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SCUOLA DELL'INFANZIA – PRIMARIA 
SECONDARIA di I GRADO 

LICEO SCIENTIFICO – LICEO delle SCIENZE UMANE 

ISTITUTO PARITARIO 

Ai ragazzi della  

Scuola Secondaria di II grado 

“TEENS YOGA”  
In collaborazione  

con l’associazione “YOGARE” 
(https://www.facebook.com/YogarePerCrescere) 

 

Quest’anno la Scuola propone ai ragazzi della Scuola Secondaria di II grado un corso di 
Yoga in collaborazione con l’associazione “Yogare”, scuola specializzata.  

 

“E’ uno modo coinvolgente, sano ed efficace di praticare yoga con gli adolescenti.  
Far conoscere e sperimentare lo Yoga a ragazzi e ragazze offre uno strumento valido e utile 
che aiuta ad affrontare con più consapevolezza il proprio processo di crescita.  
Lo Yoga può sostenere in questa fase della vita ricca di piccoli, grandi e importanti 
cambiamenti fisici, mentali ed emozionali che spesso influenzano l’aspetto personale e 
relazionale generando tensioni, paure, ansie, conflitti, preoccupazioni.  
Lo Yoga incoraggia a sentire, percepire, vivere in maniera più sincera e serena le emozioni, i 
pensieri e il corpo prendendo pian piano coscienza delle proprie risorse e capacità.  
Si lavora in gruppo per creare un clima di fiducia e libertà in cui non esistono giudizi o 
prestazioni competitive, ma l’accettazione della propria unicità e di quella dell’altro nel 
rispetto reciproco, l’ascolto della propria interiorità e la capacità di esprimerla al di fuori di sé 
imparando ad ascoltare e rispettare l’espressività e la personalità dell’altro”. 
 

BENEFICI:  
Migliora la consapevolezza del corpo  
Rende il corpo più flessibile e forte, migliorando la postura, l’equilibrio e la coordinazione  
Riduce tensioni, nervosismo, ansia, stress  
Migliora la respirazione  
Migliora la capacità di auto-osservazione, senso critico e rispetto di sé e dell’altro  
Migliora la comunicazione verbale e non-verbale  
Crea le condizioni per potenziare la fiducia in se stessi e la conoscenza di Sé  
Stimola la creatività  
Aumenta la concentrazione e l’attenzione (utile soprattutto per lo studio)  
Aumenta l’energia e la vitalità  
 

Il corso si terrà da ottobre a maggio ogni mercoledì dalle 17.00 alle 18.00 
 
Coloro che intendessero aderire all'iniziativa sono pregati di consegnare in segreteria il modulo 
sottostante con le relative quote. 
                                                       

     Il Direttore              La Coordinatrice della Attività Educative e Didattiche      

      Fr.Andrea Bonfanti*   Eugenia Elvia Campini* 

* Firma sostituita a mezzo di stampa ai sensi dell'art.3 c.2 D.L.vo n°39/1993 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Il/La sottoscritto/a......................................................................................................... 
Genitore dell'alunno…………………………………………………………… classe............................... 
desidero iscrivere mio/a  figlio/a al Corso di Yoga della Scuola  e allego la quota. 
Il/La sottoscritto/a, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver 
effettuato l’iscrizione in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi 

i genitori. 

Data ……………………..……    Firma…………………………..……..……………………… 


