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La Mindfulness a scuola 
II parte



Di cosa parleremo oggi

1. La Mindfulness: accettazione e emozioni

2. La Mindfulness e le comunicazioni interpersonali



1. La Mindfulness: accettazione e 
emozioni



1. Mindfulness: accettazione e emosioni

Imparare a stare con quello che c’è 

• La teoria delle emozioni come trasmetterla

• La gestione della noia, dell’impazienza, dell’urgenza all’agire

• Corpo in movimento e corpo a riposo



La teoria delle emozioni



La teoria delle emozioni

Gradevoli o sgradevoli che siano ci travolgono e ci coinvolgono
permeando ogni nostro comportamento

Se è vero che i nostri pensieri creano le nostre emozioni è anche vero
che dalle nostre emozioni nascono altri pensieri

I bambini tendono ad associare le sensazioni che provano a giudizi su
se stessi o che altri possono avere su di loro: «Se piango perché sono
triste che mamma è andata via penseranno che sono un pappamolle»



La teoria delle emozioni

Altre volte invece, lasciano che le parole altrui condizionino il loro
mondo interiore: «Non voglio vedere quel broncio»

Questo non permette ai bambini di sviluppare un sano mondo emotivo
e di credere che alcune emozioni come tristezza o rabbia siano
emozioni «sconvenienti» o «difficili»

In realtà non esistono emozioni difficili

Le emozioni sono solo emozioni ed è importante passare il messaggio

«Tu non sei le emozioni… Tu provi delle emozioni»



La teoria delle emozioni

Alcune cose sulle emozioni:

• Non durano a lungo, ma si trasformano nel tempo

• Possono durare più del dovuto perché ci pensiamo troppo

• Non esistono emozioni difficili, difficile è sopportarne alcune

• Non dicono come sta la realtà, ma riescono a farcelo credere

• Non possiamo cambiare l’emozioni che proviamo, ma possiamo
scegliere come esprimerle



La gestione delle emozioni



La gestione delle emozioni

Spesso al termine di un compito nell’attesa che gli altri compagni
concludano i lavori, i bambini sono chiamati all’attesa

L’attesa, la noia, la frenesia e il bisogno di fare immediatamente
dell’altro

Come possiamo gestire questi stati d’animo? 



La gestione delle emozioni

Il maggior ostacolo al cambiamento è la difficoltà che alcuni bambini
hanno di stare e restare in contatto con la propria mente e le proprie
emozioni

Come abbiamo già detto alcune emozioni sono troppo intense e molto
difficili da sopportare per cui l’urgenza a muoversi, l’impazienza sono le
reazioni che notiamo sempre più spesso



La gestione delle emozioni

Lo sviluppo della concentrazione è uno strumento necessario per
ritrovare un equilibrio in qualunque situazione

Con lo sviluppo di un’attenzione regolare e flessibile le interferenze
della mente svaniscono



La gestione delle emozioni

Partendo da questo concetto possiamo utilizzare la Mindfulness per
insegnare ai bambini a STARE, ad aspettare in modo consapevole, a
gestire quei momenti di vuoto, quegli spazi pieni di nulla e di tutto

Un esercizio che viene in nostro aiuto può essere

Attesa consapevole



Lo spazio della noia

La Mindfulness agisce interrompendo le reazioni impulsive

Imparando a portare attenzione al corpo possiamo notare in quali punti
del corpo e della mente si manifesta l’impulso ad agire

Un esercizio che può essere di aiuto per imparare a gestire
l’irrequietezza e l’impulsività è

Meditazione della noia



L’urgenza a muoversi

Altri suggerimenti utili possono essere:

• Fermarsi per fare dei respiri consapevoli prima di fare le scale

• Fare un respiro prima di parlare

• Fare un passo indietro prima di reagire

• Fare uno STOP



Corpo in movimento e corpo a riposo



Corpo in movimento 

Per aiutare i bambini a prendere consapevolezza del proprio corpo possiamo
fare ricorso a una serie di esercizi di movimento

• Yoga consapevole

• Yoga delle dita

• Stretching consapevole

• Shy yoga

• Movimento delle alghe

• Mindfulness dance

• Meditazione camminata



Corpo in movimento e corpo a riposo



Corpo a riposo

Abbiamo visto che la maggior parte delle pratiche di Mindfulness sono
pratiche fatte da seduti o distesi

• Body Scan

• Pratica del respiro

• Pratica delle emozioni

Quanto più i bambini impareranno a stare fermi tanto più saranno in 
grado di rallentare il loro flusso del pensare, gestire le emozioni e stare 
in contatto con le sensazioni del corpo piacevoli, spiacevoli o neutre



2. Mindfulness e comunicazione



2. Mindfulness e comunicazione

Comunicazione tra pari 

• Definizione di assertività

• Comportamento passivo, aggressivo e assertivo

• Comprensione e compassione



Definizione di assertività



Assertività

L’assertività è:

Riconoscere ed esprimere le proprie emozioni, difendere i propri diritti,
manifestare i propri bisogni, preferenze, desideri, critiche

In che modo:

• Onestamente

• Direttamente

• Adeguatamente

Nel rispetto dei diritti e non dei desideri altrui



Con i bambini

Per spiegare l’assertività ai bambini utilizziamo un linguaggio semplice
finalizzato alla gentilezza amorevole e alla compassione

Il modo in cui comunichiamo con gli altri può causare emozioni e
sentimenti diversi: rabbia, dolore, dispiacere

Una comunicazione efficace permette di esprimere anche i sentimenti
più difficili e consente di gestire emozioni intense come la rabbia

Una comunicazione inefficace al contrario può far aumentare la tua
rabbia e la difficoltà a esprimere ciò che vuoi davvero



Con i bambini

Ai bambini più grandi è possibile fornire un elenco di step da seguire
per essere più assertivi

Step 1: Spiegare il problema in modo chiaro

Essere assertivi significa esprimere se stessi, ciò che si vuole, quello in
cui si crede, e ciò che non ci piace. Prima di parlare con mamma o con
un amico fermati un attimo e chiediti: «Qual è il vero problema? Cosa
voglio ottenere?» Poi esprimi chiaramente e onestamente il tuo
problema



Con i bambini

Step 2: Esprimi le tue emozioni onestamente

Questo aiuta gli altri a capire come ti senti e le difficoltà che stai
provando

Io mi sento molto arrabbiato…

È diverso che dire: «Tu mi hai fatto arrabbiare»

Prova a focalizzare l’attenzione sui suoi sentimenti invece che sul
risentimento per l’altro



Con i bambini

Step 3: Descrivere il cambiamento che vorresti ottenere

Cerca di essere chiaro e specifico su quale comportamento vorresti che
venisse modificato

Sii sicuro che la tua richiesta è realizzabile e possibile, considera anche i
bisogni dell’altro

«Io mi sento molto arrabbiato quando non arrivi in orario a prendermi
a scuola vorrei che fossi più puntuale»



Con i bambini

Step 4: Ascolta e valida

Una volta che hai espresso il tuo bisogno, le tue emozioni e il
cambiamento che ti piacerebbe avere, dai all’altra persona la possibilità
di esprimere le sue ragioni. Ascolta quello che ha da dire senza reagire.
Valida le sue emozioni

«Sai che lavoro dall’altra parte della città e c’è traffico a quell’ora, mi
dispiace»



Con i bambini

Step 5: Rinegozia

Ora che sai le ragioni dell’altro per il suo comportamento, è il momento
di negoziare. Prova a capire quale soluzione può essere ragionevole per
entrambi. Cerca di essere giusto con te stesso e con l’altro

«Capisco. Allora ti chiedo di organizzarti in modo da riuscire almeno 2
volte alla settimana ad arrivare puntuale. Prova ad uscire 10 minuti
prima. 3 volte aspetto io e 2 volte sarai puntuale tu»



Con i bambini

Step 6: Agisci in direzione dei tuoi valori

Ricorda i tuoi valori e le tue intenzioni. Non comprometterti per
nessuno perché abbasserebbe la tua autostima



Con i bambini

È possibile attraverso un linguaggio semplice spiegare ai bambini l’esistenza
dei 3 stili di comportamento

• Passivo

• Aggressivo

• Assertivo

Possiamo ad esempio ricorrere alle immagini di

• Paperino

• Paperone

• Topolino



Esercizio delle comunicazioni difficili



Esercizio delle comunicazioni difficili

Riportate alla mente una discussione difficile che avete avuto questa
settimana tipo un litigio in classe, a casa o con un amico...

Ora procediamo. Iniziate chiedendovi

Come mi sento? Cosa voglio?

E poi…

Come si sente l’altro? Cosa vuole?

E infine…

Quali sono le strade alternative? Soluzioni creative?



Esercizio delle comunicazioni difficili

Qual era la difficoltà?

Come ti sei sentito durante la difficoltà?

Cosa volevi?

Come pensi si sentiva l'altro?

Cosa pensi volesse l'altro?

Com'è finita?

Analizza la situazione ora, quali erano le possibili strade, soluzioni,
modi per risolvere la tua difficoltà?



Esercizio delle comunicazioni difficili

Spesso quello che le altre persone vogliono è molto simile a quello che
vogliamo noi, anche nelle situazioni difficili o di conflitto

Questo esercizio è pensato per aiutarli ad imparare a prendersi una
pausa per scoprire cosa provano e cosa vogliono, ma anche cosa
l’altra persona sente e vuole, e come le due cose possono conciliare



L’aikido della comunicazione



L’aikido della comunicazione

L’Aikido è una arte marziale in cui i praticanti reindirizzano l’energia
dell’aggressore. È possibile utilizzare questa pratica per esplorare i modi
in cui è possibile occuparsi delle comunicazioni difficili e dei conflitti
interpersonali

4 modi distinti di rispondere ai conflitti: sottomesso, evitante,
aggressivo e assertivo



L’aikido della comunicazione

Passivo: quando la persona arriva, rannicchiarsi sul pavimento con
un’espressione timorosa sul viso

Evitante: quando la persona arriva, allontanarsi con un’espressione
non curante

Aggressivo: quando la persona arriva, allontanarla con forza con
un’espressione arrabbiata sul volto

Assertivo: quando la persona arriva, prendere il suo braccia teso in
avanti, e farla girare a 180 gradi come in una danza, con un’espressione
calma in volto



Comprensione e compassione



Comprensione e compassione

Come abbiamo già visto la scorsa volta la pratica della gentilezza
amorevole aiuta i bambini a comprendere e essere gentili non solo
verso gli altri ma anche verso se stessi

Quando la gentilezza è sincera arriva dritta al cuore, cura e
consola



Comprensione e compassione

Di norma i bambini hanno un animo molto gentile, sono sicuri delle
proprie potenzialità e prendono e accettano le cose così come sono…

Ma non sempre è così

Alcuni bambini più ansiosi e deboli finiscono spesso vittima di bulletti e
mostrano comportamenti alle volte incomprensibili agli occhi degli
adulti

Il contrattacco non sempre è una soluzione



Comprensione e compassione

L’aggressività chiama contraggressività

Arrivare allo scontro verbale o fisico non fa altro che peggiorare le cose

Questo non significa che di fronte agli attacchi di un gruppo di bulli
bisogna cedere e mostrarsi vittima…

È possibile dimostrare invece, di avere risorse molto potenti



La gentilezza amorevole

Gli esercizi di Gentilezza amorevole consentono ai bambini di entrare
in contatto con i propri sentimenti

Nella pratica viene chiesto loro di immaginare

• Un benefattore

• Una persona a cui vogliono bene

• Un amico

• Una persona neutra

• Una persona ostile



La gentilezza amorevole

Spesso i bambini richiamano l’immagine della mamma o del papà,
oppure dei nonni e imparano attraverso la pratica a riflettere sulle
persone che li amano rendendosi conto di poter inviare amore anche a
altre persone, addirittura a persone non più in vita

Questo esercizio così intenso aiuta a imparare a volersi bene e a
mandarsi un augurio di amore



Per concludere

Un interessante modo per inserire la pratica della Mindfulness nella vita
quotidiana è preparare delle piccole cartoline della meditazione che i
bambini possono:

• Tenere sempre con sé e portare in luogo tranquillo

• Sedendosi comodi

• Guardare l’immagine

• Respirare

• Ripetere 10 respiri almeno per ogni disegno
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