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“Diritto al benessere”
Lo Yoga a Scuola

Lo yoga è una delle discipline più complete e salutari per corpo e mente.
È un ottimo aiuto per quanti fanno fatica a stare fermi, sono ansiosi,
aggressivi,
paurosi
o
manifestano
disturbi
dell’attenzione,
dell’apprendimento e problematiche legate alla postura.
I movimenti diventano più coordinati, il corpo più agile, flessibile e
resistente, riesce a fortificare l’identità individuale del bambino,
rafforzando il suo carattere.
Una seduta di yoga per bambini è molto diversa da quella per grandi; è
creata in modo che la fantasia e la creatività aprano la strada al
divertimento e al gioco.
Le varie posizioni, che hanno già di per sé nomi fantasiosi, sono in genere
presentate in forma di fiaba, racconto o poesia e sviluppano le
potenzialità del bambino.
Oggi più che mai il movimento dei bambini viene impedito, si cerca di
tenerli più fermi possibile, stanno ore seduti sui banchi di scuola, poi a
casa fanno i compiti, poi giocano davanti al pc o guardano la televisione.
Non potendo muoversi, accumulano stress, agitazione e nervosismo che
non riescono a scaricare. Diventa quindi un’attività non competitiva che li
aiuta invece a crescere più sani, più equilibrati e a diventare degli adulti
sani e felici.
L’attività di yoga nei bambini viene applicata suddividendo il tempo a
disposizione per fasce di età così ripartite:
 3 anni: 30 minuti;
 4 anni: 45 minuti;
 5 anni: 60 minuti.
Sono stati trattati argomenti diversi e specifici riguardanti i 5 sensi, con
l’aiuto di materiale ludico.
Una pratica accolta come gioco, dove viene seminata la fiducia, si
attende con trepidazione e si raccoglie con gioia.

Prima lezione di yoga:
IL TATTO
Dopo aver accolto i bambini facendo suonare con un tocco leggero
il gong e ripetendo ad uno ad uno la frase: “sono ……e sto
andando a fare yoga”, la lezione inizia con l’insegnante che
organizza i bambini a coppie seduti uno di fronte all’altro e che si
prendono per le mani, mettono a contatto i piedi.
Iniziano facendo l'altalena.
Con le gambe divaricate e a turno hanno tirato gentilmente e
progressivamente verso di loro, in modo che l'altro si piegasse in
avanti, stirandosi.
Poi i bambini si sono messi schiena contro schiena e a turno si
sono piegati uno in avanti verso i piedi e l’altro ha seguito il
movimento, non lasciando mai il contatto con la schiena.
Sono continuati gli esercizi di contatto, come il gioco della
bicicletta.
“La ruota del Sole”: i bimbi si sono messi in cerchio seduti a
terra con le ginocchia piegate, le piante dei piedi a contatto con
quelle dei compagni e si sono dati le mani, così da formare una
raggiera a forma di sole. Hanno mimato così i raggi che si sono
chiusi e aperti.

Esperienza del tatto con le scatole:
L'insegnante di yoga ha portato a scuola 5 o 6 scatole da scarpe e
le ha riempite con materiale di diverso tipo: farina, noci, riso,
ovetti di cioccolato e caramelle quadrate.
I bambini con gli occhi bendati hanno toccato all’interno con le
mani e hanno spiegato le sensazioni provate nel capire cosa vi era
contenuto.

Il contadino e l'orticello:
Il gioco consisteva nel far simulare la figura del contadino che
semina e la terra: a turno si sono pizzicati la pancia e la schiena
per imitare il vento e la pioggia.

Seconda lezione di yoga:
LA VISTA
L’obiettivo della lezione è stato quello di diventare più
consapevoli degli organi della vista.
I bambini sono entrati in salone suonando il gong e dicendo la
frase di presentazione all’insegnante di yoga. Prima di far
praticare esercizi specifici per gli occhi, l'insegnante ha cercato di
creare un'atmosfera giocosa e di dare un certo tono muscolare ai
bambini. Subito dopo si sono svolte attività più calme e rivolte al
rilassamento dinamico dei muscoli perioculari.
L’insegnante ha fatto eseguire degli esercizi, come la simulazione
di una marcia, un ballo, la ricerca di un compagno…

E’stato introdotto così l'argomento della giornata: la conoscenza
dei nostri occhi attraverso degli esercizi.
Così abbiamo eseguito l’esercizio del dito sull’occhio, con l’uso
delle marionette, in cui i bambini si toccavano delicatamente e
vicendevolmente gli occhi; l’esercizio degli occhi negli occhi, in
cui i bambini hanno cercato un contatto con un compagno mentre
sfilavano; l’esercizio dei birilli e infine quello degli oggetti
misteriosi.

Terza lezione di yoga:
L’ODORATO
I profumi, o più precisamente il loro ricordo, ci accompagnano per
tutta la vita. Sono la prima modalità di comunicazione tra gli
esseri.
L’insegnante ha usato per la lezione di oggi gli olii essenziali che
sono estratti dalle diverse parti delle piante (fiori, buccia, frutti,
radici).
I bambini sono entrati ad uno ad uno accompagnati dal suono di
una campanella, dicendo il proprio nome, la propria intenzione di
fare yoga.
Questo per responsabilizzarli sul fatto che stanno facendo
un'attività che pur essendo molto bella e divertente richiede
attenzione e ascolto. La loro affermazione è una promessa e se
durante la lezione cominciano a creare disturbo è possibile
richiamarli alla loro promessa iniziale.
I bambini sono entrati in salone e si sono seduti in cerchio.
Al centro l’insegnante ha fatto trovare una candela rossa accesa e
il fornelletto diffusore di aromi che diffonde il profumo e la
vibrazione dell'essenza di elicriso.
I bambini poi hanno sfregato le mani con dell'acqua contenuta in
un contenitore. L'acqua era profumata e dentro c’erano pezzettini
di fragola. Subito dopo è cominciato il gioco con gli olii essenziali
dove hanno dovuto indovinare il loro profumo.

Quarta lezione di yoga:
L’ASCOLTO
Oggi l’insegnante di yoga ha fatto lavorare i bambini sull'ascolto.
I bimbi dopo essersi salutati con lei si sono seduti in cerchio e si
sono messi ad ascoltare ciò che l’insegnante aveva da dire.

RACCONTO DEL LEPROTTO: L’insegnante racconta la
storia del leopardo del leprotto spaventato. “Un giorno nella
grande pianura accadde qualcosa di buffo, gli animali erano
tranquilli, ognuno occupato nelle proprie faccende. Le farfalle
svolazzavano tra i fiori, le tartarughe passeggiavano senza fretta,
gli uccelli giocavano nel cielo, i cigni e i pesci nuotavano nello
stagno. Improvvisamente il cielo diventò nero, si scatenò un gran
vento e tutti gli animali scapparono al riparo nelle loro tane. Ma
un piccolo Leprotto rimase indietro tutto solo e non trovava più la
sua mamma, piangeva disperato annusando l'aria. Ad un tratto
arrivò un orso enorme in cerca di cibo. Il Leprotto era talmente
terrorizzato che non riusciva più a muoversi. Dal cielo il gabbiano
vide tutta la scena e cominciò a pensare a come aiutare il suo
amico. Gli venne un'idea e cominciò a volare in tondo sopra la
testa dell'orso sempre più veloce. L'orso, cercando di prenderlo,
iniziò anch'esso a girare su sè stesso fino a quando cade a terra
svenuto. Allora tutti gli animali richiamati dal gran rumore
uscirono dalla loro tana e il leprotto in quel posto trovò finalmente
la sua famiglia e la felicità tornò nella pianura.”
Dopo il racconto i bambini hanno provato a diventare gli animali
della storia: chi ha fatto le farfalle, chi la tartaruga, chi gli uccelli e
il gabbiano, chi i cigni, i pesci, il leprotto e l'orso che spalanca la
bocca e sviene. Conosciuti tutti i protagonisti i bambini hanno
interpretato la storia seguendo la musica.
Subito dopo il gioco, i bambini hanno sperimentato un esercizio
con i rumori. Dentro delle bottiglie sono stati messi diversi
materiali come del riso, dei sassi, dei ceci ed è partito il concerto
libero.

Quinta lezione di yoga:
IL GUSTO
La lezione di oggi di yoga ha trattato l’argomento del gusto e dei
sapori.
L’insegnante ha chiesto ai bambini, dopo aver sbucciato un
mandarino, di mangiarlo con “consapevolezza”.
Una parola difficile da capire per loro ma viene spiegata.
Il segreto è pensare a ciò che si sta facendo, ad esempio
mangiando un mandarino i bimbi ne gustano pienamente la
fragranza e la dolcezza senza fretta e senza che questa azione sia
fatta distrattamente.
E così per ogni azione: staccando uno spicchio e portandolo alla
bocca….l’insegnante ha spiegato: “Bambini Cosa significa
mangiare un mandarino senza consapevolezza? Vuol dire non
apprezzare la sua natura splendida e preziosa.”
E via agli assaggi e ai giochi!

