
PROGETTO DI YOGA PER SCUOLE MATERNE ED ELEMENTARI 

YOGANDO SI IMPARA 

"una fantastica avventura per piccoli grandi Yogin" 

con l'insegnante ANDREA LULLI 
 
 
Il desiderio di imparare è senza dubbio una delle capacità innate e spontanee dell'essere 
umano, e i bambini, principalmente, sono una fonte inesauribile di ricerca, curiosità, 
desiderio di conoscere e sperimentare. 

Con il progetto "Yogando si impara" grazie agli spunti che lo Yoga ci dà, vorrei far vivere 
loro un'esperienza divertente e che allo stesso tempo possa fornire loro strumenti utili per 
accompagnarli nella crescita e nella conoscenza di loro stessi e del mondo che li circonda, 
sostenendo la loro naturale predisposizione alla scoperta, all'interazione con l'altro e alla 
voglia di esprimersi e comunicare. 

Le lezioni saranno caratterizzate da momenti di gioco, di movimento fisico, di espressività, 
di ascolto del respiro, di rilassamento, il tutto utilizzando un linguaggio semplice e un 
approccio che tenga conto delle esigenze e delle caratteristiche di ogni bambino, rispettando 
da un lato le individualità, dall'altro il senso del gruppo, della relazione e della condivisione. 
Nello Yoga molte posizioni richiamano elementi della natura e animali, e questo permetterà 
ai bambini di comprendere con facilità gli esercizi che verranno indicati, facendoli sentire 
parte attiva di un'avventura speciale all'interno del pianeta in cui vivono, in un senso di 
comune collaborazione, rispetto, integrazione e conoscenza di tutto ciò che li circonda. 

Attraverso l'unione di movimento/gioco/ascolto/osservazione i bambini potranno sentirsi 
coinvolti fisicamente ed emotivamente e con questi elementi li aiutiamo  a raffinare e 
incoraggiare il sentire e l'ascolto di loro stessi e degli altri. Dal movimento ad esempio si 
riescono a interiorizzare concetti come il ritmo, il tempo, lo spazio, a prendere contatto con 
le sensazioni del corpo impegnato a muoversi, ad ascoltare il respiro che si modifica a 
seconda del movimento che si sta facendo, ma anche imparare a prendere confidenza con 
il silenzio che si può sperimentare quando si sta fermi e che li aiuta a diventare più sensibili 
ad un ascolto profondo e attento di tutto quello che sentono e che accade loro in quel 
determinato momento. 

I bambini attraverso un approccio diretto, istintivo e creativo, ludico e collettivo che integra 
gioco, suoni, posture, movimenti, danza, espressione vocale e corporea, ascolto attivo, 
vivono la loro esperienza, il partecipare, il rapporto con se stessi e l'interazione con gli altri, 
tutti elementi che diventano pian piano parte del loro essere, del loro bagaglio esperienziale, 
in maniera sempre più consapevole, e che forniscono loro spunti che li potranno 
accompagnare nella loro crescita, come se avessero sempre a disposizione una cassetta 
degli attrezzi con strumenti utili ad esempio per prendere più confidenza e conoscenza del 
proprio corpo, e mantenerlo sano, e rispettarlo con amore, per imparare a respirare meglio, 
per liberare la mente, per sviluppare la propria espressività e creatività nella ricerca della 
propria UNICITA’... insomma per “imparare a vivere bene con se stessi e con gli altri!". 



OBIETTIVI E BENEFICI 

● Imparare a percepire con più attenzione il proprio corpo 

● Imparare a respirare correttamente 

● Imparare la coordinazione corporea, il grounding, l’equilibrio 

● Imparare ad ascoltare se stessi 

● Imparare ad avere una relazione attenta, rispettosa, e partecipe con l’altro 

● Imparare a essere più flessibili, stabili, armoniosi, liberi e fluidi 

● Sviluppo della creatività 

● Sviluppo dell’espressività (corporea – non verbale, vocale – verbale) 

● Imparare ad ascoltare i propri sensi 

● Consapevolezza e aumento della concentrazione 

● Rafforzamento del sistema muscolo-scheletrico e del sistema nervoso 
 
 
IL CORSO SI RIVOLGE A BAMBINI 

3-5 anni 

6-8 anni 

9-11 anni 
 
 
COSTI 

La partecipazione prevede una quota di 10 euro a bambino per ogni singola lezione. 

I costi potranno essere soggetti a modifiche in base alle indicazioni e alle regolamentazioni 
dell’Istituto scolastico. 



 
ANDREA LULLI 

 
 

• Istruttore Hatha Yoga RYT 500 
• Istruttore Yoga Accessibile 
• Operatore in tecniche di Rilassamento Psico-Motivazionale 
• Diplomato in “L’ educazione musicale del bambino da 0 a 6 anni secondo la Music 

Learning Theory di Edwin E. Gordon”, autorizzato dal Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca 

• Riflessologo Plantare con approccio meditativo metodo Sat Guru Charan 
• Vice Presidente dell'Associazione Centro Yoga Bhakti APSSD-ETS 
• Presente da oltre 20 anni nel panorama musicale come chitarrista per attività dal 

vivo e registrazioni, come insegnante di chitarra e come autore di brani originali, 

e di sonorizzazioni per immagini e ambienti 
 
 
 
 
PER INFORMAZIONI CONTATTARE 

ANDREA LULLI 

Contatto: 3407265309 

Email: a.lulli@inwind.it 

Facebook: https://www.facebook.com/andrealulliyoga/ 


