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Abstract  

Lo yoga a scuola e nella quotidianità è una ricerca volta all’identificazione dei benefici che tale pratica 

può portare a dei bambini di seconda elementare. La ricerca è stata applicata su un arco temporale di 

8 mesi e aveva come scopo quello di osservare in che modo gli allievi cogliessero i nuovi 

insegnamenti proposti a scuola e come questi venivano da loro gestiti. Al fine di ottenere dei risultati, 

ho strutturato un percorso di yoga ispirato al libro “Piccolo Yoga” di Clemi Tedeschi (2016) che si è 

poi ampliato diventando non solo un momento fine a sé stesso (lezione di yoga) bensì un’azione a cui 

ricorrere ogni qualvolta i bambini necessitassero qualche minuto di riflessione e/o rilassamento 

all’interno dell’aula. 

I risultati hanno dimostrato che lo yoga è stato un’occasione per migliorarsi in almeno una delle sfere 

bio-psico-sociali. Il 90% degli allievi ha comunicato e spiegato positivamente a terzi il funzionamento 

del percorso, il 50% ha intrapreso dei cambiamenti personali anche al di fuori del contesto scolastico 

e il 30% ha iniziato a praticare lo yoga anche al di fuori dell’aula scolastica.  

 

 

Parole chiave: yoga – scuola elementare – crescita personale – sfera bio-psico-sociale. 
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Introduzione  

Durante gli ultimi anni ho nutrito interesse nell’ambito dello yoga e mi sono informata sulla disciplina 

in questione (vedi allegati per il percorso applicato personalmente). Mi sono posta alcune questioni 

in merito alla pratica e tra queste, essendo una docente in formazione, vi è la seguente:  

“In che modo lo yoga può favorire il mondo infantile?” 

Ho quindi avviato un periodo di ricerche in merito all’effetto dello yoga sui bambini e vi sono stati 

diversi spunti interessanti indicati e analizzati nel capitolo del quadro teorico. In seguito alle diverse 

informazioni ricavate ho pensato fosse interessante proporre agli allievi di seconda elementare di 

Solduno un percorso di yoga che non si fermasse alla singola lezione settimanale ma che diventasse 

un rituale importante durante i diversi momenti della giornata. Inizialmente mi sentivo bloccata in 

quanto non sapevo come poter portare tale pratica a dei bambini di 7-8 anni ma grazie a due persone 

che citerò in seguito, ho potuto costruire un percorso logico e costruttivo, che avesse tutti i requisiti 

necessari per la riuscita di tale proposta. Ho avuto diversi incontri e scambi con persone competenti 

in materia che, insieme alla teoria da me letta e compresa, mi hanno infine permesso di proporre il 

percorso con consapevolezza e sicurezza. 

Con questa ricerca voglio quindi dimostrare come la pratica dello yoga nel mondo infantile non sia 

un’unica azione ma che essa può diventare uno stile di vita e una possibilità per ognuno di loro da 

portare anche al di fuori del contesto scolastico. Per provare ciò metterò in gioco diverse azioni, a 

partire da un percorso di yoga ispirato al testo di Clemi Tedeschi (2016) per poi procedere con dei 

momenti ideati personalmente all’interno della quotidianità dei bambini.  
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Quadro teorico 

Lo yoga nasce in India come dottrina puramente filosofica e spirituale che ha alla base delle teorie di 

grande valore sui suoi benefici e il suo utilizzo. Alla fine dell’800, più precisamente nel 1893, questa 

pratica esce dai confini indiani grazie a una conferenza tenuta a Chicago dove il Signor Vivekananda 

ha portato in discussione tale pratica al Parlamento delle religioni. Questa notizia uscì su tutti i 

giornali e fece scalpore in tutta l’America (Sansad TV, (2022). Iconic Speech – Swami Vivekananda). 

Il discorso da lui tenuto in parlamento gli consentì di introdurre l’induismo in America con una 

richiesta specifica, ovvero quella della tolleranza religiosa. 

Fino a questo momento lo yoga era una pratica marginale, per pochi, rivolta a uomini puramente 

eclettici ma, dall’inizio del 1900, la pratica dello yoga si divise in due: lo yoga “antico” e lo yoga 

“moderno”. Come ci suggerisce Gabriella Cella Al-Chamali (2009), oggi lo yoga è denominato 

Ashtanga Yoga che letteralmente vuol dire “gli otto passi”. Questi otto passi sono delle tappe 

evolutive con ognuna degli obiettivi ben precisi che permettono all’uomo di raggiungere la massima 

comprensione del mondo. Questi otto passi sono i seguenti: 

● Yama: la parte più etica dedicata alle azioni che compiamo verso il prossimo; 

● Nyama: le azioni che applichiamo verso noi stessi; 

● Àsana: la parte dedicata alle posture e posizioni del corpo; 

● Pranayama: il controllo del nostro respiro e delle nostre energie; 

● Pratyahara: il controllo dei nostri sensi, isolarli per entrare dentro di noi; 

● Dharana: dedicato alla concentrazione e al controllo della nostra mente; 

● Dhyana: dedicato alla meditazione e all’espansione della mente; 

● Samadhi: momento conclusivo dedicato al “risveglio” e liberazione dove conscio e inconscio si 

incontrano. 

Nonostante questa consapevolezza, ognuno ha il proprio modo per sfruttare lo yoga, infatti, G. C. Al-

Chamali (2009) evidenzia come ogni disciplina e cultura influenzi il modo di utilizzare lo yoga 

prendendo come esempio i religiosi, che usano tale disciplina in maniera più meditativa e religiosa o 

al contrario i ginnasti che invece sfruttano e si concentrano sulla parte più fisica (àsana). Ognuno di 

noi può trovare dei vantaggi negli otto passi dello yoga ma non bisogna dimenticarne origine e 

funzionamento completo in quanto potrebbe perdere quella che è la vera finalità della pratica.  

Gregor Maehle (2007), nel suo libro intitolato “Ashtanga Yoga-practice & philosophy” comunica 

come l’aspetto più evidente oggi sia quello delle posture (àsana) in quanto, senza di esse, tutto il resto 
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crollerebbe o risulterebbe molto complicato da applicare. Parliamo infatti non solo di posizioni ma 

anche di un controllo importante sul nostro respiro tale da indurre calma, pace e respirazione regolare. 

Se questa respirazione funziona, allora anche il nostro corpo assume una calma e pace 

sufficientemente adeguata per poter procedere con gli 8 passi del Ashtanga. Tutto ciò viene spiegato 

anche nel testo di G. C. Al-Chamali (2009) dove specifica che è corretto iniziare dall’aspetto fisico 

(àsana) ma non bisogna dimenticare che praticare le posizioni di yoga implica tanti altri aspetti come 

la respirazione, l’energia, la concentrazione, ecc. 

Ad oggi, gli studi sullo yoga non terminano in quanto sono diversi i benefici rilevati con il tempo. In 

particolare vi è un medico, Davendra Kumar Taneja (2014) che, grazie alle sue vaste ricerche, ha 

potuto redigere un articolo di giornale sulla quale riassume e spiega quali sono i benefici che lo yoga 

può avere sulle persone. Le ricerche da lei apportate affermano che lo yoga: 

● è efficace come prevenzione e gestione dello stress; 

● ha effetti positivi sui disturbi ossessivo compulsivo; 

● risulta positivo nell’accompagnamento della cura depressiva; 

● riduce depressione, rabbia, ansia e sintomi nevrotici; 

● maggiore tolleranza al dolore; 

● previene disturbi fisici legati all’obesità e malattie correlate (ipertensione, cardiopatia, ecc.); 

● può avere effetti positivi sul diabete di tipo 2; 

● ha effetti positivi su pazienti con malattie croniche. 

Quello che vorrei portare è una riflessione sullo yoga nel mondo infantile. Come indicato 

nell’introduzione, ho approcciato la tematica grazie all’incontro con Anna Camizzoli (A. Camizzoli, 

comunicazione personale, 9 agosto 2021 e 13 ottobre 2021) e Martina Bruno (M. Bruno, 

comunicazione personale, 27 agosto 2021) che mi hanno sostenuta nella scelta e mi hanno dato i 

primi spunti importanti per intraprendere questo percorso. In particolare, ho fatto riferimento al libro 

“Piccolo Yoga” di Clemi Tedeschi (2016) che, oltre ad avere spunti teorici, dona grandi spunti pratici 

per chi lo volesse praticare come insegnamento al mondo infantile. Prima di sapere però come portare 

questo momento ai miei allievi ho proceduto con diverse ricerche su ciò che fino ad oggi è stato 

provato con i bambini e quali sono stati i risultati che hanno ottenuto nelle diverse ricerche.  

La prima ispirazione l’ho trovata in una ricerca di Lisa C. Kaley-Isley, John Peterson, Colleen Fischer, 

Emily Peterson (2010) dove, attraverso un’indagine, volevano capire quali fossero gli elementi di 

efficacia di cui possono usufruire i bambini praticando lo yoga. Nella discussione finale, essi 

affermano che è complicato poter dare i meriti allo yoga quando si parla di miglioramenti generali, 

dichiarano però anche che sicuramente è un mezzo molto utile per spostare la loro attenzione evitando 
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per un momento pensieri sfavorevoli come preoccupazioni, ansie, ecc. In generale tuttavia, si sono 

spesso potuti osservare dei benefici in altri campi come la gestione delle relazioni, l’autoefficacia, 

ecc. Gli stessi autori affermano in seguito che diverse ricerche volte al miglioramento di attenzione e 

concentrazione hanno avuto tutte esito positivo, chi in maggiore sostanza e chi meno e questo porta 

a delle prime riflessioni su un possibile coinvolgimento dello yoga nel favorire tali aspetti cognitivi. 

La ricerca suggerisce maggiori ricerche, più approfondite, che permettono di poter affermare 

determinati miglioramenti nel mondo infantile. Una prima risposta a questi dubbi l’ho trovata nella 

ricerca effettuata da Telles, Singh, Kumar Bhardwaj, Kumar e Balkrishna (2013) che avevano come 

obiettivo quello di valutare gli effetti dello yoga sulla sfera fisica, cognitiva e personale (autostima e 

comportamenti). L’analisi è stata fatta su due gruppi di allievi in età compresa tra 8 e 13 anni alla 

quale sono stati proposti dei percorsi per la durata di tre mesi. Al primo gruppo è stato presentato un 

percorso di yoga mentre al secondo gruppo è stato proposto di praticare dello sport (esercizio fisico). 

Alla fine, grazie a degli strumenti, hanno potuto valutare quali sono stati i benefici o scontenti dei 

due gruppi. In generale l’unico aspetto che davvero ha differenziato i due esercizi intrapresi, è il 

raggiungimento di autostima sociale che è risultata più alta per chi ha svolto l’esercizio fisico. In tutto 

il resto, i test eseguiti e le osservazioni puntuali dei docenti, suggeriscono che entrambe le pratiche 

hanno avuto i seguenti effetti: 

● maggiore controllo fisico, forza e postura; 

● maggiore obbedienza; 

● migliore rendimento scolastico; 

● migliore attenzione; 

● benessere emotivo; 

● comportamento più aperto alla relazione e rispettoso. 

Tutte e due le pratiche sono importanti nel mondo del bambino in quanto hanno benefici fisici e 

mentali-cognitivi. 

Acquisisce grande importanza l’articolo redatto da Mehrnaz Saadat e Jyoti Madgaonkar S. 

Venkatesan (2008) inerente a uno studio sugli effetti dello yoga nei bambini affetti da ADHD e deficit 

dell’attenzione. Per quanto riguarda i bambini affetti da ADHD i risultati dicono essere discutibili, 

però, specificano anche che lo yoga gli ha aiutati in modo rilevante per quanto riguarda la gestione 

delle emozioni e i problemi comportamentali, in particolare hanno mostrato meno agitazione 

corporea.  
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Un riscontro positivo l’hanno dimostrato anche Vidyashree, Maheshkumar, Sundareswaran, 

Sakthivel, Partheeban e Rajan (2019) sui bambini affetti da autismo. Nonostante abbiano trovato 

effetti positivi sui bambini affetti da autismo che intraprendono un percorso di yoga, ammettono che 

questi effetti sono da riprendere in esame per migliorarne l’attendibilità. 

Una ricerca più recente, applicata da Janjuha, Chaudhary, Sharma e Kumar (2020), ha dimostrato 

come, su adolescenti che hanno praticato yoga, siano risultati più alti i livelli di autostima, regolazione 

emotiva e sentimenti positivi concludendo che gli adolescenti che praticano yoga hanno maggiori 

capacità di regolare le proprie emozioni in maniera più efficace e hanno maggiori sentimenti positivi, 

ovvero affermano di essere più energici, concentrati e felici.  

Infine, lo spunto più completo da cui ho preso ispirazione e ho compreso molti aspetti, è il testo 

“Piccolo yoga” di Clemi Tedeschi (2016) nel quale l’autrice racconta cosa l’ha spinta verso questo 

progetto di yoga nel mondo infantile e quali sono stati gli ostacoli e le soddisfazioni di tale tentativo. 

Tedeschi espone diverse riflessioni interessanti, a partire da quella che è la differenza tra lo yoga nel 

mondo adulto e lo yoga nel mondo infantile. Essenzialmente, in entrambi i casi, lo yoga ispira una 

trasformazione dentro di sé ma, il modo e la filosofia con cui lo si esercita nelle due circostanze, deve 

essere diverso proprio perché anche quella che è la finalità è differente. La finalità nel mondo adulto, 

secondo Clemi Tedeschi, è quella di un “esercizio individuale favorito da una maggiore profondità 

di introspezione-dissoluzione dell’ego” mentre in quella del bambino è “si sviluppa attraverso il 

confronto con gli altri a partire dallo sviluppo graduale della consapevolezza di appartenere a un 

gruppo, socialità, che, partendo dai propri pari, si allarga all’umanità e all’intero pianeta-costruzione 

equilibrata del proprio ego”. (Tedeschi, 2016, p. 9). 

L’autrice specifica che questa differenza sta proprio nel modo in cui si pensa e ci si emoziona nelle 

diverse età basandosi su quelle che sono le esperienze e la maturità che ognuno raggiunge. Nel 

bambino, lo yoga ha una finalità di crescita mentre nell’adulto una consapevolezza da accrescere. 

Clemi Tedeschi studia, individua e spiega (Tedeschi, 2016, pp. 10-11) quali sono le principali 

difficoltà dei bambini, ne spiega le cause e ne restituisce una risposta ispirata all’educazione dello 

yoga, come quindi tale pratica favorisce diverse emozioni, sentimenti o problematiche che il bambino 

potrebbe vivere: 

1. La noia 

Spesso, alla radice della noia, possiamo trovare una creatività latente che potrebbe essere colmata con 

gli stimoli giusti. In questo caso lo yoga fornisce diverse esperienze significative e stimolanti (àsana, 

inventare favole con le posizioni conosciute, espressione corporea e rappresentazioni grafiche degli 

stimoli riconosciuti nell’ambiente). (Tedeschi, 2016, p. 10) 
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2. Iperattività 

L’iperattività, in sintesi, è una mancanza di equilibrio tra quello che è il movimento e lo stare fermi 

e concentrati. Lo scopo di ogni persona vicina al bambino (nel nostro caso i docenti) è quello di 

accompagnarlo ad avere momenti in cui riesce a stare fermo e concentrarsi. Un ottimo spunto lo si 

trova nei giochi dove il movimento e l’assestamento giocano ruolo importante (per esempio il gioco 

del tamburo che specifico nel progetto). (Tedeschi, 2016, p. 10) 

3. Deficit dell’attenzione 

Il deficit di attenzione, come dice la parola stessa, è la difficoltà di porre attenzione e concentrazione 

a un compito di qualsiasi natura. Quello che un docente cerca di fare in questo caso è stimolarlo a 

porre attenzione e lo yoga ha degli ottimi spunti per iniziare a concentrarsi su sé stessi grazie a giochi 

di respiro, meditazione, fare dei mandala o diverse tecniche di concentrazione ispirate al gioco. 

(Tedeschi, 2016, p. 10) 

4. Difficoltà nel rispettare i tempi 

Lo yoga aiuta ogni bambino a riconoscere dei ritmi naturali in ciò che gli circonda grazie ai rituali, al 

ritmo del respiro, alle sequenze àsana delle storie narrate, ecc. (Tedeschi, 2016, p. 11) 

5. Aggressività  

Lo yoga è un ottimo promotore di scarica energetica grazie alle sue danze ritmate, ai giochi di contatto 

con gli altri, le favole eseguite e rappresentate con il corpo e le pratiche di autoriflessioni durante e 

dopo l’attività. (Tedeschi, 2016, p. 11) 

6. Scarsa autostima 

Se prima, dopo l’analisi di un articolo, ho riportato la pericolosità che si potrebbe riscontrare nel 

percorso a causa del sentimento di inadeguatezza, Clemi Tedeschi ritiene invece che i giochi e le 

condivisioni favoriscano l’accoglienza e la valorizzazione di ognuno di loro. Infatti l’autrice propone 

dei giochi di sintonia con gli altri, favole e dialoghi ispirate alla valorizzazione. (Tedeschi, 2016, p. 

11) 

7. Conflittualità e bullismo 

Nel caso di conflitti o forme di bullismo, ogni persona necessita un momento di riflessione e scambio 

per affrontare la situazione in maniera adeguata. Lo yoga in questo caso favorisce sintonia e dialogo 

che permettono di riflettere, scambiare idee, affrontare temi come affettività e inclusione ed entrare 

sempre di più in una visione empatica. (Tedeschi, 2016, p. 11) 
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Il piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese (2015) suggerisce (capitolo 4, pagina 19-54), che 

la scuola dovrebbe lavorare su delle competenze trasversali, quali collaborazione, comunicazione, 

sviluppo personale, pensiero riflessivo e critico, pensiero creativo e strategie di apprendimento e su 

dei contesti di formazione generale, quali tecnologia e media, salute e benessere, scelte e progetti 

personali, vivere assieme ed educazione alla cittadinanza e contesto economico e consumi.  

Lo yoga, come suggerito dal quadro teorico, tocca e sviluppa diversi di questi aspetti, in particolare 

possiamo osservare: 

Sviluppo 
personale  

“Se sollecitato riconosce alcuni dei propri limiti e capacità e i propri stati d’animo”. 

Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese, 2015, p. 31 

Collaborazione   “Si esprime e partecipa nell’interazione con gli altri”. 

Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese, 2015, p. 33 

Comunicazione “Legge, interpreta l’ambiente circostante e si esprime tenendo in considerazione il contesto”. 

Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese, 2015, p. 35 

Pensiero creativo “Sperimenta attivamente e utilizza le proprie risorse” 

Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese, 2015, p. 39 

Salute e 
benessere 

“Responsabilizzare l’allievo nell’adozione di sane abitudini sul piano della salute, della sicurezza 
e della sessualità”.  

Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese, 2015, p. 47 

Vivere assieme 
ed educazione 
alla cittadinanza 

“Fare in modo che l’allievo partecipi alla vita democratica della classe o della scuola e sviluppi 
un atteggiamento d’apertura sul mondo e di rispetto nei confronti della diversità”.  

Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese, 2015, p. 51 

Il tema rimane discutibile ma vi sono delle buone basi per presupporre che portare lo yoga in classe 

possa avere dei risultati positivi sulla sfera bio-psico-sociale di ognuno di noi, docenti e allievi in 

questo caso.  

Dopo queste considerazioni ho raccolto alcune informazioni e sono arrivata alla mia conclusione di 

ricerca. Non avendo mai praticato regolarmente yoga, mi rendo conto che le mie nozioni pratiche in 

materia sono piuttosto acerbe per quanto riguarda l’insegnamento, togliendomi quindi la potenzialità 

di sperimentare essa come beneficio fisico o cognitivo. Oltretutto, anche le ricerche riportate in 

precedenza, mettono in luce quanto sia complicato poter fare una discussione finale attendibile e 

soddisfacente, ovvero che offra una risposta concreta. Ciò che ho voluto fare è quindi usufruire delle 

mie capacità come docente e il mio interesse verso lo yoga per proporre la seguente ricerca: 

“Effetti di un intervento educativo a scuola attraverso un percorso ispirato allo yoga su un 

gruppo di bambini di seconda elementare” 
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Itinerario generale 

Con gli allievi ho intrapreso un percorso ispirato allo yoga che a sua volta è ispirato al libro “Piccolo 

Yoga” di Clemi Tedeschi (2016) che non ha obiettivi specifici se non donare agli allievi un momento 

durante la settimana per dedicarsi a sé stessi e valutare se questi vengono riportati al di fuori del 

contesto scolastico. Il percorso viene applicato su un periodo di 8 mesi (ottobre 2021-maggio 2022). 

Questo momento, personalmente, lo trovo prezioso in quanto, come discusso da Hagen e Nayar 

(2014), gli allievi sono sempre più esposti ad aspettative e pressioni sociali che con gli anni hanno 

aumentato le fonti e le possibilità di stress, depressione e altre malattie psicologiche. Oltre a tale 

discussione, affermano che lo yoga è uno strumento più che valido per far fronte a questo stress che 

ad oggi anche i bambini vivono giornalmente, non deve quindi essere una pratica di alto livello quanto 

più una responsabilità che si prende il docente di far fronte a diverse problematiche odierne in maniera 

diversa ed efficace.  

Questo percorso, nominato pagmumuni, l’ho utilizzato non solo come unità didattica settimanale per 

permettere agli allievi di sfruttare il loro corpo e la loro mente in maniera diversa, ma anche come 

momento da poter utilizzare all’interno dell’aula, in qualsiasi occasione si presenti che necessita 

controllo e gestione: momenti di confusione, momenti di mediazione, momenti di difficoltà del 

singolo allievo, momenti di difficoltà comuni, ecc. Il fatto che gli allievi affrontino con me un 

percorso fisico ed emotivo di una certa importanza potrebbe portare loro ad accogliere in maniera più 

efficace un momento di passaggio dedicato al ritorno alla calma prima in classe e poi, idealmente, 

nella vita di tutti i giorni.  

Ciò che ho proposto è quindi l’introduzione, in qualsiasi momento si presenti, di un momento di 

passaggio ispirato al nostro percorso pagmumuni che consiste in tre azioni principali: 

1. tornare alla calma durante alcuni momenti di gruppo o momenti di confusione; 

2. trovare dei momenti individuali per riflettere e respirare (litigi, difficoltà personali, 

disattenzione, ecc.); 

3. conduzione di un diario che colma i momenti di stress e alleggerisce il carico di lavoro e 

informazioni. 

Ogni azione viene ripresa e spiegata nel capitolo “Intervento dei momenti di passaggio all’interno 

dell’aula” presente a pagina 13. 
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Attraverso questi tre momenti, voglio dimostrare che gli allievi necessitano di essere considerati e 

ascoltati nei loro bisogni e voglio porre attenzione, usufruendo di momenti come quelli da me 

proposti, a come le loro performances scolastiche potrebbero essere migliori e il loro modo di 

affrontare i momenti difficili e lo stress potrebbe essere differente. In particolare, ciò su cui mi sono 

concentrata, sono le modalità che gli allievi hanno utilizzato per gestire delle emozioni come quella 

della rabbia, confusione, agitazione, calma e felicità. Quello che ho cercato di fare è creare un clima 

calmo e gioioso che favorisca l’apprendimento, perché imparare riuscendo a gestire le emozioni 

negative è fondamentale.  
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Interventi pratici-sviluppi e strumenti 

Percorso di yoga-pagmumuni 

Il momento ispirato allo yoga - denominato con gli allievi pagmumuni - è un’attività proposta 

settimanalmente per una durata di 8 mesi. Il giorno prescelto è il giovedì in base a due motivazioni. 

La prima riguarda la stanchezza, infatti, lunedì e martedì gli allievi sono piuttosto euforici in quanto 

il fine settimana è appena terminato e sono quindi più propensi nello svolgere dei lavori complessi, 

quindi, togliere questo tempo prezioso, sarebbe poco produttivo. Il mercoledì, oltre ad aver già in 

programma una materia speciale, questa è caratterizzata da metà giornata e sarebbe quindi peccato 

dover ridurre il tempo dedicato allo yoga per questioni organizzative. Il giovedì non prevede attività 

fisica come materia speciale e gli allievi iniziano ad essere più stanchi e meno produttivi. Il fatto di 

essere stanchi non permette loro un’attenzione paragonabile a quella del lunedì e spesso, la 

stanchezza, ci fa essere più “emotivi” e questo momento è quindi perfetto per rilassarsi, giocare, 

respirare e discutere insieme su come ci sentiamo dopo una settimana insieme e dopo diverse 

esperienze nuove che hanno vissuto. Il venerdì prevede diversi momenti di attività speciali ed è la 

giornata dedicata all’ordine, alla classazione e altri momenti conclusivi della settimana. Questo 

momento è stato proposto a metà classe alla volta per tre questioni: minor confusione, più spazio per 

ognuno e migliore osservazione da parte del docente potendo quindi notare più facilmente 

cambiamenti ed elementi interessanti di ognuno di loro singolarmente. 

Interventi di yoga-pagmumuni 

Come già anticipato nei capitoli precedenti, grazie a un’autrice in particolare, ho strutturato un 

programma che racchiude i momenti fondamentali dello yoga sottoposti secondo un ordine logico 

che ho raccolto da colloqui orali (Anna Comizzoli-insegnante di yoga e terapista ayurvedica e Martina 

Bruno-docente della scuola speciale presso le scuole medie dei Saleggi). I momenti sono presentati 

attraverso la seguente tabella: 
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FASE SVOLGIMENTO 

Rito iniziale Gli allievi, il giovedì dopo l’orario del pranzo, si fanno trovare davanti all’aula di musica della sede, 
pronti con il loro cuscino e il loro oggetto personale che sono sempre presenti in classe e a cui 
possono accedere autonomamente. Prima di entrare mi occupo di consegnare il bastone della 
pioggia al bambino del giorno che si occuperà di suonarlo quando tutti saranno pronti per l’attività. 
Consegnato il bastone, gli allievi possono entrare in aula, togliere le pantofole e chi vuole anche le 
calze, prendere posto con i propri oggetti e sistemarsi in posizione di ascolto. Il bambino del giorno 
ha il compito di valutare che tutti siano pronti e quando reputa essere il momento giusto, suona il 
bastone della pioggia che significa entrare in un mondo silenzioso e tranquillo con delle regole ben 
precise sviluppate nel mese di settembre (all’inizio dell’anno). 

 

Respirazione  Gli allievi sono invitati a mantenere la posizione di ascolto, ovvero seduti liberamente considerando 
però due aspetti: schiena dritta e possibilmente con gli occhi chiusi. Idealmente sarebbe meglio 
chiudere gli occhi in quanto così facendo si bloccano alcuni stimoli esterni permettendoci di 
concentrarci su altro, in questo caso sulla nostra respirazione. Durante questo momento gli allievi 
hanno come sottofondo le melodie di Einaudi, volte a creare un clima che richiama serenità e 
tranquillità. Dopo questi 3 minuti, gli allievi si sdraiano e posizionano il loro oggetto personale sulla 
pancia. Io propongo delle situazioni che hanno come scopo quello della respirazione del diaframma 
(facciamo fare le onde al nostro oggetto, il palloncino, la spugna, ecc.). Il primo esercizio di 
respirazione non supera i 3 minuti in quanto è molto complesso per loro mantenere tale postura e 
concentrarsi sul respiro. Il secondo momento dura invece circa 10 minuti in quanto si tratta di giochi 
più movimentati che richiedono minori sforzi cognitivi.  

 

Attivazione  Dopo aver preso consapevolezza del momento pagmumuni, agli allievi viene proposto un momento 
di attivazione che consiste in attività varie che hanno diversi scopi. Vi è per esempio il massaggio 
della pioggia dove, in cerchio, i bambini riproducono sulla schiena del compagno ciò che io 
racconto, ispirata a una tempesta (piove piano, poi più forte, poi grandina, c’è il vento, poi si calma 
e splende il sole). Un altro momento, introdotto più tardi, è il gioco della natura. Questa attività 
consiste nel seguire a ritmo il suono del tamburo che produco io e una volta che blocco il suono, 
gli allievi devono assumere una posizione àsana e mantenerla per almeno 10 secondi, poi riprendo 
a suonare e il gioco continua. Altre ispirazioni saranno prese dal libro “Piccolo Yoga” di Clemi 
Tedeschi (2016). 

 

Posizioni  Grazie a delle narrazioni, gli allievi conoscono le principali ed esemplificative posizioni 
dell’Ashtanga. Io racconto loro la storia e loro, basandosi su ciò che faccio io, assumono delle 
posizioni di yoga ispirate alla natura (stella, nuvola, falco, albero, cobra, ecc.). All’inizio queste 
vengono riprodotte anche da me in quanto devo dare loro un esempio, in seguito, una volta 
appresa, la riproducono da soli mentre io racconto la storia.  Tutte le storie sono state da me 
raccolte dal libro “Piccolo Yoga” di Clemi Tedeschi (2016). 

 

Rilassamento  Gli allievi hanno ora usato il loro corpo in diversi modi ed è importante tornare alla calma. Per 
questo viene proposto loro un momento di rilassamento che consiste nello sdraiarsi e farsi 
accompagnare dalle melodie di Einaudi e dalla mia voce. Sopra le melodie dell’artista, io cerco di 
far sentire loro il proprio corpo raccontando qualcosa. Per esempio: “Siamo in spiaggia, il sole 
brucia sul nostro corpo, allora mettiamo i piedi nell’acqua fresca, […]”. 
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Discussione-
scambio 

Ogni allievo ha un momento per condividere qualsiasi cosa voglia, sentimenti, impressioni, 
domande, riflessioni e altro. Questo momento è molto importante sia per loro che per il docente in 
quanto si possono comprendere diverse dinamiche ed eventualmente modificare alcuni elementi 
del percorso. 

Rito finale Durante la discussione gli allievi sono in posizione di ascolto, posizione che viene mantenuta nel 
rito finale dove, il bambino del giorno, non appena lo ritiene opportuno, suona il bastone della 
pioggia per chiudere il momento pagmumuni invitando i compagni a mettersi in fila per il rientro in 
aula.  

Portare lo yoga in classe: momenti di passaggio 

In maniera trasversale, gli allievi si trovano a gestire il loro corpo in maniera differente dal solito e 

questo aspetto è interessante che venga mantenuto anche nel contesto sociale e relazionale, a partire 

quindi dalla loro aula. Per poter portare tale insegnamento anche al di fuori della scuola, gli allievi 

sono invitati a seguire dei momenti di passaggio volti a gestire diversi eventi che si presentano nella 

vita quotidiana. Trovo interessante che gli allievi abbiano un’occasione nuova per pensare al loro 

benessere psicofisico, per rivedere ed esplorare le relazioni con gli altri e allenare il rispetto per sé 

stessi e per l’ambiente. Questo passaggio dal pagmumuni alla vita quotidiana penso sia fondamentale 

per far sì che gli allievi trovino in questi momenti un’occasione di crescita personale non solo 

intellettiva, potendo quindi riportare le nuove conoscenze in qualsiasi occasione di vita. Ad oggi 

(dicembre 2021) ho ricevuto dai bambini alcuni riscontri che mi hanno dato conferma del percorso: 

- S.: “Quando mia sorella mi fa arrabbiare mi metto in camera e respiro con il mio peluche 

sulla pancia e poi lo sto insegnando anche a lei perché è divertente fare le posizioni, 

soprattutto quella dell’arcobaleno”. 

- L.: “Sai che ieri ho ascoltato una canzone che ascoltiamo sempre a pagmumuni?” 

Maestra: “Ah si, e quale? 

L: “Quella che si chiama nuvole bianche, l’ho cercata per tanto tempo scrivendo canzoni di 

pianoforte su Youtube”. 

Maestra: “Per fortuna l’hai trovata, la prossima volta puoi chiedermi il titolo se ti piace una 

canzone. Come mai l’hai voluta ascoltare?” 

L: “Perché non potevo più guardare la televisione ma ero anche stanco e volevo rilassarmi”. 
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Intervento dei momenti di passaggio all’interno dell’aula 

Nella seguente tabella mostro in che modo ho deciso di portare i momenti di yoga all’interno della 

nostra aula. 

MOMENTI SVOLGIMENTO SPAZI E STRUMENTI 

Momenti di 
confusione e 
agitazione in 
classe 

Spesso, durante le lezioni con i bambini, che siano 
movimentate o meno, possiamo trovarci di fronte a un gruppo 
piuttosto agitato, rumoroso e con delle dinamiche che non 
permettono un apprendimento consapevole e riflettuto. L’idea 
è che questi momenti vengano gestiti secondo l’ideologia che 
sta dietro il momento di “Attivazione” presente in pagmumuni. 
Attirerò l’attenzione dei bambini grazie al suono di un tamburo 
che loro riconosceranno come ritmo da seguire con il proprio 
corpo. Quando terminerò di suonare, ogni allievo dovrà 
assumere una posizione àsana conosciuta in classe e 
mantenerla per almeno 20 secondi. Dopodiché ognuno andrà 
al proprio posto per procedere con il lavoro in corso. La finalità 
di tale momento è far rendere consapevoli i bambini che 
qualcosa non andava e dare loro il tempo di rifletterci grazie 
alla posizione che assumono e mantengono per un certo 
periodo di tempo. L’idea è così tornare alla calma, consapevoli 
di come ci si pone a un compito. 

Gli allievi verranno stimolati 
attraverso il suono di un 
tamburello presente in classe e i 
loro movimenti avverranno 
all’interno dell’aula in maniera 
libera. Ognuno di loro, grazie ai 
momenti pagmumuni, dovrebbe 
essere consapevole dello spazio 
necessario per sé stesso, 
mantenendo quindi le giuste 
distanze al fine di non disturbare 
nessuno nella pratica àsana. 

Momenti 
conflittuali 

Ogni bambino vive dei momenti conflittuali che possono 
essere con sé stessi (esempio: non riesce a fare un esercizio), 
con gli amici (esempio: non vuole più essere mio amico, non 
mi sento compreso) e/o fuori dall’ambiente scolastico 
(famiglia, attività extrascolastiche, ecc.). Tutti questi conflitti, 
come affermò Goleman, necessitano del tempo per essere 
affrontati (sequestro emotivo1) e ognuna di queste emozioni 
viene portata in classe influenzando decisioni, memoria, 
motivazione e attenzione. In questo caso ho pensato essere 
molto valido creare un angolo in cui gli allievi possano 
accedere per rilassarsi, applicare le tecniche di respirazione 
conosciute a pagmumuni e tutto ciò delimitato da una 
tempistica data da una clessidra che sarà presente sul luogo. 
Questo è stato pensato in quanto è noto che le emozioni 
negative non permettono un buon apprendimento, quindi, 
donare agli allievi un momento introspettivo potrebbe essere 
valido per far sì che riescano a porre attenzione al compito, 
che non vuol dire aver eliminato quel sentimento-emozione in 
corso ma vuol dire spostare l’attenzione su qualcosa che è nel 
presente. 

Con la docente co-titolare 
abbiamo costruito un angolo 
intimo e accogliente che 
permette a ognuno di loro di 
avere un momento per sé stessi. 
In questo luogo è presente un 
grande cuscino, delle luci sottili 
grazie alla sfumatura data 
dall’ovatta e una clessidra che 
dona loro il limite di tempo. 

Momenti di stress Sappiamo che oggi gli allievi vengono sovraccaricati di 
informazioni, incertezze, stimoli e molto altro che spesso 
possono portare a uno stress di non poco valore. In 
particolare, pensando alla scuola, ogni giorno gli allievi 
passano 7 ore a incamerare un’informazione dopo l’altra, 

Durante i momenti di stress ogni 
allievo avrà a disposizione il 
proprio diario personale a cui 
potrà accedere ogni volta che 
sentirà la melodia di Einaudi. 

 
1 Sequestro emotivo=momento in cui la parte emotiva prevale sulla parte razionale della nostra mente portando quindi 
ad azioni e pensieri non controllati. 

Angolo del respiro 
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aspetto molto complesso se pensiamo al carico di 
informazioni. Per questo motivo vorrei introdurre un momento 
importante che ha come finalità quella di ritrovare un momento 
di calma prima di procedere con qualsiasi compito. Questo 
momento consiste nel proporre, quando opportuno, una 
melodia di Einaudi della durata di 5 minuti. Quando gli allievi 
sentono la melodia possono prendere il loro diario personale 
(fornito da me) e possono procedere con lo scrivere quello che 
gli passa per la testa in quel momento. Questo permette a 
ognuno di loro di fermarsi a pensare a sé stesso ed essere 
libero di esprimere ciò che pensa o prova, anche solo con una 
parola e dopodiché possono procedere con disegni, ghirigori 
o qualsiasi cosa abbiamo voglia di fare. Mettere Einaudi come 
sottofondo non è casuale ma bensì si tratta di quella melodia 
che propongo anche per i momenti di respirazione e 
rilassamento a pagmumuni quindi riporta loro alla mente il 
ricordo di un momento rilassante.  

Questo avverrà al proprio posto 
ma, chiunque voglia avere 
intimità, vi è la possibilità di 
spostarsi (banchi individuali 
presenti in aula, tappeto, angolo 
lettura, pavimento). 
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Quadro metodologico 

La ricerca sopracitata è di tipo applicativa in quanto comprende degli interventi diretti con gli allievi 

all’interno della sede scolastica di Solduno, Locarno.  

Metodologia  

Per raccogliere i dati a sostegno della tesi vi sono quattro strumenti. Il primo strumento è un 

questionario semi chiuso – misto, caratterizzato da tre domande dove la risposta può essere una delle 

opzioni presenti e una domanda aperta su osservazioni varie. Il secondo strumento è di tipo qualitativo 

e si tratta di un diario personale dove vengono segnate tutte le osservazioni che applico durante i 

momenti di pagmumuni al fine di poter evidenziare evoluzioni e/o regressioni. Il terzo strumento è 

altresì di tipo qualitativo e comprende una domanda stimolo, aperta, posta agli allievi a fine percorso, 

ovvero: “Cosa è per te pagmumuni?”. Non mettere troppi paletti alla domanda permette agli allievi 

di sentirsi liberi di esprimere qualsiasi pensiero o emozione nei confronti del percorso. Il quarto e 

ultimo strumento sono le foto e i video che, elaborati in ordine cronologico, permettono di vedere più 

facilmente i cambiamenti a livello fisico-spaziale degli allievi, si tratta quindi di uno strumento di 

tipo qualitativo. 

Partecipanti-campionamento: 

Pagmumuni viene proposto a degli studenti di seconda elementare presso le scuole elementari di 

Solduno, Locarno. La classe in questione è composta da 20 allievi che hanno dai 7 agli 8 anni. 

All’interno della classe vi sono diverse situazioni che hanno permesso di proporre tale percorso in 

maniera costruttiva e riflettuta in quanto diversi di loro hanno delle dinamiche scolastiche ed 

extrascolastiche piuttosto complesse che influenzano il loro apprendimento scolastico. Questo accade 

perché, come affermato da diversi autori, in particolare da Di Fabio nel suo libro “Potenziare 

l’intelligenza emotiva in classe” (2010), avere un certo livello di competenza emotiva influisce sul 

successo scolastico. In caso di alcuni miei allievi, in base alla teoria appena riportata, la loro 

situazione personale e la loro difficoltà nel controllare e gestire queste emozioni, spesso non permette 

loro di apprendere e immagazzinare le informazioni in maniera sufficiente. Negli allegati descriverò 

alcuni allievi in modo da agevolare la comprensione del contesto classe. 

Oltre agli allievi che ho descritto negli allegati, questo percorso permette a tutti di trovare un momento 

per sé stessi all’interno di 7 ore scolastiche giornaliere. 
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Tra i partecipanti vi sono anche i genitori che, dall’esterno, possono vivere con il docente i 

cambiamenti dei bambini. Per questo motivo ho deciso di proporre loro un questionario, in quanto 

trovo le loro osservazioni molto importanti e utili alla mia ricerca e le mie riflessioni. 
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Raccolta dati 

Osservazioni e dimostrazioni 

Attraverso questi momenti di passaggio ispirati allo yoga, ciò che voglio dimostrare è come gli allievi 

necessitino di momenti individuali che hanno come finalità quella di riflettere su sé stessi provando 

a gestire in maniera diversa quelle che sono le emozioni che in ogni momento sono dentro di noi. 

Vorrei quindi dimostrare che questi momenti permettono ai bambini di ritrovare la calma e il 

benessere necessario all’apprendimento e capire, grazie a dei questionari (fatti a genitori e allievi), se 

questi momenti vengono sfruttati all’esterno dell’aula per far fronte alle difficoltà.  

Strumenti per la raccolta dati 

Strumento  Utilizzo dello strumento Rischio dello strumento 

Diario personale Di base è stato redatto da me un diario 
personale sul quale ho marcato tutte le 
osservazioni importanti. Queste sono 
state marcate immediatamente dopo 
l’osservazione per non rischiare di 
dimenticare dettagli importanti ed essere 
quindi il più oggettiva possibile. Per 
l’oggettività, ciò che ho fatto, è descrivere 
i comportamenti per poi interpretarli in 
base al contesto.  

Come già osservato, il diario è uno strumento 
relativamente soggettivo in cui esprimo pensieri 
e osservazioni. Le osservazioni sono state il più 
oggettive possibile basandomi su una 
descrizione della situazione in assenza di 
giudizio e interpretazione. Dopo una descrizione 
oggettiva, ho proceduto con una riflessione 
personale che è stata maggiormente soggettiva 
ma molto utile per le riflessioni finali, analizzando 
i mesi trascorsi. 

Video e fotografie Per tutti i momenti che gli allievi hanno 
vissuto, ho sfruttato la videocamera per 
fare foto e video che dimostrano 
l’evoluzione che gli allievi hanno fatto nel 
corso dei mesi. Per me è importante 
capire e dimostrare che gli allievi hanno 
trovato in questa pratica un modo per 
migliorarsi all’interno della loro sfera bio-
psico-sociale. 

Il video come strumento è il mezzo più oggettivo 
per poter vedere i cambiamenti del clima di 
classe prima e dopo il momento ma non è ciò che 
dimostra il cambiamento in loro stessi.  Per 
questo, come già ripreso nel capitolo 
precedente, procederò con dei questionari 
proposti a terzi che potranno smentire o 
approvare che questo lavoro lo applicano anche 
nella vita quotidiana. 

Risposta degli allievi 
alla domanda: “Cos’è 
per te pagmumuni?” 

Ogni allievo ha ricevuto una domanda 
stimolo aperta ed è interessante far 
rispondere a una domanda aperta agli 
allievi in quanto così possono essere 
completamente liberi di esprimersi. 
Inoltre, le loro risposte mi hanno 
permesso di valutare se la loro esperienza 
equivaleva a quanto affermato dai genitori 
nel questionario. Questo mi ha permesso 
di fare dei paragoni e un’analisi 

Il rischio era che gli allievi, avendo un’età 
compresa tra i 7 e gli 8 anni, non esprimessero 
in maniera completa il loro pensiero a causa di 
due difficoltà principali: 

- difficoltà di scrittura; 
- difficoltà nell’esprimere pensieri e 

sentimenti. 
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interessante anche su quanto riguarda la 
comunicazione casa-scuola. 

Questionario  Fondamentali sono stati i questionari finali 
ai genitori in quanto, nella maggior parte 
dei casi, erano a supporto delle 
osservazioni da me applicate, dei video e 
dei diari dei bambini. 

 

Il questionario è stato studiato affinché 
fosse veloce e di facile comprensione.  

..\..\..\..\Questionario 
genitori_Pagmumuni.pdf 

 

Gli allievi al di fuori del contesto scolastico vivono 
diverse esperienze e, personalmente, era 
interessante sapere in che modo questo 
percorso potesse portare delle novità in quelli 
che sono gli atteggiamenti al di fuori del contesto 
scolastico. Questi momenti regolari con i genitori 
potevano essere a favore dell’oggettività che il 
momento richiedeva. Ho strutturato domande 
chiuse e chiare al fine di permettere loro un 
commento oggettivo alle osservazioni proposte. 
Nonostante ciò, c’era il rischio che alcune 
osservazioni potessero essere soggettive e non 
rispecchiare quindi la realtà dei fatti. È stata mia 
premura analizzare i loro commenti con le mie 
osservazioni e valutare se queste erano 
completamente contrastanti o se effettivamente, 
insieme, abbiamo osservato circa gli stessi 
cambiamenti. 

Questionario proposto ai genitori: 
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Risultati  

Questionario ai genitori  

Domanda 1 Risposte affermative Risposte negative 

I bambini hanno raccontato 
pagmumuni ai genitori? 

19 

95% 

1 

5% 

 Alcune giustificazioni alle affermazioni positive: 

“Mi ha mostrato le posizioni.” 

“X mi ha detto che a scuola a volte si pratica della meditazione/yoga e che la parola pagmumuni 

deriva dalla lingua filippina.” 

“X racconta e mostra gli esercizi di yoga.” 

“Che ogni giovedì si fa pagmumuni e non vede l’ora del giovedì quando lo fa il suo gruppo, che le 

piace tanto.” 

“X racconta di attività rilassanti, contatti fisici. È molto felice quando è giovedì e se lo salta 

(quindicimale?) le dispiace. Si vede che ci tiene molto.” 

Domanda 2 Risposte affermative Risposte negative 

I genitori hanno notato differenze nei 
loro figli? 

10 

50% 

10 

50% 

 Alcune giustificazioni alle affermazioni positive: 

“Riguardo la gestione dello stress, se è agitato e/o arrabbiato va in camera e si calma da solo.” 

“Nello specifico nelle scelte musicali. Adora nuvole bianche di Einaudi. Dice che gli fa ricordare il 

suo bisnonno appena scomparso.” 

“A casa si ritaglia degli spazi per praticare pagmumuni.” 

“Ogni tanto chiude gli occhi e dopo aver chiesto perché ha affermato che ad occhi chiusi possiamo 

sognare cose che non puoi sognare ad occhi aperti.” 

“X l’ha usato anche a casa per gestire lo stress.” 

“È molto più tranquilla e rilassata.” 

“Gli piace molto ascoltare musica rilassante.” 
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Domanda 3 Risposte affermative Risposte negative 

L’allievo esegue pagmumuni anche 
fuori dal contesto scolastico? 

6 

30% 

14 

70% 

 Alcune giustificazioni alle affermazioni positive: 

“In casa e più precisamente in salotto. Dice che la sua posizione preferita è quella del bradipo.” 

“Alcune volte mostra e fa yoga con noi genitori e con i nonni.” 

“In balcone.” 

“A casa in autonomia.” 

“In camera sua da solo perché non può essere visto da nessuno.” 

“A casa e mostra interesse nel continuarlo anche nel futuro.” 

“A casa.” 

Domanda 4  

Osservazioni  “Trovo sia un’attività da fare in un contesto scolastico per gestire le emozioni.”  

“È felice di praticarlo a scuola” 

“Grazie mille per aver insegnato già da piccola una pratica molto interessante per tutta la sua vita.” 

“X è molto entusiasta, le piace molto e cerca di insegnarlo anche alla sorellina.” 

“Grazie di tutto Anna! X si trova molto bene con te.” 

“È stata un’esperienza molto bella per X, arricchente! La vita frenetica di oggi ci impone ritmo serrati. 
È bello sapere che la scuola educhi o offra dei momenti per ritrovare il contatto con sé stessi.  Brava, 
progetto bellissimo!” 

Risposte degli allievi alla domanda: “Cos’è per te pagmumuni? 

Nella seguente tabella riporto alcune risposte che permettono di capire come viene percepito in 

generale pagmumuni in classe. Nessun allievo ha espresso sentimenti negativi in merito al percorso. 

L.  “Per me pagmumuni è una cosa che mi fa rilassare, che mi fa sentirmi più calmo e mi fa sentirmi un po' più 
felice.” 

S. “Io prima di pagmumuni ero un po' più agitata mi dice la mamma. E poi mi piace la musica e gli esercizi.” 

Z. “A me pagmumuni piace tanto tanto. Mi piace fare il tamburo e rilassarmi.” 

D. “Tutte le canzoni mi rilassano. Alcune storie le racconto a mia mamma. Mi piace il gioco della pioggia. Mi 
piace tanto la storia dell’elefantino Gianni.” 

S. “Io ho fatto vedere delle posizioni a mia mamma. La posizione della tartaruga, dell’elefante e la posizione 
del fulmine. Io penso delle canzoni di pagmumuni e cerco sulla mia radio le canzoni di pagmumuni ma non 
ce l’ho però sono rilassanti.” 
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N. “Quando sono fuori dalla scuola faccio pagmumuni insieme alla mia mamma oppure quando sono 
nervoso. Mi piace molto pagmumuni, soprattutto le storie.” 

S. “Le cose di pagmumuni mi rendono felice perché ho gli amici. Perché ascoltiamo le musiche. Delle volte 
faccio ascoltare le canzoni di pagmumuni a mia cugina.”  

J. “Un momento relax e dove mi vanno via tutte le cattiverie.” 

  

 

Commento di So. Commento di Sa. 

Commento di J. 
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Diario personale: osservazioni più importanti 

Il diario è stato da me gestito in maniera molto libera, non avevo domande o punti a cui ispirarmi in 

quanto avrebbero deviato le mie osservazioni, avevo però in chiaro quali fossero le loro difficoltà e 

soprattutto quali erano gli obiettivi e a partire da lì applicavo osservazioni mirate. Non ho mai 

trascritto immediatamente sul quaderno ma, durante il momento, portavo con me la lista dei nomi e, 

durante i momenti di rilassamento e respirazione, marcavo velocemente parole chiave per ricordarmi 

cosa scrivere nel diario. Il diario solitamente veniva poi completato con le nuove osservazioni la sera 

stessa in maniera tale che le mie osservazioni e commenti rimanessero il più oggettivi possibili. Vi 

sono stati giorni dove non ho scritto niente in quanto non vi erano novità evidenti. Il quaderno può 

essere letto e consultato al seguente link: ..\..\DIARIO PERSONALE.pdf 

Dalle osservazioni applicate nel tempo e dall’analisi di quest’ultime ho potuto osservare tre fenomeni 

importanti: 

 La postura degli allievi è migliorata, non solo durante i momenti di Pagmumuni ma anche in 

classe. Spesso, soprattutto durante i momenti di lettura, gli allievi si mettono in posizione di 

ascolto autonomamente e precedentemente questa azione non era spontanea ma doveva essere 

richiesta dal docente. Questo aspetto è quello che ha richiesto più tempo, infatti, è stato molto 

graduale e non tutti, ad oggi, riescono nell’intento ma è aumentato considerevolmente il numero 

di allievi che assumono sin da subito una posizione corretta e coerente con il momento proposto. 

Spesso, inoltre, gli allievi correggono la mia postura facendomi notare quando la mia schiena non 

è dritta. 

 Sempre più allievi riescono a mantenere la posizione del respiro chiudendo gli occhi e 

concentrandosi su sé stessi. Precedentemente questa posizione veniva mantenuta per minor tempo 

e gli allievi non riuscivano a tenere gli occhi chiusi per più di circa 10 secondi. Non tutti gli allievi 

riescono nell’intento ma da 5 allievi, ora in 17 lo conseguono. Non ho mai obbligato loro a 

chiudere gli occhi in quanto è un gesto molto intimo e profondo, però, con il tempo, dato che lo 

applicavo io di fronte a loro, sempre più allievi hanno voluto provarci e sempre più allievi ad oggi 

lo fanno, anche con piacere. Questo si può osservare leggendo i miei commenti personali riportati 

nel giorno 12-13 dove cito: “Gli allievi riescono a mantenere una buona posizione ma ricercano 

un respiro poco naturale, un po' forzato, infatti si nota rigidità. È importante lavorare su questo 

aspetto.” Dopodiché, nella giornata 14-15, ho proposto loro un momento di riflessione e dichiaro 
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che quest’ultimo è stato essenziale per migliorare l’aspetto della rigidità avendo infatti ottimi 

risultati. 

 Grazie ai questionari mostrati in precedenza, ho potuto fare un’osservazione importante. Vi sono 

3 allievi che, nonostante il lungo periodo passato a praticare lo yoga, non hanno mostrato 

coinvolgimento, dimostrandosi quindi divertiti ma non concentrati. Spesso non realizzano ciò che 

chiedo e preferiscono giocare o parlare con i compagni. Nel diario personale questo è osservabile 

sin dal giorno 2-3 fino al giorno 16-17 dove dichiaro: “A. risulta ancora poco presente ma se le 

chiedo cosa pensa di pagmumuni esprime sentimenti positivi.” Dai questionari, i genitori 

dichiarano che questi allievi a casa praticano lo yoga e che ne sono molto contenti. Tutti e 3 gli 

allievi in questione hanno una situazione complessa in famiglia e ciò mi fa pensare che questa 

pratica sia loro molto utile all’interno delle mura domestiche ma non a scuola dove vige la felicità 

e la gioia di stare in compagnia. Questo aspetto viene spiegato in maniera più approfondita 

all’interno del capitolo “Discussione”. 
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Discussione 

Il percorso da me applicato si è dimostrato un’occasione di grande valore per ogni allievo che ha 

trovato nella mia richiesta un’opportunità di crescita personale in uno o più ambiti: biologico-fisico, 

psicologico e/o sociale. 

È essenziale precisare che, come specificato in diverse ricerche riportate nel quadro teorico, è molto 

difficile poter esporre con certezza dei dati se non interpretandoli e dando una visione in più a quelle 

che sono state le ricerche precedenti. Ho potuto osservare con i miei occhi l’evoluzione degli allievi 

e il loro gradimento nell’eseguire questo percorso. I dati mi suggeriscono che 19 allievi su 20 hanno 

raccontato con piacere ai genitori il percorso che stanno facendo e vorrei specificare che l’unico 

allievo che non ha comunicato con i genitori è l’allievo che, dalle mie osservazioni personali, riesce 

ad applicarsi in maniera eccellente ed è colui che ha ricercato più spesso l’angolo della calma in aula. 

Questo mi suggerisce che alcuni allievi, anche in un ipotetico percorso futuro, potrebbero trovare 

questo momento molto intimo e la comunicazione all’esterno potrebbe non essere per loro un punto 

fondamentale. Il 50% dei genitori dichiara inoltre di aver notato delle differenze nei loro figli a partire 

dalla gestione dello stress fino alle scelte musicali. Facendo un’analisi più profonda, ho potuto 

osservare che gli allievi che hanno applicato delle modifiche anche all’esterno dall’ambito scolastico, 

sono quegli allievi che possiedono delle particolari difficoltà personali (es: S. allieva molto ansiosa 

nei suoi gesti e nelle sue azioni, J. allievo diagnosticato ADHD, J. allievo con particolari difficoltà 

nella gestione delle emozioni, ecc.). Questo mi suggerisce che diversi allievi sono riusciti a trovare 

nella mia proposta un modo per far fronte a diversi momenti che la vita ci presenta, da quelli più 

piacevoli a quelli più spiacevoli. Infine, i genitori dichiarano che nel 30% dei casi gli allievi praticano 

lo yoga al di fuori del contesto scolastico. Ho potuto osservare che, in due casi, gli allievi che non si 

sono mostrati propensi e attivi all’interno del mondo scolastico, hanno riportato questi momenti 

all’interno delle mura domestiche. In particolare mi ha colpita A., un’allieva poco presente sia a 

livello di attenzione che posturalmente che, anche nei momenti di pagmumuni, mi ha dimostrato poco 

coinvolgimento e poche abilità nelle azioni sia motorie che relazionali-affettive. Nonostante le mie 

osservazioni, la mamma dichiara che l’allieva, a casa, pratica pagmumuni e che in questi momenti 

non deve essere disturbata e vista. Questo mi fa riflettere e mi sono creata una possibile spiegazione. 

Gli allievi che vivono situazioni conflittuali in famiglia trovano spesso conforto nel mondo scolastico 

dove gli amici e l’ambiente sono a loro favore. Questo clima scolastico favorevole potrebbe portare 

loro alla ricerca di divertimento, azione poco adiacente al mondo dello yoga che richiede divertimento 

connesso a grande concentrazione e autocontrollo. È importante sottolineare che nonostante la poca 
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attenzione nel momento da me proposto, l’allieva ha osservato attentamente e riportato ciò che per 

lei era più utile all’interno delle mura domestiche. Dalle mie osservazioni personali, come specificato 

nel capitolo precedente “Risultati”, ho potuto notare come tutti gli allievi siano migliorati nel tempo, 

ognuno nel proprio ambito. Prendo come esempio tre allievi. La prima allieva è una ginnasta che ha 

sempre dimostrato grande potenzialità a livello motorio (posizioni di yoga) ma poca capacità nel 

gestire il proprio corpo nei momenti di calma e respiro. Nel tempo l’allieva è riuscita a controllarsi 

meglio e ha trovato un equilibrio tra i momenti di movimento e i momenti di calma. Il secondo allievo 

è invece un bambino piuttosto impacciato nei movimenti ma che è sempre risultato capace nei 

momenti di relax e respiro. Nel tempo ho potuto osservare un grande miglioramento nel 

mantenimento delle posizioni che inizialmente non riusciva a fare, infatti, ad oggi, dichiara che la sua 

attività preferita sono le storie narrate dove le posizioni ne sono protagoniste. Il terzo allievo ha grandi 

difficoltà a controllare la rabbia e la tristezza e quando vive questi momenti egli piange fino a quasi 

non respirare più. L’angolo della calma creato nel tempo è stato per lui una grande occasione per 

imparare a respirare e calmarsi. Se dovessi fare una stima, affermo che l’80% delle volte, alla mia 

richiesta di andare nell’angolo della calma per respirare e calmarsi per poi venire a spiegarmi, se 

voleva, la sua difficoltà, l’allievo è riuscito nell’intento. 

Prima di proporre il percorso alla classe mi sono posta diverse domande sull’efficacia che avrei potuto 

o meno raggiungere con la mia proposta (vedi Capitolo “Curiosità” negli allegati). Tra queste vi erano 

i seguenti dubbi a cui, oggi, posso dare risposta: 

 “Posso portare avanti tale ricerca pur non avendo mai praticato yoga?” 

Ad oggi posso affermare che l’informazione ricavata da terzi e le ricerche hanno avuto grande valore 

ma è la pratica che mi ha permesso di imparare e capire se l’azione da me proposta potesse funzionare. 

Trovo sia importante avere una predisposizione alla calma e alla pazienza, risultando quindi 

secondario l’aver praticato yoga in precedenza. Le richieste poste ai bambini a livello fisico sono 

basilari e possibili da riprodurre e l’aspetto psico-sociale è qualcosa che un docente, anche in assenza 

dello yoga, dovrebbe possedere sfruttando quindi questo percorso come una possibilità in più per far 

fronte a determinati momenti che si presentano nella vita quotidiana. 

 “Gli allievi saranno in grado di recepire il lavoro svolto?” 

Sin dall’inizio gli allievi hanno colto la funzionalità dell’attività ma non sempre le regole erano 

semplici da rispettare. La continuità e i rituali hanno fatto si che gli allievi impugnassero questo 

momento come da me pensato e lo comprendessero. Il segreto, come in molti altri contesti, è la 

continuità e la motivazione che fa sì che il lavoro svolto abbia un senso e uno scopo. 

 “Come posso fare per far sì che l’attività diventi un momento utile e adeguato alla loro crescita?” 
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Per riuscire nell’intento non mi sono limitata a creare un momento settimanale da seguire (azione 

fatta dal mese di settembre al mese di dicembre) ma ho riflettuto a fondo rendendomi conto che era 

importante riportare lo yoga nella quotidianità e far quindi vivere loro momenti essenziali non solo 

come attività “extra” ma come stile di vita. A gennaio ho introdotto quindi degli angoli e dei momenti 

in aula volti alla costruzione di un momento che diventasse utile e adeguato alla loro crescita.  

 “Qual è il vero obiettivo e scopo? Posso raggiungerlo?”  

Sin dall’inizio non avevo uno scopo preciso in quanto trovo che averlo avrebbe limitato la mia ricerca. 

Ciò che ho fatto è seguire un percorso che avesse un filo logico e una finalità molto aperta, ovvero 

capire in che modo effettivamente il mondo dello yoga può favorire un gruppo di bambini di seconda 

elementare.  

A seguito delle osservazioni precedenti voglio rispondere alla mia ricerca: “Effetti di un intervento 

educativo a scuola attraverso un percorso ispirato allo yoga su un gruppo di bambini di seconda 

elementare”. 

Posso affermare che ogni allievo ha seguito il percorso trovando una sua modalità per affrontare 

quella che, in quel momento, era una sua lacuna o difficoltà personale. I bambini sportivi, ma più 

competitivi e agitati a livello fisico, hanno potuto allenare e acquisire calma e condivisione con il 

gruppo. Gli allievi più emotivi hanno trovato un momento introspettivo e degli spunti interessanti per 

la loro vita, per far fronte quindi ai loro momenti di difficoltà all’esterno del mondo scolastico. Gli 

allievi più impacciati fisicamente hanno potuto trovare invece un percorso che li sostenesse nel loro 

equilibrio e nella gestione dello spazio. La ricerca mette in luce che il percorso di yoga, pur non 

portando a una piena consapevolezza in tutti gli ambiti che comprende (bio-psico-motorio), ha portato 

a ognuno di loro dei nuovi insegnamenti che si sono rivelati utili e significativi per la propria crescita. 

Sviluppi futuri nella professione di docente 

Ogni docente ha un compito molto importante all’interno della scuola, ovvero sostenere la crescita 

bio-psico-sociale della nuova generazione. Per fare ciò è importante essere consapevoli che crescere 

significa non solo imparare nozioni scolastiche, ma anche far fronte alla vita, conoscerla e sostenerla 

nel migliore dei modi. Trovo che il percorso da me proposto sia un’ottima base per crescere 

emotivamente e fisicamente, infatti la pratica dello yoga aiuta a trovare il proprio limite e controllarlo, 

sia fisicamente che cognitivamente e socialmente. Come futura docente proporrei non solo un 

percorso di yoga ma anche, come in questo caso, dei momenti quotidiani all’interno dell’aula che 

rappresentano in qualche modo il nostro percorso introspettivo. Dare agli allievi occasione di 
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guardare dentro di sé, rilassarsi, respirare e collaborare con i compagni in un percorso simile, permette 

loro di raccogliere dei nuovi insegnamenti che non sono utili solo a scuola ma anche nella vita, nelle 

relazioni e nel lavoro futuro. Trovo importante che gli allievi, indipendentemente dallo yoga, vengano 

ascoltati e sostenuti nella crescita psicologica ed emotiva, provvedendo quindi a dei momenti 

caratterizzati da queste finalità. 
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Allegati 

Curiosità: riflessioni personali antecedenti alla pratica 

Alle basi di questa ricerca vi è una mia personale curiosità nei confronti della disciplina dello yoga 

sviluppatasi tempo fa. Tutti noi sviluppiamo nel nostro percorso di vita delle modalità che ci 

aiutano ad affrontare le nostre difficoltà personali. Mi ero resa conto che la pratica dello yoga e la 

filosofia alla base di essa poteva essere una via che avrei intrapreso con desiderio e dedizione. 

Quando iniziai a cercare informazioni mi aveva innanzitutto sorpresa la sua varietà. Lo yoga, 

infatti, ingloba diverse pratiche e tipologie: vi sono tipi di yoga con un'impronta prevalentemente 

fisica e modalità di yoga che affrontano la questione dell'anima e dello spirito. Ciò che mi affascina 

è il potere che ha questa disciplina di fare entrare in contatto le persone con tutto ciò che le attornia: 

altre persone, la natura e molto altro ancora. Arrivata al terzo anno di DFA sapevo di dover 

programmare un progetto per la tesi Bachelor e il mio primo pensiero è stato: “Perché non portare il 

mio sogno in classe e permettere agli allievi di vivere questi momenti importanti con me.”  

Ho riflettuto molto a riguardo e mi sono posta diverse domande: 

 “Posso portare avanti tale ricerca pur non avendo mai praticato yoga?” 

 “Gli allievi saranno in grado di recepire il lavoro svolto?” 

 “Come posso fare per far sì che l’attività diventi un momento utile e adeguato alla loro crescita?” 

 “Qual è il vero obiettivo e scopo? Posso raggiungerlo?” 

Queste domande mi avevano inizialmente bloccata in quanto non ero sicura di essere in grado e 

competente nel progettare e portare avanti un simile percorso. Il desiderio era però molto grande e 

non mi sono fermata davanti a questi timori e ho dunque provveduto a contattare delle persone che 

potessero darmi un autentico consiglio. La prima persona che ho contattato è stata Anna Comizzoli, 

insegnante di yoga che ha studiato anche la disciplina nel mondo infantile. Mi ha sostenuto nella mia 

idea e mi ha messo in contatto con Martina Bruno, una docente di scuola speciale di Locarno che 

iniziò lo stesso mio progetto all’interno delle sue classi.  

Ho subito colto l’occasione contattando Martina (M. Bruno, comunicazione personale, 27 agosto 

2021) e ci siamo incontrate per discutere delle mie idee e dei miei progetti. Con grande soddisfazione 

lei mi ha sostenuto, mi ha consigliato diversi manuali e materiali che mi hanno rinforzata in questo 

percorso e mi ha suggerito di portarlo avanti in quanto i risultati sono soddisfacenti. Le spiegazioni e 

i consigli a me dati sono stati i seguenti (citati in quanto parte del mio progetto effettivo): 
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 Strutturare un rituale di inizio e di fine; 

 Utilizzare qualsiasi strumento per produrre dei suoni che indicano qualcosa di preciso; 

 Musica: utilizzare Mozart (una ricerca indica essere la melodia migliore) ma in generale si può 

utilizzare qualsiasi melodia da noi gradita, l’importante è che sia rilassante; 

 Meglio utilizzare sempre lo stesso luogo e renderlo il più possibile nostro; 

 Procedere sempre con delle discussioni e momenti di scambio per capire che aspettative hanno e 

come si sono sentiti; 

 Introdurre una posizione dell’ascolto; 

 Non pretendere che gli allievi riescano a riprodurre tutte le posizioni in quanto l’obiettivo non è 

insegnargli a praticare le posizioni di yoga ma riconoscersi, sentirsi, rilassarsi e prendere 

coscienza del proprio corpo. Inoltre, stare attenta di fare anche io tutto ciò che propongo in quanto 

gli allievi imitano ciò che faccio; 

 Utilizzare foto da mostrare quando si fanno alcune posizioni o lasciare che sia il docente a dare 

l’esempio; 

 Lasciare 10 minuti di tempo tra la lezione di yoga e il rientro in aula in quanto gli allievi 

necessitano il rientro nelle attività pratiche. Un consiglio è stata la creazione di mandala; 

 Far portare a tutti un loro oggetto personale piccolo che useranno durante i momenti di 

rilassamento e respirazione; 

 Non fare durare l’attività più di 1 ora. 

Rimaneva però una grande domanda: “È la classe giusta per proporre tale percorso?” Di fronte a 

questa domanda ho sospeso le mie idee e mi sono data il tempo di conoscere la classe e gli allievi che 

sono risultati di grande qualità e potenzialità.  

Grazie al contesto classe e alle ricerche costruite sul tema (vedi capitolo: quadro teorico), ho potuto 

confermare che il mio percorso potrebbe rivelarsi di grande aiuto sia ai singoli allievi che alla classe.  

Prima di strutturare un quadro teorico solido mi sono posta alcune domande conclusive essenziali per 

iniziare il mio percorso: vedi capitolo “Descrizione di alcune situazioni presenti in classe”. 

È costruttivo proporlo a 21 allievi? 

Più volte mi sono fermata a riflettere su quanti allievi sarebbe meglio avere per proporre un percorso 

simile. Mi rendo conto che un minor numero di allievi permetterebbe maggiore efficacia 

nell’osservazione da parte di terzi (per esempio io) in quanto disponi di più tempo per concentrarti 

sul singolo allievo. Al contrario però, questo aspetto andrebbe a toccare la sfera del gruppo classe, 

non permettendo quindi a ognuno di loro di lavorare e collaborare con tutti i compagni presenti. 
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Ho quindi posto l’attenzione sulla mia domanda di ricerca che si concentra su come potrebbe 

influenzare lo yoga la quotidianità degli allievi. Per poter applicare un’osservazione il più autentica 

e oggettiva possibile è importante poter dividere il gruppo in due in modo tale che la mia attenzione 

possa essere rivolta a un numero minore di bambini in un unico momento. 

Ha senso chiamarlo yoga? 

Ho riflettuto a lungo se avesse senso o meno chiamare questo momento yoga o se eventualmente dare 

all’attività un altro nome. Il percorso ha delle finalità che derivano da un percorso di yoga ispirato al 

mondo infantile ma ciò non significa che denominarlo come tale sia la scelta più corretta. Per 

escludere ogni mio dubbio ho fatto la prima lezione con tutti gli allievi e dopodiché abbiamo costruito 

insieme le regole per poter portare avanti questo percorso. Gli allievi hanno subito espresso il fatto 

che si trattasse di yoga o meditazione e ho chiesto loro di dare un nome a questa attività. Un allievo 

ha voluto fare una ricerca e ha scoperto che meditazione in filippino si dice “Pagmumunimuni” 

facendo nascere così il nome del nostro percorso: pagmumuni. 

Chiarimenti: descrizione di alcune situazioni presenti in classe 

- J. riconosce molto bene le sue emozioni, sa dare un nome e spiegare che cosa gli succede ma le 

reazioni sono poco controllate e spesso non razionali, infatti, egli esprime le proprie emozioni 

attraverso aggressività, pianto e agitazione corporea. Questi eventi si realizzano almeno una volta 

al giorno e questo percorso ha come obiettivo quello di poter fornire lui un mezzo alla quale 

accedere e utilizzare per far fronte a questa dinamica in maniera più consapevole, permettendogli 

così di riprendere i suoi lavori in maniera serena e darsi così la possibilità di apprendere.   

- J. è un allievo che precedentemente ha sofferto di mutismo selettivo per motivi sconosciuti. Ad 

oggi comunica ma a livello emotivo fatica a comprendere come si sente, infatti, il suo tentativo 

di voler comunicare, risulta spesso infantile e fantasioso (per esempio: “Oggi mi sento come il 

colore viola, però quello chiaro”). Questo fa pensare che egli riconosce dentro di sé le sue 

emozioni ma fatica ad essere compreso da chi lo circonda. Questi momenti spesso lo portano a 

distrazioni che non gli permettono di apprendere in quanto la sua mente è probabilmente da 

qualche altra parte e spesso richiede di fare i compiti in piedi. Inoltre, nel mese di gennaio, gli è 

stato riconosciuto un disturbo nominato ADHD.  Questo momento spero sia per lui utile per 

ritrovare quell’attenzione necessaria per procedere con i compiti e gli apprendimenti in maniera 

più costante e serena.  
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- A. è un’allieva che vive una situazione famigliare critica, economicamente e nella cura. L’allieva 

si mostra spesso pensierosa, poco attiva e poco presente posturalmente e ciò non le permette di 

apprendere in maniera serena e attenta. Nonostante l’aspetto scolastico abbastanza critico, 

l’allieva non mostra le sue emozioni, le reprime e alla domanda: “Come stai?” risponde sempre 

“bene” con un sorriso. Questo percorso potrebbe permetterle di esprimere almeno fisicamente ciò 

che prova e nel tempo l’obiettivo è quello di darle la possibilità di aprirsi al mondo in maniera 

che i suoi pensieri possano pesare meno e dare quindi più spazio all’apprendimento costante e 

sereno.  

- Y. è un allievo arrivato da pochi anni in Svizzera e la sua integrazione è momentaneamente ancora 

critica in quanto egli presenta forti lacune scolastiche e una situazione difficile in famiglia. 

Spesso, quando l’allievo ha la percezione di essere “diverso”, si chiude in sé stesso, non comunica 

e, capire cosa succede e come si sente, è un’azione per ora difficile. Inoltre, l’allievo, per cause 

non definite, è molto spesso assente mentalmente, non si integra nelle discussioni e non fa 

tentativi. Questo percorso potrebbe aiutarlo ad aprirsi al gruppo, ad accettare l’aiuto e il sostegno 

degli altri in modo tale che possa apprendere con più tranquillità e meno stress. 
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