenzialmente educative, con ricadute didattiche indirette.  

L'idea è quella di realizzare interventi educativi volti a compensare difficoltà relazionali che 

complicano tra l'altro il rapporto docente-discente, a facilitare forme adeguate di socializzazione 

laddove sussista un'abitudine quotidiana alla conflittualità, all'aggressività, ad avvicinare gli studenti 

al lavoro cooperativo, alla finalizzazione di un progetto comune condiviso e coordinato da un 

responsabile. 

Tali laboratori si dicono"inclusivi": perché sono finalizzati a ricondurre gli alunni nelle classi di 

provenienza, nelle ore successive alla partecipazione, con uno spirito di partecipazione rinnovato, 

adeguato all'apprendimento ed alla convivenza serena con i compagni di classe. In tal senso, con i 

Laboratori Inclusivi, i Consigli di Classe cercano di offrire agli alunni più in difficoltà l'occasione di 

recuperare quelle competenze relazionali che sono insieme prerequisito dell'apprendimento ed 

elemento decisivo per una sana e matura cittadinanza; perché essi stessi sono impostati per includere 

nelle loro attività tutti gli alunni, ciascuno con le proprie caratteristiche, potenzialità, fragilità e 

debolezze. Questi laboratori sono destinati a gruppi interclasse, a classi per specifici progetti di classe, 

ad alunni in determinate difficoltà momentanee che richiedono un breve periodo di rilassamento 

dall'attività didattica tradizionale. Le attività, però, si svolgono nella piena condivisione delle 

esperienze. Si lavora molto sulla responsabilizzazione individuale e di gruppo, sulla collaborazione e 

sull'abitudine all'aiuto reciproco, sulla finalizzazione dell'impegno preso quando si è accettato di 

partecipare alle attività. 

I Laboratori Inclusivi sono però laboratori che possono condurre anche a competenze didattiche 

specifiche. Nei laboratori di questo genere certi apprendimenti curricolari possono essere veicolati ed 

acquisiti in modo alternativo, con il fare. Quindi vengono vissuti  come laboratori cui contribuire con 

idee che possano sviluppare, attraverso le sue attività, competenze disciplinari.  

Il laboratorio “Yogando si basa su attività che coinvolgono gli organi motori e sensoriali (vista, tatto, 

udito, ecc) e permettono ai bambini di imparare ad ascoltare se stessi dall'interno e a  prestare attenzione 

all'insorgere delle sensazioni del corpo, osservando il loro sviluppo e divenendo consapevoli delle 

trasformazioni che queste possono produrre. Inoltre lo scopo dello yoga è anche  

 



 

 

quello di rafforzare l'identità individuale dei bimbi, irrobustire il loro carattere ed imparare a gestire i 

conflitti interiori invece che evitarli, rinsaldando in questo modo anche la loro forza di volontà. 

Lo Yoga è benessere fisico e mentale, è scoprirsi e accettarsi per trovare la strada della piena 

realizzazione poiché ha come obiettivo il raggiungimento della consapevolezza corporea come punto 

di partenza per accrescere autostima ed equilibrio interiore. 

Lo Yoga per i più piccoli è innanzitutto gioco e movimento sano. 

Gli incontri di yoga infatti puntano sull'esercizio inteso come gioco o fiaba, attraverso le quali forme il 

bambino riesce a maturare competenze cognitive, affettive e sociali, sperimentando emozioni e 

sensazioni in una sfera ludica che poi saranno di grande aiuto nell'affrontare analoghe situazioni e 

percezioni della realtà, le quali verranno vissute con maggiore padronanza di se e del proprio mondo 

interiore, sentendosi così più sicuri e centrati. 

I benefici dello pratica Yoga a scuola vengono sottolineati dal “Protocollo d’Intesa tra ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) e la Federazione Italiana Yoga (FIY) , 

rinnovato il 18/11/2015, ove si afferma che il ministero dell’Istruzione «promuove, nel quadro del più 

vasto progetto educativo della singola istituzione scolastica, la diffusione dell’attività motoria 

finalizzata alla partecipazione della totalità degli alunni, per contribuire al processo di sviluppo della 

persona e al suo inserimento autonomo nell’ambiente; ritiene di consentire che nella scuola possano 

essere avviate iniziative di pratica yoga, considerato come uno dei metodi di sviluppo armonico della 

intera personalità e delle potenzialità di ogni singolo individuo». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STRUTTURAZIONE DEL PROGETTO 

 

 Responsabili 

  

 Referente H : docente in servizio Roberta Bruno 

 

 Redattrice del Progetto  e  Coordinatrice delle  attività : docente in servizio Nunzia 

Pellegrino 

 

 

 DESTINATARI E SOGGETTI COINVOLTI 

- Tutti gli alunni  del Plesso con Bisogni Educativi Speciali (Bes) e tutti gli alunni con  sviluppo 

tipico. 

-  Docenti di Sostegno e di Classe degli alunni coinvolti. 

 

 FINALITA’  

 

 Promuovere percorsi educativo-didattici inclusivi basati sulla metodologia laboratoriale 

 Acquisire maggior consapevolezza del proprio corpo nello spazio (controllo e correzione 

delle posture errate)  

 Sperimentare e perfezionare singole posizioni statiche (potenziamento equilibrato del tono 

muscolare, della flessibilità, della coordinazione, della forza) 

 Apprendere e memorizzare sequenze dinamiche  

  Perfezionare la coordinazione motoria  

 Affinare l’espressione corporea 

 

 OBIETTIVI  

 Sperimentare l’ascolto e il controllo del respiro (respirazione addominale, toracica, 

clavicolare e completa)   

 Scoprire un mondo meraviglioso dentro di sé  

 Sviluppare capacità di autocontrollo e disciplina  

 Acquisire tecniche di concentrazione e rilassamento per conoscere e capire le emozioni  

 Migliorare la capacita di relazionarsi e collaborare con il gruppo  

 Stimolare la fantasia e la creatività 

 

 TEMPI 

Dal mese di Dicembre al mese di Maggio. 

 



 

 SPAZI 

Palestra e Laboratorio di Informatica. 

 

 METODOLOGIA 

Metodologie ludiche   e tecniche di lavoro di gruppo (Cooperative learning, tutoring, modeling, 

rinforzo positivo costante), tecniche di rilassamento, tecniche di visualizzazione guidata, 

drammatizzazione e role-playing (Fiabe con l'inserimento di posizioni). 

 

FASI E SVOLGIMENTO 

 

Il Progetto consta di tre fasi: 

 Prima fase “La Respirazione cosciente”: L'io cosciente riesce a percepire l'identità del sé in 

maniera globale, e con senso di pienezza e possesso incontrovertibili, solo quando riesce a 

riappropriarsi della capacità di respirare consapevolmente. La nostra abitudine spontanea di 

affidare la respirazione ad impulsi inconsci a livello spinale ci ha allontanato da questa capacità. 

Nello Yoga, possiamo trovare la conferma dell'importanza educativa della respirazione 

cosciente che permette il rilassamento corporeo e la calma mentale aumentando le nostre 

capacità di percezione e attraverso giocosi esercizi di respirazione è possibile raggiungere  il 

potenziamento diaframmatico, toracico e polmonare.  

(Si veda l’Appendice A contenenti i vari esercizi gioco). 

 

 

 Seconda fase “Saluto al Sole”: è una sequenza di posizioni che vengono eseguite una dopo 

l'altra, in armonia, in un solo esercizio; tali sequenze servono sia come attività di 

riscaldamento sia come  introduzione alla fase successiva  poichè  ha un effetto tonificante 

ed energizzante su tutto il corpo. 

(Si veda Appendice B ). 

 

 

 Terza fase “ASANAS (Posizioni yoga)”: attraverso la drammatizzazione di una fiaba e di 

un sottofondo musicale, vengono praticate le “asanas”, ossia le posizioni yoga adatte alla 

fase di sviluppo dei bambini in un clima armonico, sereno e all’insegna del puro e semplice 

divertimento ove ognuno è libero di esprimersi liberamente. 

(Si veda Appendice C). 

 

 



 

 

APPENDICE A 

 

Competenza: esegue esplosioni respiratorie (soffi 
massimali respiratori) per il potenziamento diaframmatico, 
toracico e polmonare, in esercizio-gioco. 
  
N.1 
Proponiamo il gioco delle MACCHINE DA CORSA.  Procuriamoci i 
cilindri in cartone dei rotoli di carta igienica e chiediamo ai bambini di 
personalizzarli, con collages di fogli di carta o con i pennarelli, come 
fossero auto di F1 (Ferrari, MacLaren Mercedes,  Williams, Renault, 
Toyota, BMW Sauber...). Ciascun bambino si sdraia al di là di una linea 
di partenza e sfida i compagni ad una corsa dei rotoli-automobili: vince 
chi, in un solo forte soffio, riesce a spingere la propria vettura più 
lontana. 

  

  

  

  

 

N.2 
I bambini sono sdraiati a terra, supini, con il volto coperto da un 
fazzoletto di carta. Con un solo soffio debbono cercare di toglierselo dal 
viso. 
 

 

N.3 
Sospendiamo un palloncino aereo utilizzando un filo di nylon. Chiediamo 
ai bambini di spingere il palloncino più in alto possibile, con un soffio. 
 

 

Competenza: esegue esplosioni respiratorie successive 
con controllo della dinamica del soffio massimale. 
  
N.1 
Procuriamoci fogli di cartoncino leggero, cannucce (quelle dritte e 
lunghe) almeno una per ogni bambino, e colori a tempera ben diluiti o, in 
alternativa, gli inchiostri (ma costano un po'! e asciugano in fretta). 
I bambini soffiano il colore sul foglio componendo figure a loro 
piacimento; possono eseguire tutti i soffi che vogliono. 
Al termine del gioco-esercizio si potrà dare l'interpretazione proiettiva 
delle macchie. 

  

  

  

 

Competenza: esegue tenute respiratorie atte al graduale 
controllo dell'azione diaframmatica. 
  
N.1 
Ci disponiamo in cerchio, seduti o in ginocchio. Facciamo fare una 
profonda inspirazione e poi, al via dell'insegnante, tutti i bambini 
vocalizzano un OOOOOOOOH non eccessivamente sonoro. Vince, 
infatti, chi riesce a prolungare per più tempo il vocalizzo, naturalmente 
senza riprendere aria. 
  

  

  

  

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.3 
Il giocacolore: ci occorrono dei pennarelli e bicchieri di carta 
trasparenti, pieni d'acqua a metà. 
Ogni bambini si sceglie un pennarello colorato. Facciamo togliere il 
tappo sul retro del pennarello; poi chiediamo di immergere la punta del 
pennarello nel bicchiere. Con soffi lunghi, i bambini coloreranno l'acqua 
del bicchiere producendo gradienti cromatici diversi, sempre più intensi. 
Potranno poi sperimentare miscellanee di colori, immergendo nello 
stesso bicchiere un altro pennarello: scopriranno così i colori primari e i 
derivati. 

 

N.4 
 Il gioco del Buon Pastore. 
I bambini devono ricondurre le pecorelle all'ovile, cioè devono spingere 
delle palline da ping pong, o altro materiale, anche più pesante, 
all'interno di uno scatolone. La posizione del corpo a terra deve essere 
prona. 
  

  

 

I seguenti esercizi tendono a sollecitare l'attenzione del bambino sulle 
varie possibilità di attuare gli atti respiratori, percependo la differenza tra 
respirazione toracica o diaframmatica, nasale o buccale, in uno o più 
tempi. 
  

Competenza: esegue atti respiratori coscienti utilizzando 
vari segmenti corporei. 
  
N.1 
Invitiamo i bambini a sdraiarsi supini, ad appoggiare le mani sul pancino 
e a respirare, facendolo sollevare in fase di inspirazione e abbassare in 
fase di espirazione. 
  

  

  

  

  

  

 

N.2 
Lo stesso esercizio di prima, ma con una barchetta sul ventre che attua 
un rinforzo percettivo dell'atto respiratorio e del segmento corporeo 
coinvolto. 
  

 

N.3 
Questa volta i bambini poggiano le mani sul petto: devono respirare 
facendo sollevare il torace in fase inspiratoria ed abbassare in fase 
espiratoria. 
  

 



 

 

APPENDICE B 

 

 
 



 

 

 

 

APPENDICE C 

                                        Posizione supina base    

Caverna                                 Leone                                             

Loto                      Albero                     

 

              Guerriero                              Farfalla 



 

 

 

                                                              

           Catania, lì                                                                                         La Docente  


