
3+

yoga bingo

Con il contenuto di questa scatola si possono fare 2 giochi diversi, che si propongono di far divertire piccoli (e grandi) sia stimolando la prontezza e la 
percezione visiva sia avvicinandoli alla pratica dello yoga.
Prima di iniziare a giocare occorre sottolineare che la pratica dello yoga non deve mai fare male, e per questo motivo le posizioni vanno sempre eseguite 
lentamente. È importante rispettare i propri limiti e non dimenticare che i nostri corpi non sono tutti uguali: la facilità e difficoltà variano molto da una persona 
all’altra, e un asana (posizione) facile per un giocatore potrebbe essere difficile per un altro.

GIOCO 1 – YOGA BINGO
Mescolate le tessere e distribuitele in egual numero tra tutti i giocatori: 18 tessere se si gioca in 2, 12 tessere se 
in 3, 9 se in 4 e 6 tessere a testa se si gioca in 5 o in 6.
A turno un giocatore lancia i 2 dadi, che indicano sempre una e una sola tessera: quella che rappresenta il 
bambino che esegue l’asana indicato dal dado-posizione B e che ha la maglietta del colore apparso sul 
dado-colore C.
Il giocatore che ha la tessera indicata dai 2 dadi la gira. Se invece quella tessera era già stata indicata (e girata) in un 
precedente turno di gioco, allora si passa subito al lancio successivo. Vince la partita il giocatore che per primo gira tutte le proprie tessere.
Suggerimento: per rendere il gioco più avvincente potete stabilire un premio anche per il primo giocatore che fa un terno. Ogni giocatore dispone le tessere 
della propria dotazione in file da 3 tessere e il giocatore che per primo gira 3 tessere di una stessa fila vince il terno.

GIOCO 2 – TROVAMI
Tutte le 36 tessere vengono disposte casualmente sul tavolo di gioco, girate dal lato della posizione yoga.
A turno un giocatore lancia i 2 dadi, che indicano una precisa tessera, come spiegato nel gioco YOGA BINGO. Il primo 
giocatore che mette il proprio dito su quella tessera la conquista: la prende dal tavolo e la pone coperta davanti a 
sé. Poi lancia i due dadi per la prossima tessera da trovare, e così via. Se la tessera indicata dai dadi non è più visibile 
sul tavolo, perché è già stata vinta in un precedente turno di gioco, il primo giocatore che si prenota (es: alzando 
la mano) deve ricordare chi ha quella tessera, senza guardare le proprie. Se indovina come premio ruba la tessera 
all’altro giocatore, mentre se sbaglia come penalità deve rimettere visibile sul tavolo una delle proprie tessere 
(se non ha ancora conquistato alcuna tessera, pagherà la penalità quando vincerà la sua prima tessera). Il 
giocatore che si è prenotato può anche indicare se stesso e se non si prenota alcun giocatore si passa al lancio 
successivo.
Vince la partita il giocatore che per primo conquista 6 tessere.

2-6 GIOCATORI

BB

CC



Imparo dalla nave a navigare sicuro
anche quando il mare è in tempestaImparo dal guerriero della luce a perseguire i miei desideri nel rispetto degli altri

Imparo dal fulmine a centrare l’obiettivoImparo dal cobra a essere regale

Imparo dalla farfalla l’arte della leggerezzaImparo dalla luna la bellezza del silenzio

-  In piedi porto indietro 
la gamba destra, 
piegata, e afferro il 
piede

-  Allontano il piede dai 
glutei e mi porto in 
avanti col busto 

-  Allungo il braccio 
sinistro

-  Lo sguardo segue il 
braccio sinistro

- Mi sdraio con le braccia distese
- Stringo i pugni 
- Sollevo le gambe, il tronco e la testa

-  Mi metto disteso a pancia in giù
-  Porto le mani sotto le spalle, con le gambe unite
-  Mi spingo sulle braccia, trasformandomi in un 

cobra sibilante

-  In piedi ruoto il piede destro di 45 gradi e 
tengo il piede sinistro fermo e stabile

-  Affondo con il ginocchio destro 
-  Lo sguardo segue il braccio destro 
-  Ripeto sull’altro lato

- Sono seduto con le piante dei piedi a contatto tra loro
- Afferro i piedi con le mani 
- Molleggio sentendomi leggero

-  Mi metto in ginocchio 
e porto la gamba 
destra distesa 
all’esterno

-  Scivolo con il braccio 
destro sulla gamba 
destra e intanto piego 
il braccio sinistro 
sopra la testa

-  Ripeto dall’altro lato

Mi sdraio sul tappetino, con le braccia distese lungo il corpo, ma non troppo distanti dal 
tronco. Stringo i pugni rivolgendoli verso il pavimento. Sollevo le gambe, il tronco e la 
testa fino a disegnare una V con il mio corpo. Le braccia e gli addominali sono ben tonici e 
mi aiutano a restare in equilibrio.

Mi metto in piedi con le gambe ben divaricate e con i piedi radicati al suolo. Sento la forza 
della terra che sale dai piedi e arriva fino ai capelli. Porto le braccia sul prolungamento 
delle spalle. Sono fortissime. Ruoto il piede destro di 45 gradi mentre il piede sinistro 
resta fermo e ben saldo per darmi stabilità. Piego il ginocchio destro ed eseguo un 
affondo, avendo cura di non superare la punta del piede con il ginocchio. Devo fare un 
angolo di 90 gradi. Lo sguardo segue il braccio: prosegue oltre la mano verso il mio 
obiettivo. Ripeto sull’altro lato.

Mi metto in piedi, ben radicato al suolo. Quando sono ben saldo sposto il peso a sinistra e 
sollevo la gamba destra, piegando il ginocchio. Afferro il piede destro con la mano destra 
e all’espiro allontano il piede destro dai glutei. Porto avanti il busto e intanto il braccio 
sinistro va verso l’alto per darmi equilibrio, mentre lo sguardo segue la linea del braccio 
disteso e va oltre la mano. Resto in perfetto equilibrio su una gamba come il fenicottero. 
Lo ripeto sull’altro lato.

Mi stendo sulla pancia. Porto le mani sotto le spalle con le dita rivolte in avanti. Espiro 
usando la forza delle mie braccia per elevare il busto, proprio come fa il cobra quando si 
erige al di sopra di tutti gli altri serpenti.

Mi siedo sul tappetino e avvicino tra loro le piante dei piedi. Apro bene le anche e 
afferro con le mani le dita dei piedi. Lascio molleggiare le gambe...

lo sbattere d’ali che si genera mi fa provare la sensazione di potermi quasi 
sollevare da terra!

Mi metto in ginocchio e porto all’esterno la gamba destra, appoggiando bene la 
pianta del piede in modo che mi sostenga. Il braccio sinistro è sollevato mentre il 
destro è appoggiato alla gamba destra .

A ogni inspirazione e a ogni espirazione scivolo un po’ di più con il braccio destro 
verso la caviglia e intanto piego il braccio sinistro creando una mezza luna.

Ripeto la posizione anche dall’altro lato.

Galleggio leggero e silenzioso rispettando il mare e le sue creatureSeguo il mio obiettivo senza paura. Sono il guerriero della luce

Sprigiono tutta la mia energiaGuardo davanti a me e mi sento veramente 
maestoso mentre sibilo!

Svolazzo al di sopra di un mondo fatto di mille coloriHo la forma di un sorriso e splendo nel cielo felice

nave 
nava-asana

guerriero 
virabhadra-asana

fulmine 
shiva nataraja-asana

cobra 
bhujanga-asana

farfalla 
baddha kona-asana

luna 
ardha chandra-asana



Scopri la linea completa di giochi sullo yoga dedicati ai più piccoli!
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Namasté è il gioco dello yoga per i bambini ... di tutte le età! 
Namasté introduce i giocatori al mondo dello yoga mediante 5 
diversi giochi di movimento semplici e coinvolgenti. Tra le 
numerosissime posizioni dello yoga ne 
abbiamo scelte 40, rappresentative 
e adatte per i bambini, e le abbiamo 
illustrate su carte di grande formato. Vi 
sono 20 posizioni “più facili” e 20 “meno 
facili”, affinché tutti i bambini, nelle diverse 
fasce di età, possano sperimentare e giocare.

Yoga Memo.
Allena la memoria e il corpo con le 
posizioni dello yoga. 
Associa le coppie, e metti in pratica 
la posizione illustrata.

Yoga Domino.
Esercita la mente e il corpo con 
questo divertente domino. Sviluppa 
la concentrazione e migliora la 
coscienza del tuo corpo. 
Usando il retro delle tessere puoi 
giocare con il domino classico.

Namasté è una linea di giochi in scatola per bambini incentrati sul mondo dello Yoga. 
L’obiettivo di questi giochi è quello di cominciare a prendere contatto con gli asana, le posizioni, perché attraverso la 
corporeità e la peculiare richiesta di immobilità offriamo ai bambini l’ingresso in un mondo di infinita immaginazione. 
I giochi di Namasté sono stati progettati in collaborazione con Lorena Pajalunga, insegnante di Yoga e fondatrice 
dell’Associazione Italiana Yoga per Bambini (A.I.Y.B.) che, con il metodo Giocayoga, porta gli insegnamenti di questa 
millenaria disciplina ai bambini dei nostri giorni.
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