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PROGRAMMAZIONE NOVEMBRE 2021 

 

OBIETTIVI DEL MESE: 

1) Sensibilizzazione della zona lombo-sacrale (movimenti del bacino e delle anche) 

2) 

Conoscenza e consapevolezza del muscolo Ileo Psoas (impatto funzionale come 
flessore d’anca, migliorativo della postura eretta e della deambulazione), 
mantenimento dello stesso in salute attraverso esercizi di allungamento e rinforzo, il 
suo coinvolgimento all’interno della respirazione diaframmatica 

3) 
Implemento attraverso corte sequenze dinamiche (yoga flow) della coordinazione dei 
movimenti, presa di consapevolezza del proprio corpo nello spazio, del focus sulla 
respirazione diaframmatica in movimento 

4) 
Approfondimento focalizzato al respiro diaframmatico con aggiunta di ritenzioni a 
polmoni pieni e vuoti 

MACRO OBIETTIVI  
DI TUTTE LE PROGRAMMAZIONI IN ESSERE  

ED A SEGUIRE: 

1) 
Consapevolezza e conoscenza del proprio corpo, presa di coscienza dei propri limiti e 
delle proprie capacità, apprendimento delle 3 discipline nel rispetto e nell’ascolto di 
sé stessi. 

2) 
Gestione e controllo del respiro; indirizzamento dello stesso nella “zona focus del 
mese” per allentare le relative tensioni corporee e/o mentali. 

3) 

Applicabilità degli insegnamenti derivanti dalle 3 discipline nella vita quotidiana. 
Insegnare al praticante che gli insegnamenti appresi durante le lezioni, oltre ad 
essere attività da praticare con regolarità e costanza all’interno della palestra, sono 
strumenti ed alleati da portare con sé fuori dal tappetino per un miglior stile di vita, 
sia esso fisico e mentale. 



 
 

 

 

 
 

 

 
BENEFICI DEL MESE: 

 

1) 
Sollievo ed alle volte totale eliminazione dai dolori lombari e sacrali grazie ad una 
maggiore elasticità e rinforzo della muscolatura pertinente. 

2) Benefici sul sistema genito-urinario, stimolazione dei reni. 

3) 
4) 
5) 
6) 

Lubrificazione delle articolazioni di tutto il corpo 
Benefici sulla circolazione sanguigna e linfatica 
Rinforzo del Sistema Nervoso Periferico 
Sollievo da ansia e stress 

 
POSTILLA YOGICA DEL MESE: 

“…INTERESSANTE INOLTRE SAPERE CHE”: 
 

1) 
Il secondo punto energetico è situato nella profondità degli organi genitali, laddove si 
sviluppano le cellule germinali e rappresenta il centro delle nostre energie emozionali. 

2) 
E’ fortemente legato alla nostra creatività, alla libera espressione del nostro io, alla 
spontaneità, al piacere in generale e più in particolare fisico, sessuale ed emotivo. 

3) 
Di gestione nell’ambito del secondo Chakra, abbiamo il controllo di tutte le attività 
pervasive come la circolazione sanguigna e linfatica, la conduzione elettrica attraverso 
le fibre nervose, ed agisce inoltre come riserva energetica sostenendo le altre attività. 

4) 
 
 
 

5) 

Il suo elemento è l’acqua (antistress per eccellenza), e per questo il lavoro sul Secondo 
Chakra aiuta a far scorrere, fluire e non trattenere le tensioni, le preoccupazioni e le 
emozioni. Un II Chakra che lavora in eccesso porterà ad essere inclini a dipendenze, al 
contrario un lavoro in difetto, porta al blocco delle energie vitali. 
Nello Yoga lo psoas viene definito il muscolo dell’anima proprio per la sua collocazione 
profonda: in esso è racchiuso inoltre il bagaglio emozionale dei nostri antenati. 
Il lavoro su di esso ci aiuta a liberarci del peso di retaggi e di condizionamenti che ci 
portiamo dietro a livello generazionale. 


