
YOGAYOGA  
INSIEMEINSIEME

LABORATORIO DI YOGA PERLABORATORIO DI YOGA PER
BAMBINI/E DAI 3 AI 10 ANNIBAMBINI/E DAI 3 AI 10 ANNI

MartediMartedi    3-6 anni3-6 anni
ore 17.00 - 17.45ore 17.00 - 17.45

CENTRO POLIFUNZIONALECENTRO POLIFUNZIONALE
BAMBU' BLUBAMBU' BLU

Mercoledi 7-10 anniMercoledi 7-10 anni
ore 17.00 - 18.00ore 17.00 - 18.00

8 incontri a cadenza8 incontri a cadenza
settimanale a partiresettimanale a partire
dal 17/01/2023dal 17/01/2023

Istruttrice Yoga



YOGA INSIEMEYOGA INSIEME
Proponiamo un progetto di yoga educativo in chiave ludica ai bambini eProponiamo un progetto di yoga educativo in chiave ludica ai bambini e
alle bambine di età compresa tra i 3 e i 10 anni.alle bambine di età compresa tra i 3 e i 10 anni.

PER...PER...

acquisire conoscenza del proprio corpoacquisire conoscenza del proprio corpo

educare al rispetto dei ruoli e alla conoscenza dell’altroeducare al rispetto dei ruoli e alla conoscenza dell’altro

accrescere e sviluppare l’autocontrollo e la consapevolezza di sèaccrescere e sviluppare l’autocontrollo e la consapevolezza di sè

ascoltare in modo attivo e non giudicanteascoltare in modo attivo e non giudicante

far emergere l’intuito e sviluppare fiducia in se stessifar emergere l’intuito e sviluppare fiducia in se stessi

COME...COME...

Cerchio d’apertura: per la conoscenza dell’altro e l'inclusivitàCerchio d’apertura: per la conoscenza dell’altro e l'inclusività

Gioco dinamico: per scaricare le tensioni e riequilibrare le energieGioco dinamico: per scaricare le tensioni e riequilibrare le energie  

Respirazione: per ascoltarsi e riconoscere le proprie emozioniRespirazione: per ascoltarsi e riconoscere le proprie emozioni

RilassamentoRilassamento  

Asana: posizioni yogiche ispirate al mondo della natura e animaleAsana: posizioni yogiche ispirate al mondo della natura e animale

Cerchio di salutoCerchio di saluto

Utilizzo della musica per rendere il clima accogliente e divertenteUtilizzo della musica per rendere il clima accogliente e divertente

COSA MI SERVECOSA MI SERVE  

Abbigliamento comodoAbbigliamento comodo

Un tappetinoUn tappetino  

Una copertinaUna copertina

CENTRO POLIFUNZIONALECENTRO POLIFUNZIONALE
BAMBU' BLUBAMBU' BLU


