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Di cosa parleremo oggi

1. Introduzione alla Mindfulness

2. La Mindfulness per bambini e adolescenti

3. La Mindfulness in classe



1. Introduzione alla Mindfulness



Definizione di Mindfulness

Mindfulness significa porre attenzione 

in un modo particolare e cioè: 

intenzionalmente, 

al momento presente, 

in modo non giudicante

Jon Kabat-Zinn, 1990



«Mindfulness significa attenzione non giudicante 
momento per momento. 

È possibile coltivare la Mindfulness affinando la nostra 
naturale capacità di prestare attenzione, 

intenzionalmente, al momento presente, cercando di 
mantenere questo particolare tipo di attenzione il più a 

lungo possibile e meglio che possiamo. 
In questo processo, entriamo maggiormente in contatto 

con la nostra vita» 
Jon Kabat-Zinn



Mindfulness

Traduzione in lingua inglese del termine Sati che in lingua Pali significa:

• Attenzione

• Consapevolezza

• Ricordo



Mindfulness

In italiano possiamo tradurre la parola «Mindfulness» come

Piena Consapevolezza

«È una forma di meditazione laica che trova le sue origini
all’interno delle tradizioni orientali, filosofiche e spirituali, mirate
alla meditazione buddhista di tipo Vipassana»

Lambiase, Marino, 2017



Le origini della Mindfulness



Le origini della Mindfulness

La meditazione di Consapevolezza, ovvero Mindfulness, trae origine
dalla meditazione buddhista Vipassana

La pratica Vipassana guida il meditatore al portare attenzione a quello
che ha luogo in questo momento, proprio qui e proprio ora e cioè lo
stare in contatto con la propria mente, il proprio corpo e le sensazioni
che ne derivano

Sottolinea, inoltre, l’impermanenza degli eventi: tutto quello che
arriva nel campo della nostra attenzione ci resta un po’, poi cambia e
poi va via



Le origini della Mindfulness

Circa 2500 anni fa Gotama il Buddha iniziò a insegnare la pratica
Vipassana: un «metodo universale per uscire da ogni tipo di sofferenza»

Nella pratica Vipassana, il modo per sfuggire alla sofferenza è «non
sfuggire alla sofferenza», riconoscerla, accettarla, osservarla e
esplorarla



Le origini della Mindfulness

Durante la meditazione Vipassana sono tante le esperienze che la
persona vive: prurito, fastidio, dolore, piacere, benessere…

Non importa! 

Lo scopo è imparare a stare con quello che c’è osservarlo così
com’è notandone ogni aspetto senza emettere alcun giudizio di
valore…



Le origini della Mindfulness

Prendendo spunto dal concetto basilare della Meditazione Vipassana
nasce la pratica della Mindfulness

La Mindfulness è, dunque, stare in contatto con la propria
esperienza sia essa buona o cattiva

Quando con la pratica di Mindfulness ci sediamo e stiamo ad osservare la nostra
esperienza con piena consapevolezza, è esattamente ciò che accade…



La Mindfulness e le sue difficoltà

• La Mindfulness non è semplice

• Richiede impegno e costanza

• Non è un processo passivo

• Dirigere l’attenzione sul respiro e stare in uno stato di autentica calma
non reattiva richiede molta energia

• Non è rifiutare, bloccare o reprimere i pensieri, ma vivere
l’esperienza del momento presente con quello che c’è



Cosa non è la Mindfulness

• Non è rilassamento

• Non è un’esperienza religiosa o spirituale

• Non porta ad uno stato di Trance

• Non è terapia né medicina

• Non è fuga dalla realtà



Come agisce la Mindfulness?
La Mindfulness come processo



Mindfulness e attenzione

Trascorriamo gran parte del nostro tempo nel futuro vivendo stati di
ansia o nel passato avvertendo un senso di angoscia

Quando impariamo a notare che la nostra attenzione è altrove e
impariamo a riportarla al momento presente, smettiamo di saltare su un
pensiero per finire chissà dove perdendo così il nostro momento, il
nostro qui e ora



Perché è importante allenare l’attenzione

Per notare effetti reali e ottenere modificazioni consistenti dei livelli di
attenzione occorrono molte molte ore di meditazione

Ma non spaventatevi: anche una quantità molto minore di tempo
sembra migliorare fin da subito la capacità di restare presenti e la qualità
della nostra attenzione

Serafinelli, Toro, 2015



Perché è importante allenare l’attenzione

La pratica costante ci aiuta a migliorare la nostra meta-attenzione
ovvero la capacità di renderci conto del momento in cui l’attenzione si
sta allontanando da quel preciso compito per correre dietro a altro:
pensieri, suoni, emozioni…

Serafinelli, Toro, 2015



Perché inserire la Mindfulness nella 
propria vita: 

La Mindfulness come atteggiamento



La Mindfulness

Come ogni altra forma di meditazione anche la Mindfulness non è solo
una pratica, ma un vero e proprio modo di vivere

«Vivere in maniera Mindful vuol dire vivere l’esperienza attuale,
qualunque essa sia, prestando attenzione senza giudicarla e
accogliendola in maniera gentile, accettante, amorevole e
compassionevole»

Lambiase, Marino, 2017



La Mindfulness

«La nostra mente raramente apprezza il momento presente e, invece, è
spesso focalizzata sulla prossima cosa da fare…

La Mindfulness ci permette di riconoscere questo atteggiamento e ci
fornisce uno strumento per modificarlo godendo così dell’esperienza
che si presenta mentre si presenta, anche se accompagnato di difficoltà»

Lambiase, Marino, 2017



La Mindfulness

Ci permette di:

• aumentare la consapevolezza dei nostri stati mentali, dei nostri schemi
di pensiero

• entrare in contatto con le nostre emozioni

• imparare a riconoscere e stare in contatto con le nostre sensazioni
fisiche

Così da accrescere la flessibilità psicologica rompendo gli
automatismi



Effetti della Mindfulness

In questa nuova prospettiva è più probabile che impariamo a rispondere
alle situazioni, anche quelle di difficoltà, con comportamenti
consapevoli piuttosto che con delle reazioni impulsive e automatiche

Come se d’un tratto il pilota automatico che normalmente affianca i
nostri processi mentali, si spegnesse



L’arte della Mindfulness



Full Catastrophe

Kabat-Zinn intitola il suo libro «Full Catastrophe living» per
sottolineare che «l’intera Catastrofe» significa scoprire e affrontare la
parte più umana di noi stessi

«L’enormità della vita e delle esperienze che facciamo, siano esse dolori
o piccole gioie»

Kabat-Zinn, 1990



L’arte della Mindfulness

La Mindfulness ci insegna l’arte dell’abbracciare l’intera catastrofe

Imparare a guardare a noi stessi e al mondo in un modo nuovo a
lavorare con il nostro corpo, i nostri pensieri, le nostre emozioni e le
percezioni in modo diverso



L’arte della Mindfulness

«La Mindfulness, come pratica e come stile di vita è un atteggiamento
di consapevolezza e accettazione amorevole con il quale ci
relazioniamo a noi stessi e al mondo

In questa visione può aiutarci ad abbracciare gli inevitabili alti e
bassi della vita, anziché resistere

Ci dà la libertà di agire in modo più saggio e agile nelle decisioni
quotidiane»

Lambiase, Marino, 2017



I benefici della Mindfulness

Quando pratichiamo la Mindfulness in maniera costante: 

• Si riduce l’ansia e quindi rimuginiamo meno

• Si riduce l’angoscia e ruminiamo di meno

• Il nostro umore migliora

• La qualità del sonno migliora

• Aumenta il benessere fisico e psicologico

• Migliora la nostra relazione con il nostro corpo

• Aumenta la capacità di esprimere ciò che proviamo



Una sola pratica per tanti cambiamenti

Siegel sostiene che l’efficacia della Mindfulness nel migliorare la qualità

di così tante patologie è legata al fatto che la maggior parte dei nostri

problemi è dovuta al tentativo costante che facciamo di liberarcene

«Aiutandoci a stare in un modo nuovo con la nostra esperienza 
del momento, la Mindfulness ci offre una soluzione 

sorprendente»

Siegel, 2012



La pratica della Mindfulness



La pratica della Mindfulness

Per inserire la praticare nelle nostre vite è necessario trovare il giusto
tipo di impegno:

• essere troppo severi con noi stessi, non ci farà concentrare

• costringere la mente a fare ciò che vogliamo la spingerà altrove

• essere troppo permissivi la farà disperdere



Di cosa abbiamo bisogno per praticare?

• Luogo «speciale»

• Tempo preciso

• Durata prestabilita

• Impegno e autodisciplina



Gli esercizi: 
la pratica formale e la pratica informale



La pratica formale

Le pratiche formali sono esercizi specifici e strutturati durante i quali
portiamo volontariamente l’attenzione su stimoli definiti come respiro,
corpo, pensieri, suoni, sensazioni fisiche, movimento

Attraverso questi esercizi formali alleniamo la mente, aumentando
quella flessibilità psicologica che ci permetterà poi di diventare
pienamente consapevoli di ogni nostra altra esperienza



La pratica formale

1. Esplorazione del corpo o Body scan

2. Meditazione seduta o Sitting Meditation

3. Movimento consapevole o Yoga meditation

4. Camminata consapevole o Walking Meditation



La pratica informale

Le pratiche informali sono le azioni quotidiane, tutto quello che
facciamo da quando ci alziamo al mattino a quando andiamo a letto la
sera…

Ogni nostra azione se fatta in modo consapevole, osservando cioè
esattamente quello che accade mentre accade, è considerata una
pratica informale

È un modo per esercitare e portare la Mindfulness nella vita quotidiana
sia come pratica che come atteggiamento



La pratica informale

Non ci sono istruzioni precise, l’unica indicazione è:

«Sii consapevole della tua esperienza esattamente così com’è ora, senza
cercare di modificarla e senza emettere alcun tipo di giudizio»



La pratica informale

Provate, se volete, nelle prossime settimane a fare la doccia in modo
consapevole…



2. La Mindfulness per bambini e 
adolescenti



Bambini e Stress

Fino a qualche decennio fa era impensabile definire i bambini
«stressati»

Sappiamo che lo stress è una parte inevitabile della vita di ognuno, oltre
che utile e necessario per la sopravvivenza

Nei bambini una dose «adeguata» di stress sembra garantire
l’acquisizione delle competenze necessarie per affrontare e
adattarsi alle situazioni nuove e potenzialmente minacciose



Bambini e stress

I risultati scientifici ci dicono che attualmente i nostri bambini
sembrano essere sempre più stressati…

Sembra che abbiano perso l’entusiasmo, la gioia, la curiosità per essere
sempre più preoccupati di quello che sarà: i risultati del profitto
scolastico e sportivo, la salute propria e dei propri cari, lo status
economico della famiglia di appartenenza, l’ammissione in scuole di
prestigio, il successo, ecc…



Bambini e stress

La conseguenza di tutto questo è un aumento delle diagnosi di
ADHD, depressione, ansia, obesità, disordini alimentari,
dipendenze, comportamenti autolesivi, e talvolta il suicidio…

…e in età adulta allo sviluppo di disturbi fisici molto gravi come
malattie cardiache, cancro e altre malattie croniche



Bambini e stress

Non possiamo, però, “eliminare” lo stress, ma provare a rendere i 
nostri bambini immuni a tutto questo… 

insegnare la Mindfulness potrebbe essere un contributo adeguato



Quanti protocolli?



Protocolli Mindfulness per bambini

Esistono attualmente numerosi protocolli per l’insegnamento della
Mindfulness. Quello che accomuna ogni protocollo è l’insegnamento
di strategie che consentano lo sviluppo della consapevolezza

Nome Autore Sito internet

A Still Quiet Place Amy Saltzman www.stillquietplace.com

Inner Kids Program Susan Kaiser Greenland www.susankaisergreenland.com

Inner Resilience Program Linda Lantieri www.innerresilience-tidescenter.org

Stressed Teens Gina Biegel www.stressedteens.com



Amy Saltzman: a still quiet place

• È un programma di 8 incontri che prevede esercizi specifici per
bambini dai 3 ai 14 anni

• Il termine Mindfulness è utilizzato sia per descrivere la pratica che il
luogo interiore cioè lo «a still quiet place»: la capacità innata di
prestare attenzione con gentilezza e curiosità alla proprie
esperienze e fare le scelte giuste

• Si svolge a scuola dopo le ordinarie lezioni



Susan Greenland: Inner kids program

• I nuovi ABC (Attenzione, Bilanciamento e Compassione) sono una
serie di attività, giochi, istruzioni e condivisioni utilizzati per
sviluppare l’attenzione verso le proprie esperienze interiori come
pensieri, emozioni e sensazioni fisiche e verso le esperienze esteriori
cioè le persone, i luoghi e le cose, così da non confonderle

• Il numero degli incontri varia in base all’età dei partecipanti. Per i più
piccoli sono previsti due incontri a settimana da 30 minuti, per i più
grandi un solo incontro da 45 minuti



Linda Lantieri: Inner resilience program

• Il programma è stato sviluppato per permettere di coltivare la vita
interiore di studenti, insegnanti e staff scolastico, integrando
l’apprendimento sociale ed emotivo con la pratica
contemplativa

• È nato in seguito agli eventi dell’11 settembre per cercare di dotare il
personale della scuola e i genitori delle competenze necessarie per
costruire di nuovo la loro forza interiore e la resilienza e utilizzarlo
nella cura dei loro bambini

• È previsto un week-end residenziale per il personale scolastico;
laboratori esperienziali; sessioni di riduzione dello stress individuale;
workshop per i genitori; lezioni di yoga settimanali per gli insegnanti;
tecniche contemplative



Gina Biegel: Stressed teens

• È un programma fondato nel 2004 rivolto agli adolescenti

• È molto simile al protocollo MBSR per gli adulti, ma le pratiche sono
più brevi per permettere ai partecipanti di mantenere costante la loro
attenzione

• L’obiettivo primario è, come per il protocollo MBSR, la pratica
formale e informale della Mindfulness

• È un programma di 8 settimane; ciascun incontro dura circa un’ora e
mezza e non è prevista la giornata del silenzio



Montano, Villani: Il fiore dentro

• È un programma italiano, strutturato dalle dottoresse Antonella
Montano e Silvia Villani

• Prevede una serie di esercizi per bambini e adolescenti (6-12 anni)

• Sono 8 incontri della durata di circa 45 minuti

• Particolarmente adatto per bambini con ansia, difficoltà

di concentrazione e disturbi del sonno, vivono situazioni

Stressanti, sono tesi o irrequieti



Le pratiche e gli esercizi



Le pratiche formali

Le pratiche di meditazione per bambini e adolescenti sono le stesse che
abbiamo visto per gli adulti

La differenza sostanziale sta nella durata che varia a seconda dell’età del
gruppo. Si può scegliere di utilizzare la formula 1 minuto per ogni
anno di età



Meditazione con il cibo

La maggior parte dei protocolli utilizzati nei contesti scolastici
prevedono un esercizio di Mindful eating

Questa pratica è molto importante per iniziare a porre attenzione
al momento presente

È possibile usare l’uvetta, un mandarino, una fettina di mela, evitando
cibi dolci



Meditazione sul respiro

Durante l’esercizio invitiamo i bambini a portare la loro attenzione sul
respiro. Al termine dell’esercizio è possibile far notare come tra un
respiro e l’altro sia possibile trovare un luogo dentro sé stessi che sia
tranquillo e silenzioso

Questo luogo è lì a nostra disposizione, sempre

Quando inspiriamo…Quando il respiro si ferma

Quando espiriamo… quando il respiro si ferma di nuovo



Calmo e attento come una ranocchia

Versione italiana

È un libro di esercizi e di pratiche di 
meditazione per bambini dai 5 ai 12 
anni e oltre, con un Cd di pratiche 
registrate

Eline Snel, «Calmo e attento come una 
ranocchia». Traduzione di Chiara 
Iacomuzio. Red edizioni, 2015



Il movimento delle alghe

Per i bambini è molto difficile stare fermi a lungo. È, dunque, molto
utile avvalersi di una serie di esercizi di movimento ad ogni session

Lo scopo della pratica del movimento delle alghe è quello di portare i
bambini a muoversi lentamente e a restare attenti e consapevoli del
loro corpo mentre si muovono, delle sensazioni fisiche, dei pensieri e
delle emozioni che possono sorgere

Amy Saltzman. A still quiet place, 2014



Mirror game

La pratica di movimento in cerchio «Mirror game» è un esercizio in cui
ciascun bambino a turno, in silenzio, propone un movimento e il resto
del gruppo, in silenzio imita quel movimento osservando in maniera
consapevole il gesto nel suo insieme



Meditazione camminata

Per insegnare la pratica è possibile invitare i più piccoli dapprima ad
osservare ad esempio le formiche e poi immaginarle mentre
camminano in fila lungo i bordi di un marciapiedi

Un altro modo è chiedere ai bambini di contare il numero di respiri che
fanno ad ogni passo così da mantenere maggiore attenzione al qui e ora

Per i più grandi ripetere una sorta di mantra potrebbe essere una
strategia. Ad esempio: «Non c’è alcun posto dove andare, niente da
fare…»

Willard, 2017



Consapevolezza del corpo

Il Body scan è sicuramente una pratica molto utile per tutti quei
bambini che avvertono ansia

Quando si allenano a portare la consapevolezza al corpo imparano a
riconoscere quei campanelli di allarme che il corpo manda in prossimità
di uno stato di ansia



Pratiche per il benessere mentale ed 
emotivo



Attenzione e rendimento scolastico

In una società multitasking come quella in cui stanno crescendo i nostri
ragazzi, mantenere un’attenzione su un particolare per molto tempo
risulta davvero difficile

La Mindfulness allena e consente di migliorare l’attenzione sostenuta e
gli studi scientifici hanno dimostrato quanto la pratica possa influire sul
buon rendimento scolastico



Mindfulness e benessere mentale

La più grande difficoltà che incontrano adulti e bambini è riconoscere i
pensieri che affollano la mente

Un esercizio di Mindfulness utile per imparare a osservare quello che
accade nella propria mente è «La parata dei pensieri»



Mindfulness e benessere emotivo

I bambini, così come gli adulti, incontrano spesso difficoltà a
riconoscere le proprie emozioni e quello che stanno provando a dire

Possiamo utilizzare la «Pratica delle emozioni» per metterli in contatto
con questo mondo così complesso



Gentilezza amorevole

La gentilezza è una delle qualità più importanti per l’essere umano

La gentilezza verso sé stessi e gli altri cura e consola. Aiuta a sentirsi più
equilibrati e aperti, anche nei momenti di difficoltà o tensione

La pratica della Gentilezza amorevole aiuta ad offrire compassione a
noi stessi, agli altri e al mondo

È una pratica che permette di affrontare anche le esperienze avverse



La pratica informale

• Lavarsi i denti

• Cantare

• Ballare

• Disegnare

• Abbracciare un amico

• Accarezzare un animale

• Annusare un fiore

• Spazzolarsi i capelli

• Andare sullo scivolo

• Sciare

• Guardare le nuvole

• Fare la doccia

• Allacciarsi le scarpe

• Vestirsi

• Mangiare un cibo preferito

• Pulire la camera

• Parlare ad un amico

• Mettere lo smalto



3. La Mindfulness in classe



Trasformarsi in un insegnante Mindful



Perché diventare un insegnante consapevole

Apprendere e coltivare le capacità di consapevolezza può aiutare
l’insegnante a promuovere un ambiente di classe più calmo,
rilassato, e armonioso

La Consapevolezza può anche aiutare ad essere più efficaci nel
ridurre i conflitti e nello sviluppare modi più positivi di
relazionarsi in classe

Jennings, 2015



L’insegnante consapevole

Non si può trasmettere ciò che non si ha

Bisogna utilizzare un linguaggio adatto ai bambini per evitare
fraintendimenti sull’interpretazione

Un’interpretazione creativa, il gioco, la fantasia e gli esercizi divertenti
diventano canali essenziali per consentire ai bambini di accogliere e
fare proprie le pratiche di Mindfulness



L’insegnante consapevole

Un insegnante consapevole dovrebbe possedere alcune caratteristiche:

• Abilità di creare un ambiente sicuro in cui i partecipanti si sentano

liberi di esplorare il loro territorio fisico, mentale ed emotivo

• Capacità di empatizzare e contemporaneamente mantenere una

prospettiva non giudicante dell’esperienza dei partecipanti



L’insegnante consapevole

• Disponibilità ad accettare e coinvolgere l’esperienza emotiva, mentale

e fisica dei partecipanti

• Onestà, rispetto e compassione

• Non scandalizzarsi

• Capacità di distinguere commenti appropriati e suggerimenti adeguati



L’insegnante consapevole

• Impegno ad applicare i principi della Mindfulness alle situazioni della

vita quotidiana

• Capacità di incarnare e trasmettere l’autoaccettazione e gli altri

principi di Mindfulness



Suggerimenti per l’insegnante

• Creare uno spazio quanto più silenzioso possibile

• Introdurre l’attività con chiarezza

• Rimanere consapevole delle proprie intenzioni e dei propri obiettivi

• Parlare con voce calma e sicura

• Procedere a piccoli passi

• Praticare e incoraggiare a praticare il più possibile



Incoraggiare i ragazzi alla pratica

Un modo per incoraggiare i ragazzi a fare pratica di meditazione è ad

esempio fargli sapere che esistono grandi atleti, attori famosi, cantanti

di successo che utilizzano un tipo specifico di respirazione prima di

ogni performance o che fanno meditazione di consapevolezza prima di

salire sul palco per esibirsi così da migliorare il loro rendimento



Incoraggiare i ragazzi alla pratica

Una pratica costante è ciò che trasforma la classe in una classe

Mindful

Anche un semplice esercizio di consapevolezza alimentare può essere

una pratica valida per iniziare a coltivare la consapevolezza

Ad esempio far notare che uno spicchio di mandarino presenta dei

noccioli al suo interno potrebbe essere uno spunto



Cosa e come trasmettere la Mindfulness



Parlare di Mindfulness

Come introdurre la Mindfulness in classe?

Amy Saltzman suggerisce di utilizzare i pronomi: dove, quando, cosa,

come, perché e chi

Dove e quando

Mindfulness significa prestare attenzione qui ed ora, proprio qui dove

siamo ora, nel momento presente, senza ruminare sul passato o

preoccuparci e fantasticare sul futuro



Parlare di Mindfulness

Cosa
Nel momento presente possiamo sentire il nostro respiro, le sensazioni
nel nostro corpo, i nostri 5 sensi, i pensieri, le emozioni, le persone e gli
eventi della nostra vita, i nostri impulsi e le nostre azioni

Come
Questo particolare tipo di attenzione è gentile e curioso, e così diverso
dalle frequenti autocritiche e chiacchiericci interiori. La Mindfulness
chiede che pratichiamo la compassione verso noi stessi e gli altri
facendo del nostro meglio



Parlare di Mindfulness

Perché

Prestando attenzione in questo modo abbiamo la possibilità di

rispondere in modo gentile e saggio a noi stessi, agli altri e a ciò che

accade nella nostra vita

Chi

Chi presta attenzione? “Io”… Io presto attenzione



La pratica per i propri studenti

• Cominciare con pratiche brevi magari di 5 minuti

• Capire la disponibilità e la curiosità dei propri studenti

• Incoraggiarli a provare

• Chiedere sempre come è andata alla fine di ogni pratica lasciando la

libertà di dire o non dire



Creare uno spazio per la pratica

Se è possibile sarebbe interessante poter creare uno spazio per la

pratica, che sia un angolo della classe piuttosto che un altro luogo della

scuola

Ma se abbiamo spazi limitati, il banco e la sedia andranno benissimo



Stabilire un momento per la pratica

Per allenarsi alla pratica è preferibile stabilire un momento preciso

durante la giornata per fare una pratica di Mindfulness

Potrebbe essere al mattino prima dell’inizio delle lezioni, oppure

durante il corso della mattinata, dopo l’intervallo, o a fine giornata

prima di tornare a casa



Usare la tecnologia come sostegno alla pratica

Per chi lavora con adolescenti uno smartphone o un tablet possono

essere strumenti utili per sostenerli nella pratica al di fuori della classe

Un gruppo Whatsapp in cui poter ricordare quando praticare, tracce

audio da registrare e scaricare così da poterle riascoltare a proprio

piacimento, applicazioni già esistenti… sono tutti strumenti che

possono aiutare insegnanti e studenti



Apple e la Mindfulness

Anche Apple ha inserito nella App saluto la finestra Mindfulness per 
ritagliarsi lo spazio di un respiro consapevole
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