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ABSTRACT 

La classe scolastica è considerata come un sistema in cui interagiscono docenti, studenti 

e loro genitori, con l’obiettivo di facilitare l’apprendimento di abilità e di valori per i più 

piccoli. La novità del presente elaborato consiste nell’applicazione coordinata della 

Mindfulness, con modalità e tempi differenti, a tutte e tre queste componenti coinvolte 

nel processo formativo. 

Le pratiche meditative realizzate nella classe scolastica con gli alunni da un istruttore 

MBSR insiema agli insegnanti, precedentemente formati con un protocollo Mindful-

ness-based, e la pratica degli homework dei genitori con i figli a casa, rappresentano 

un’opportunità per condividere la crescita interiore e l’auto-conoscenza dei tre sottosi-

stemi, reciprocamente interdipendenti, secondo la teoria generale dei sistemi. 

Le discussioni sul tema evidenziano il bisogno di integrazione mente-corpo e di coltiva-

re e promuovere lo sviluppo di qualità umane positive e di tratti associati con il benesse-

re. 

La Mindfulness permette lo sviluppo dell’attenzione, della consapevolezza, della resi-

lienza, del pensiero critico e della creatività. Tra i bambini si sviluppa la reciprocità af-

fettiva ed il piacere di collaborare riducendo la competizione. 

La meditazione di consapevolezza, pertanto, può diventare un valido strumento per fa-

vorire nel gruppo classe il successo formativo e sollecitare le dinamiche inclusive tra i 

suoi membri. 

PAROLE CHIAVE 

Mindful education, attenzione, consapevolezza, compassione, collaborazione, regola-

zione emozionale, burnout, benessere, relazione sistemica insegnante-alunno-genitori  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PRESENTAZIONE 

Dal 1993 ho iniziato a lavorare nelle scuole, prima come psicologo a contratto in  con-

sultori per adolescenti (delle ASL Roma A e Roma E), successivamente con progetti fi-

nanziati con fondi comunali e regionali, con associazione costituita tra colleghi. 

Negli ultimi anni, avendo approfondito le mie esperienze nell’ambito della progettazio-

ne per la prevenzione della dispersione scolastica, sto realizzando un progetto di consu-

lenza per il successo formativo in due Istituti Comprensivi del popolare quarto Munici-

pio di Roma, con un alto tasso di popolazione scolastica con Bisogni Educativi Speciali, 

Disturbi Specifici dell’Apprendimento, del Comportamento e del Neurosviluppo. 

Il progetto ha come obiettivo la prevenzione del bullismo e della dispersone scolastica, 

favorendo i processi inclusivi ed il benessere di tutti gli attori partecipanti al processo 

formativo (docenti, alunni e loro genitori), attraverso le seguenti azioni concordate nel 

Consiglio di Istituto: 

- sportello di ascolto, 

- attività di accoglienza delle prime classi della secondaria di primo grado, 

- corsi di formazione per gli insegnanti 

- corsi per aiutare i genitori ad accompagnare la crescita dei figli,  

- interventi di educazione socio-affettiva e alfabetizzazione emotiva, per le ultime clas-

si della scuola primaria, 

- attività psicoeducative per gli alunni della scuola secondaria per la prevenzione dei 

comportamenti a rischio (malattie sessualmente trasmesse, gravidanze indesiderate, 

assunzione di sostanze stupefacenti, condotte alimentari disturbate), 

- partecipazione alla programmazione, ai consigli di classe, GLHO/I e collegi tecnici. 

Riporto questa mia esperienza per segnalare un progressivo aumento, nel corso degli 

ultimi anni, delle richieste di aiuto degli insegnanti, degli alunni e dei loro genitori. 

Gli studenti richiedono consulenza psicologica soprattutto per problemi legati all’ansia 

prestazionale o perché oggetto di attacchi da parte dei compagni. 

I genitori esprimono la difficoltà di essere autorevoli con i figli, ma poi si pongono sulla 

difensiva, rispetto agli appunti mossi dai docenti dei loro figli, relativamente alle con-

dotte indisciplinate o alla scarsa motivazione nello studio di questi ultimi. 
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Genitori e docenti denunciano un aumento del disagio psicologico dei bambini, con 

stress e ansia che portano al decremento delle capacità di apprendere (DSA, FIL, BES) e 

all’aumento dei comportamenti ostili-aggressivi tra compagni e nei confronti delle figu-

re adulte (ADHD e DOP), si vedano a tal proposito gli aumenti delle diagnosi in questi 

ultimi anni. 

Gli insegnanti lamentano da un lato la stanchezza derivante da un compito eccessivo 

che, avvertono, gli viene delegato dai genitori, quello di educare oltre che quello di 

istruire; dall’altro la difficoltà a trovare accordi con i colleghi per il mantenimento della 

disciplina in classe; per ultimo manifestano la delusione per l’assenza di soddisfazioni 

professionali. 

Il docente nella scuola attuale è un conduttore di gruppo ad alta intensità emotiva che si 

interfaccia con colleghi in tempi ridotti per un effettivo confronto e la condivisione delle 

iniziative istruttive/educative da attuare in classe. L’importanza della sua funzione, in 

rapporto allo scarso tempo per un’adeguata riflessione sulla stessa, pone gli insegnanti 

scolastici come categoria lavorativa, tra le helping profession, maggiormente a rischio 

per la sindrome del burnout (Lodolo D’oria, 2004). 

In questa ricerca decennale, pubblicata su “La Medicina del Lavoro”, si riporta come 

“Sin dalla prima metà degli anni ’80 la sindrome del burnout negli insegnanti è stata 

oggetto di particolare attenzione da parte di molti autori internazionali (…) ed è stata in 

seguito riconosciuta come risultante di tre elementi principali (The Maslach burnout in-

ventory manual, 1997): 1)affaticamento fisico ed emotivo; 2) atteggiamento distaccato e 

apatico nei confronti di studenti, colleghi e nei rapporti interpersonali; 3) sentimento di 

frustrazione dovuto alla mancata realizzazione delle proprie aspettative” (cit.). 

Oltre a questo sempre crescente malessere denunciato, si aggiunga che negli ultimi anni 

gli obiettivi formativi della Scuola stanno abbracciando altre aree, oltre quelle tradizio-

nali del sapere e del saper fare. Il Dipartimento di Salute Mentale dell’OMS ha indivi-

duato nelle Life Skills uno strumento privilegiato per la promozione della salute, sia in 

ambito scolastico, sia sociale. Si tratta di abilità e competenze che permettono ad ogni 

individuo di gestire la propria esistenza e di convivere con il proprio ambiente, riuscen-

do a modificarlo. 
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Le 10 principali Life Skills sono: consapevolezza di sé, gestione dello stress, gestione 

delle emozioni, empatia, comunicazione efficace, relazioni efficaci, creatività, senso 

critico, prendere buone decisioni, risolvere problemi. Competenze che dovrebbero esse-

re sviluppate e rinforzate a scuola grazie a programmi educativi specifici, connessi al-

l’insegnamento del saper-essere per gli alunni. 

Frequentare un protocollo Mindfulness-based può permettere al docente di aumentare la 

sua consapevolezza in rapporto agli alunni, alle loro famiglie, ai colleghi ed al dirigente 

scolastico con i quali ha quotidiane relazioni. Consapevolezza che si può tradurre in un 

incremento della sua capacità di mettere in atto dinamiche socio-affettivo relazionali 

adattive, grazie alle quali le risposte pensate possono prendere il posto degli impulsi 

reattivi. 

La Mindfulness spinge le persone a diventare più pazienti e compassionevoli con se 

stesse, a coltivare l’apertura mentale e una gentile determinazione, ad accettare pensieri 

ed emozioni senza giudicarli, a ridurre gli automatismi e a migliorare la regolazione del-

le emozioni. Tutte dimensioni affettive necessarie per il buon funzionamento di quella 

comunità di apprendimento che è il sistema Scuola. 

Riprendendo le parole del Dalai Lama:“sarebbe opportuno che sin dai primi anni di 

scuola si insegnasse ai bambini a prendersi cura dello spirito, la cultura materialista è 

quella di cui oggi gli uomini si nutrono. Abbiamo bisogno di concentrarci sui valori 

umani”, si può immaginare che l’introduzione della meditazione di consapevolezza tra 

le opportunità educative scolastiche, possa bilanciare la cultura competitiva ed utilitari-

stica che interessa il mondo della scuola, oltrechè la società piu in generale, che si tra-

duce in stress per bambini, insegnanti e genitori, tutti presi dal “pilota automatico” della 

prestazione, rispetto all’interesse per il processo dell’apprendimento. 

Al contrario il continuo invito a riportare l’attenzione al momento presente permette di 

riprendere il controllo della propria vita, per gli adulti, insegnanti e genitori, e di radi-

carsi nel qui ed ora per gli studenti. In “Vivere momento per momento” (1990), Kabat-

Zinn invita ad apprezzare la nostra esistenza così com’è, nel suo dispiegarsi attimo dopo 

attimo e dandole il suo peso reale nell’unico momento che mai ci sia dato vivere: il qui 

e ora, …la maggior parte del tempo non ci rendiamo conto della ricchezza del momento 

presente, l’unico che possediamo. Dovremmo imparare a viverlo e a abitarlo con mag-

�6



gior consapevolezza: appropriarci del momento presente per vivere la vita che ci appar-

tiene. 

L’esperienza che ho maturato dal 2014, con la frequentazione di corsi intensivi di Mind-

fulness presso l’Istituto Lama Tzong Khapa, un centro di Buddhismo tibetano, di tradi-

zione mahayana, a Pomaia (Pi), ma anche presso il Centro Zen l’Arco di Roma con  il 

maestro Dario Doshin Girolami e, sempre a Roma, presso l’Associazione per la Medita-

zione di Consapevolezza con Corrado Pensa, mi hanno fatto decidere di iscrivermi al 

Master universitario di II livello annuale in “Mindfulness: pratica, clinica e neuroscien-

ze” e, contemporaneamente, frequentare un protocollo mindfulness-based stress reduc-

tion (MBSR), con Alessandro Giannandrea, Federica Mauro e Lucia Calabrese, per ap-

profondire le conoscenze riguardo le applicazioni cliniche della meditazione di consa-

pevolezza. 

Partendo da queste esperienze di pratica personale, unitamente alla letteratura esistente 

sui diversi protocolli mindfulness-based in ambito educativo, ho cominciato ad introdur-

re, negli interventi nelle classi scolastiche dove mi veniva richiesto di prestare la mia 

consulenza, brevi pratiche di consapevolezza, come la meditazione sul respiro, il body 

scan o l’attenzione nell’alimentazione, con l’obiettivo di dare ai bambini la possibilità di 

sviluppare un’attenzione alle esperienze vissute emotivamente equilibrata, più consape-

vole e compassionevole. 

Il presente lavoro è un tentativo di esplorare la fattibilità e l’utilità degli interventi basati 

sulla meditazione di consapevolezza nella complessità educativa attuale, provando ad 

evidenziare gli effetti positivi che questa ha sul benessere generale e sulla qualità di vita 

dei bambini e i loro adulti di riferimento, docenti e genitori, supportando e promuoven-

do una crescita sana di questi tre sottosistemi interconnessi. 
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Cap. 1 

LA DISREGOLAZIONE NELLA SCUOLA 

1.1 - L’ingresso a scuola e la socializzazione secondaria 

Lo psicologo americano P. Ekman nel 2008 ha messo a punto uno studio basato sull’os-

servazione di una popolazione primitiva della Nuova Guinea, per definire le emozioni di 

cui l’essere umano è dotato dalla nascita, rispetto a quelle acquisite con lo sviluppo evo-

lutivo. 

Lo studioso ha evidenziato delle emozioni di base, riscontrabili in qualsiasi popolazio-

ne, ovvero universali perché indipendenti dalla cultura e dall’esperienza, che sono: rab-

bia, paura, tristezza, gioia, sorpresa, disprezzo e disgusto. 

Le emozioni apprese, invece, sono quelle che originano dalla combinazione delle emo-

zioni di base e dall’interazione sociale. Esempi di emozioni acquisite sono: allegria, in-

vidia, vergogna, ansia, rassegnazione, gelosia, speranza, perdono, offesa, nostalgia, ri-

morso e delusione. 

Il processo della socializzazione inizia a partire dall’instaurarsi della relazione madre-

figlio, sia negli animali, sia nell’uomo, quindi è in famiglia che avviene la socializza-

zione primaria, mentre la socializzazione secondaria avviene soprattutto a scuola o nel 

gruppo dei pari. 

Con l’inizio dell’esperienza scolastica i bambini cominciano a mettere alla prova quanto 

hanno appreso precedentemente, spesso non trovando conferma delle sicurezze speri-

mentate nel contesto protetto familiare. Questo momento coincide con lo sviluppo delle 

emozioni apprese. 

Le relazioni possono passare da un piano di gratuita collaborazione parentale ad uno più 

squisitamente competitivo, per conquistarsi l’affetto delle poche figure adulte, rispetto 

ai tanti bambini, tutti della stessa età, di una classe, in confronto al rapporto, molto 

meno promiscuo, sperimentato in famiglia, ove i rapporti tra i fratelli sono regolati dal-

l’ordine di genitura. 

Negli ultimi anni assistiamo sempre più frequentemente alla trasformazione della  fami-

glia “tradizionale”, il numero di divorzi è aumentato, si sono venuti a formare nuovi 

modelli familiari: famiglie monogenitoriali, con genitori omosessuali, di fatto,  allarga-
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te, ricostruite e multietniche. Nonostante queste evoluzioni, la famiglia continua ad es-

sere essenziale per permettere un sereno sviluppo sociale, perché dà al bambino delle 

basi importati. 

È in famiglia che il bambino: 

- viene a contatto per la prima volta con gli adulti di riferimento ai quali si lega, speri-

mentando l’attaccamento; 

- si inserisce per la prima volta all’interno di un tessuto sociale, ovvero la parentela; 

- apprende le prime regole del vivere sociale; 

- acquisisce quello strumento che è fondamentale per stabilire le relazioni sociali, ov-

vero il linguaggio. 

La famiglia, però, non sempre riesce ad assolvere a questi compiti perché spesso è por-

tata ad affrontare difficoltà di varia natura e sempre più assorbita dalle attività lavorati-

ve. Senza contare che spesso una potente fonte di stress per i bambini è lo stress degli 

adulti stessi, che portano a casa il lavoro e le tensioni di una vita difficile da gestire. 

Per queste ragioni aumentano sempre di più i casi in cui la socializzazione primaria dei 

bambini, soprattutto in età prescolare, viene affidata all’asilo nido o alla scuola dell’in-

fanzia, proprio perché la famiglia non riesce ad essere presente. 

Quindi mentre in passato la famiglia ha sempre detenuto il compito di educare e la scuo-

la quello di istruire, adesso la scuola è gravata da compiti che prima appartenevano solo 

ed esclusivamente alla famiglia, come l’educazione affettiva ed il processo complesso 

dell’apprendimento delle regole sociali della buona convivenza. 

Si determina quindi una sovrapposizione tra genitori e insegnanti, che può dar luogo ad 

ambivalenze, incomprensioni e dinamiche competitive. Da un lato i docenti che si ritro-

vano a doversi occupare sia di istruzione, sia di educazione, caricati da forti aspettative 

da parte dei genitori, dall’altro le famiglie che arrivano a delegittimare la disciplina ri-

chiesta a scuola, laddove vengono informate delle intemperanze dei loro figli.  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1.2 - Dall’efficienza all’inclusione, una scuola interconnessa per tutti e per ciascuno 

Il lavoro come consulente psicologo nelle scuole mi ha permesso di osservare, avvalora-

to anche dalla letteratura sul tema, un crescente aumento del disagio nei bambini e negli 

adolescenti. Sovente gli insegnanti richiedono interventi psicoeducativi, verificando 

come lo stress e l’ansia, anche in bambini con discrete capacità intellettive, possano por-

tare al decremento delle capacità di apprendere. Non costituiscono più un eccezione le 

classi in cui sono attive pericolose dinamiche aggressive di competizione, sopraffazione 

ed esclusione tra compagni. La domanda sempre più crescente di progetti di educazione 

socio-affettiva segnala il bisogno di coltivare e promuovere lo sviluppo di qualità umane 

positive, come l’altruismo e la compartecipazione emotiva, oltre a tratti associati con il 

benessere, la gentilezza e la cordialità. 

Per questo motivo si stanno incrementando le attività dedicate da realizzarsi nelle classi 

scolastiche, che permettano l’integrazione mente-corpo negli alunni e lo sviluppo dei 

comportamenti prosociali. 

Col termine “inclusione" si intende il processo attraverso il quale il sistema scuola, at-

traverso i suoi diversi protagonisti (organizzazione scolastica, studenti, insegnanti, fa-

miglia e attori del territorio), assume le caratteristiche di un ambiente che risponde ai 

bisogni di tutti gli studenti e non soltanto a quelli con bisogni speciali. 
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Per un bambino sentire che gli insegnanti riconoscono le sue esigenze, in rapporto ai 

diversi compagni della propria classe, e vivere in un contesto caratterizzato da un pro-

fondo ascolto reciproco, per il benessere di tutti, ovvero un luogo di accoglienza e inclu-

sione, rappresenta un esperienza educativa fondamentale, in questo suo momento evolu-

tivo, che fa da complemento a quanto appreso in famiglia. 

Purtroppo in questi ultimi anni anche la scuola sembra essere stata attratta, come la so-

cietà più in generale, da una logica di cambiamento centrata maggiormente sulla compe-

tizione piuttosto che sulla partecipazione e sulla cooperazione, sull’individualismo piut-

tosto che sulla condivisione e sulla solidarietà. Cambiamenti che potrebbero essere alla 

base delle sempre più frequenti lamentele di sofferenza, prevaricazione ed esclusione 

che i bambini vivono a scuola. 

Tenendo a mente don Milani che in “Lettera a una professoressa” già nel 1967 denun-

ciava: “Se si perde loro (gli ultimi) la scuola non è più scuola. E’ un ospedale che cura i 

sani e respinge i malati”, si può convenire che una scuola effettivamente inclusiva non 

dovrebbe trasmette solo saperi, ma educare i suoi alunni, fornendo gli strumenti che 

permettano la conoscenza e la regolazione delle emozioni, oltre alla interiorizzazione 

delle norme sociali della civile convivenza. 

Questo è possibile soltanto grazie ai docenti che educano con la mente e con il cuore! 

Educare emotivamente i propri alunni è un progetto, un percorso di libertà che può far 

acquisire la consapevolezza di sé ed il rispetto dell’altro: l’inclusività è direttamente 

proporzionale al grado di reciprocità affettiva, presente tra i membri che compongono il 

gruppo classe, che permette la comprensione dell’altro, di chi è diverso. 

Il riconoscimento delle emozioni ne determina la trasformazione in sentimenti, che si  

possono insegnare ed apprendere con attività dedicate a scuola. La consapevolezza dei  

sentimenti permette di regolare le risposte affettive, pensando le proprie emozioni, piut-

tosto che agirle. Questo atteggiamento riflessivo e lo sviluppo dell’empatia conseguen-

te, depotenzia quei comportamenti di aggressività e di prevaricazione dei compagni più 

deboli da parte dei cosiddetti bulli. 

L’educazione socio-affettiva può contrastare questo fenomeno, che si manifesta con 

azioni di prepotenza di vario titolo a scuola, ad esempio il cyberbullismo legato alla dif-
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fusione delle nuove tecnologie comunicative e dei social network. Il bullo, infatti, è un 

soggetto emotivamente rimasto ad uno sviluppo emozionale primitivo-istintuale. 

Le attività educative (ad es. cooperative learning o giochi di collaborazione) che stimo-

lano la cooperatività, sono utili per contrastare il fenomeno del bullismo in quanto si 

fondano sul lavoro di squadra in cui i partecipanti devono collaborare tra loro per assol-

vere ai compiti didattici o ludici, migliorando la qualità dei risultati con il livello di 

cooperazione che si basa sull’aiuto reciproco. 

Nelle attività svolte in gruppo i compiti possono essere realizzati solo se gli alunni 

coinvolti uniscono le loro abilità facendo la fondamentale esperienza di apprendimento 

prosociale. Tale insegnamento dimostra come gli sforzi, l’iniziativa e l’impegno attivo 

di tutti permettono di raggiungere un risultato che trascende la soddisfazione individua-

le, stimolando l’idea di un’interconnessione tra soggetti diversi tra loro, che possono 

scoprire e condividere la responsabilità per qualcosa che li accomuna, attraverso una 

esperienza di collaborazione. 

Il valore pratico del lavoro di gruppo si evidenzia il momento in cui emergono dei con-

flitti conseguenti al dover prendere decisioni difficili, quando si è sotto la pressione 

temporale, quando vi sono diverse strategie di soluzione o uno scarso impegno di alcu-

ni. Tutte occasioni preziose di apprendimento in cui, aiutando gli altri e lasciando che 

essi ci aiutino, si manifesta l’impegno verso di loro, ma anche la disponibilità a ricono-

scere i propri limiti permettendo loro di esserci di aiuto. 

D’altra parte anche le Indicazioni Nazionali per il curricolo del MIUR del 2012  affer-

mano che occorre “apprendere il concreto prendersi cura di se stessi, degli altri e del-

l’ambiente (…) per lo sviluppo di un’adesione consapevole a valori condivisi e di atteg-

giamenti cooperativi e collaborativi che costituiscono la condizione per praticare la 

convivenza civile”. 

Tali indicazioni sottolineano della particolare cura che “è necessario dedicare alla for-

mazione della classe come gruppo e alla promozione dei legami cooperativi fra i suoi 

componenti”, così come l’importanza dell’alleanza educativa con i genitori. Un tale 

clima di collaborazione tra gli allievi non può prescindere da un analogo clima tra gli 

insegnanti. 
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1.3 - L’empatia, i comportamenti prosociali e la cooperazione per promuovere il 

coinvolgimento affettivo e la solidarietà 

È importante occuparsi della riduzione dei comportamenti vessatori a scuola, essendo  

questi ultimi, spesso, all’origine delle fobie scolari, dell’insuccesso formativo e del drop 

out degli studenti, la dispersione scolastica.  

Si tratta di manifestazioni sempre più frequenti della sofferenza che possono sperimen-

tare gli alunni nelle loro classi. Esse stanno alla base del diffondersi, a livello mondiale 

e non soltanto italiano, della triste categoria degli early school leavers, ovvero i ragazzi 

che lasciano anzitempo la scuola, senza aver conseguito certificazioni e competenze, 

utili per l’inserimento lavorativo. Assenza di abilità che potrebbe spiegare il fenomeno, 

negli ultimi anni in aumento, dei giovani non impegnati nello studio, né nel lavoro e né 

nella formazione, contraddistinto dall’acronimo NEET, che sta per Not (engaged) in 

Education, Employment or Training. 

Per i bambini uno dei principali fattori dello sviluppo affettivo, l’evoluzione dall’egoi-

smo all’altruismo, è l’esperienza della sicurezza emozionale. L’importanza della reci-

procità affettiva nelle relazioni è fondamentale e la crescita emotiva può essere favorita 

dalla presenza di modelli positivi, ad esempio l’amore altruistico dei genitori, con i qua-

li i figli possono cominciare gradualmente ad identificarsi. 

Il contagio emotivo, tipico nei bambini, consiste nel sentire la stessa emozione dell’altro 

e nel rifletterla. Non si tratta di una risposta cognitiva e può presentarsi in bambini mol-

to piccoli che non differenziano chiaramente tra le proprie e le altrui emozioni. 

Hoffman (2008) sottolinea la natura impulsiva e istintiva delle risposte altruistiche, che 

emergono indipendentemente dal perseguimento di scopi egoistici e sono sostenute da 

emozioni e sentimenti empatici. 

Numerose ricerche hanno trovato proprio nell’empatia uno dei fattori motivazionali più 

importanti del comportamento prosociale (D. Batson, 2011), in quanto precursori e se-

gnali della capacità di percepire e sentire i bisogni e le esigenze altrui. L’empatia in 

quanto capacità di sintonizzarsi cognitivamente ed emotivamente, con la mente e con il 

cuore, con gli altri e con ciò che stanno vivendo, favorisce la conoscenza dell’altro e la 

buona qualità della relazione. 
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Le competenze socio-emotive, secondo la definizione del Collaborative for Academic, 

Social and Emotional Learning (CASEL), importante istituto di ricerca mondiale sul 

tema, sono le seguenti:  

• consapevolezza di sé: riconoscere le proprie emozioni, individuare e coltivare i propri 

punti di forza e le proprie qualità positive;  

• consapevolezza sociale: comprendere i pensieri e i sentimenti degli altri e apprezzare 

il valore delle differenze umane;  

• gestione di sé: monitorare e regolare le proprie emozioni, impegnarsi per il consegui-

mento di obiettivi pro-sociali; 

• capacità relazionali: stabilire e mantenere relazioni sane e gratificanti basate sulla 

cooperazione, attivare tecniche di comunicazione efficace, negoziare durante i conflit-

ti, resistere alla pressione sociale;  

• prendere decisioni responsabili: valutare con precisione le situazioni, valutare solu-

zioni etiche ai problemi in modo da promuovere il proprio benessere e il benessere 

degli altri. 

Gli alunni possono essere aiutati a sviluppare queste emotional skills, cominciando con 

il promuovere un atteggiamento empatico, per comprendere le ragioni dell’altro e met-

tersi nei suoi panni, in termini cognitivi ed emotivi. Saranno premiati i comportamenti 

prosociali, come l’altruismo, il comportamento d’aiuto, di cooperazione e di riguardo 

verso gli altri. Saranno invece oggetto di riflessione quelli di antagonismo, di danneg-

giamento, aggressivi o distruttivi. 

In “Educare le life skills” si evidenzia come gli allievi con buone competenze sociali e 

consapevolezza emotiva riescono meglio sia socialmente - incremento dell’empatia, in-

staurarsi di relazioni positive, sviluppo di una comunicazione verbale e non verbale ef-

ficace, capacità di ascolto e prevenzione dei comportamenti a rischio - sia scolastica-

mente - maggior motivazione, miglioramento delle performances, maggiore collabora-

zione con altri bambini e migliore gestione dello stress - (Marmocchi et al., 2004). 

Lo sviluppo prosociale consente il superamento delle modalità competitive tra compa-

gni di classe, quelle dinamiche di rivalità che sono, peraltro, in netta contraddizione con 

le evidenze scientifiche in ambito pedagogico, per le quali le scuole migliori siano quel-

le dotate di un alto livello di collaborazione (Wald, Castleberry, 2010). 
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I comportamenti prosociali andranno insegnati, attraverso l’esempio, dagli adulti di rife-

rimento degli studenti. Pertanto occorrerà che gli insegnanti non operino come se  fosse-

ro dei professionisti isolati, ma agiranno, invece, come una comunità (Sergiovanni, 

2000); altrettanta collaborazione occorrerà realizzare tra la scuola e le famiglie degli 

alunni. 

Attualmente, invece, i genitori e gli insegnanti vivono, spesso, situazioni di competizio-

ne fino alla reciproca delegittimazione. Gli insegnanti lamentano che a casa venga rovi-

nato tutto il lavoro svolto a scuola, mentre i genitori ritengono che gli insegnanti non 

siano sufficientemente competenti o non si impegnino come potrebbero. Questo genera 

triangolazioni che possono gravare pesantemente sull’alunno, diviso tra scuola e fami-

glia. 

Ripristinare la collaborazione al posto delle reciproche accuse tra docenti e genitori, può 

mostrare agli studenti la capacità degli adulti di trovare accordi, distaccandosi dagli in-

teressi egoistici, in favore del comune obiettivo che è aiutarli a crescere e sviluppare le 

competenze per la vita. 

Puntare sul senso di appartenenza, collaborazione e condivisione all’interno di una co-

munità, qual’è la Scuola, permette di affrontare, solidali, le incertezze che caratterizzano 

l’economia della conoscenza, di contro all’individualismo e all’ideologia della competi-

zione. 

L’educazione e l’apprendimento sono processi altamente complessi e non prevedibili a 

priori, soprattutto in rapporto alle innovazioni sociali che li stanno interessando, con lo 

sviluppo sempre più crescente della sua componente immateriale e tecnologica, che ne-

cessita della promozione della dimensione relazionale-affettiva, il rispetto per la persona 

e la responsabilità sociale. 

In “Sense of community e innovazione sociale nell’era dell’interconnessione” (2013) 

Panzarani afferma che “occorrerebbe reinterpretare le classi scolastiche come luoghi di 

“buona” relazione, con un’attenzione particolare alla coesione sociale, alla diffusione e 

alla disponibilità della conoscenza, alla creatività, alla libertà e mobilità effettivamente 

fruibile, alla qualità dell’ambiente naturale e culturale”. 
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Riuscire ad avvalersi delle innovazioni tecnologiche a scuola non è solo un fatto tecni-

co, è piuttosto il frutto di un’attitudine mentale, di una predisposizione psicologica che 

va alimentata con i legami positivi, il confronto e lo scambio di più punti di vista. 

La promozione delle innovazioni didattiche, come l’apprendimento cooperativo, il di-

battito o le classi capovolte, corrisponde a preparare gli studenti di oggi al coworking - 

lavorare con - il modello organizzativo del lavoro, nell’epoca della rivoluzione digitale, 

in cui sono premiati lo spirito di collaborazione, nonché l’attenzione per le persone non 

in quanto dipendenti, ma anzitutto in quanto esseri umani. 

Sul piano dello sviluppo cognitivo identificare e comprendere il significato delle emo-

zioni altrui costituisce un’abilità complessa e discriminativa, che implica il superamento 

dell’egocentrismo, in favore dei sentimenti di interconnessione e compartecipazione 

emotiva. 

La meditazione di consapevolezza non trasforma i bambini in persone differenti, ma ha 

la potenzialità di perfezionare quanto di buono c’è in loro grazie alla regolazione delle 

emozioni e all’instaurare relazioni positive con gli altri. 

È importante aiutare i bambini a comprendere se stessi, a padroneggiare le proprie ansie 

e i propri processi mentali, a scoprire la tranquillità, l’armonia e l’equilibrio dentro di 

sé, a usare in modo produttivo la propria energia mentale e ad accedere ai livelli creativi 

della mente. 

1.4 - Il burnout degli insegnanti 

Come già evidenziato, dal punto di vista relazionale il lavoro del docente si esprime nel 

rapporto con gli allievi, i loro genitori, i colleghi e il dirigente scolastico. 

Quotidianamente l’insegnante si rapporta con gli alunni della sua classe, avendo come 

obiettivo la loro crescita intellettiva e psichica. Nel rapporto educativo docente-allievo 

risulta pertanto di fondamentale importanza la componente affettiva ed il 

coinvolgimento emotivo connesso alla presa in carico della responsabilità formativa. 

Negli ultimi anni è aumentato il problema dei comportamenti aggressivi, oppositivi e 

ostili degli studenti, la mancanza di disciplina, la demotivazione verso lo studio e 

l’eccessiva competizione, spesso indotta dai genitori nei loro figli. 
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Oltre alla tensione emozionale prodotta dalla relazione con gli allievi, per gli insegnanti 

possono costituire fonte di sofferenza anche le difficoltà con gli adulti con cui si 

confrontano nello svolgimento della loro professione: i colleghi, il dirigente scolastico 

ed i genitori degli studenti. 

Il continuo dispendio di energie fisiche e mentali può portare l’insegnante ad un 

esaurimento inteso non soltanto come stanchezza, ma, soprattutto, come crollo della 

propria motivazione professionale. In queste situazioni può accadere che il docente, 

spossato dallo stress fisico e mentale, si distacchi emotivamente e fisicamente dagli 

allievi, riducendo al minimo indispensabile l’investimento delle proprie risorse 

professionali. 

Per difendersi dal malessere che il lavoro gli produce, l’insegnante può tirare i remi in 

barca trasformando l’insegnamento in routine: spiegazione, interrogazione, correzione 

compiti e compilazione di prescrizioni ministeriali. Questo determina nel docente 

l’abbattimento del coinvolgimento emotivo e l’interruzione della relazione educativa 

con gli allievi, riscontrando troppo faticoso personalizzare la sua attività professionale 

con i diversi studenti della classe e provocando un peggioramento della qualità 

dell’insegnamento. 

Questo tipo di effetto è alla base del fenomeno sempre più diffuso del burnout, una 

conseguenza dello stress, correlato ad un lavoro sempre più complesso e sempre meno 

considerato, al contrario del valore che tale professionalità riveste per la formazione dei 

giovani. 

Il burnout (esaurimento o surriscaldamento) è una sindrome, un complesso di sintomi, 

conseguenza dello stress provato al lavoro che determina un logorio psicofisico ed 

emotivo. Le ragioni di questo stato di sofferenza sono molteplici: scadenze incombenti, 

carico di lavoro eccessivo, studenti e famiglie difficili da gestire, fattori legati 

all’organizzazione scolastica e burocrazia eccessiva. 

Il primo sintomo dello stress è la perdita del controllo dei propri spazi personali, 

l’insegnante ha la sensazione che il lavoro lo invada e non riesca a “staccare la spina” 

tutto preso dal senso del dovere. Il pensiero degli studenti e dei loro genitori o i 
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problemi con i colleghi o la dirigenza gli creano un malessere crescente, anche oltre 

l’orario di lavoro. 

Nell’articolo “Quale rischio di patologia psichiatrica per la categoria professionale degli 

insegnanti?” (Lodolo D’Oria, La medicina del lavoro, 5/2004) si afferma che “Lo studio 

Golgota, partendo dall’analisi degli accertamenti sanitari per l’inabilità al lavoro, 

effettuati dal Collegio Medico della ASL Città di Milano nel periodo 1/92 – 12/03 per 

un totale di 3.447 casi clinici, ha operato un confronto tra quattro macrocategorie 

professionali di dipendenti dell’Amministrazione Pubblica (insegnanti, impiegati, 

personale sanitario, operatori manuali). I risultati mostrano che la categoria degli 

insegnanti - in controtendenza con gli stereotipi diffusi nell’opinione pubblica - è 

soggetta a una frequenza di patologie psichiatriche pari a due volte quella della 

categoria degli impiegati, due volte e mezzo quella del personale sanitario e tre volte 

quella degli operatori manuali”. 

Prevalenza di patologie psichiatriche nei diversi gruppi professionali, Lodolo D’Oria, 

La medicina del lavoro, 5/2004  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Cap. 2 

LA MINDFULNESS 

2.1 - Origini 

La parola Mindfulness è la traduzione inglese del termine “sati”, che in Pali, la lingua 

indoeuropea utilizzata nel Buddhismo Theravāda, significa presenza mentale, attenzione 

consapevole o nuda, che rimanda anche al verbo “sarati”, ricordare. 

Il termine si riferisce ad uno stato di focalizzazione sul momento presente, raggiungibile 

attraverso la meditazione di consapevolezza, che consiste nel portare l’attenzione all’in-

terno di noi stessi, alle sensazioni, alle emozioni, ai pensieri e alle abitudini della nostra 

mente. 

Con la Mindfulness si apprende ad essere presenti a noi stessi, anche quando ci relazio-

niamo con l’esterno, perché quando non siamo presenti e consapevoli la nostra mente 

diventa agitata e confusa, rimugina su sé stessa, genera ansia, preoccupazione, stress, 

diventa debole e meno efficiente, fino a produrre disturbi psicosomatici. 

Jon Kabat-Zinn è il biologo statunitense che ha portato questa pratica in ambito medico 

e clinico, derivandola dalla meditazione Vipassana, che significa vedere le cose come 

sono realmente. Nel 1979, a Boston, lo studioso fondò la prima clinica in cui applicare 

il Protocollo Mindfulness-Based Stress Reduction, inizialmente su pazienti affetti da 

dolore cronico, quindi ampliando i suoi ambiti di applicazione arrivando ad utilizzarla 

per specifiche problematiche psicologiche come le recidive della depressione, i disturbi 

alimentari e le dipendenze. 

L’MBSR è centrato sull’individuo e ha natura essenzialmente esperienziale, ma anche 

psicoeducativa, mira infatti a insegnare alle persone ad essere responsabili del proprio 

benessere e a prendersi cura di sé, adottando uno stile di vita salutare, oltre che a ri-

spondere agli stimoli stressogeni con un’attitudine mentale consapevole e non reattiva. 

La Mindfulness interessa essenzialmente l’insieme di due componenti, la prima riguarda 

l’auto-regolazione dell’attenzione, che viene mantenuta sull’esperienza attuale, aumen-

tando in questo modo la consapevolezza degli eventi mentali nel qui ed ora. La seconda 

componente promuove l’adozione di un orientamento verso le proprie esperienze carat-

terizzato da gentilezza, accettazione, curiosità e apertura. 
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Queste componenti in ambito scientifico sono intese sia come tratti della personalità, 

che possono già far parte del nostro carattere anche se non abbiamo mai praticato Mind-

fulness, sia anche come qualità che possiamo sviluppare tramite alcune specifiche tecni-

che di meditazione, come ad esempio la focalizzazione sul respiro. 

Per quanto riguarda la pratica della meditazione di consapevolezza proposta in occiden-

te (Kabat-Zinn, 1990), il termine Mindfulness racchiude al suo interno: 

1. l’accettazione non giudicante dell’esperienza presente; 

2. un atteggiamento compassionevole verso se stessi e gli altri; 

3. la capacità di auto-osservazione e di stare nel momento presente, di focalizzare l’at-

tenzione e di riconcentrarla quando questa viene persa; 

4. la disidentificazione dai propri pensieri e la de-automatizzazione dell’individuo. 

La meditazione di consapevolezza diviene un metodo che ha come obiettivo quello di 

insegnare a fermarsi, imparando ad agire in maniera maggiormente efficace sugli eventi 

che si presentano nella quotidianità, evitando di mettere in atto reazioni comportamenta-

li automatiche, schemi mentali ripetitivi, riflessi condizionati, pregiudizi e ruminazioni 

mentali. 

Relazionarsi con l’esperienza presente, in modo accettante e non giudicante, oltre ad 

avere effetti positivi sulla salute psicofisica degli individui, permette di verificare che la 

realtà è impermanente e in continuo mutamento. 

In questo modo si riduce la tensione legata al controllo e si facilita lo sviluppo della ca-

pacità di abbandonarsi alla vita, di non attaccarsi alle cose, ma di lasciarle andare. L’a-

pertura che ne deriva a vivere nel qui e ora genera lo sviluppo di quella condizione psi-

cologica definita presenza mentale, che consente di essere testimone interiore nella ete-

rogenea complessità sensoriale che si sperimenta, momento dopo momento, nel vivere 

quotidiano. 

La pratica della meditazione di consapevolezza, inoltre, insegna a riconoscere le proprie 

emozioni e i propri pensieri, accogliendoli per quello che sono, nel momento in cui li 

proviamo, senza giudicarli e identificarci con essi (Didonna, 2012). 

L’utilità del raggiungimento di uno stato mentale mindful è legata al fatto che gran parte 

dei processi mentali a cui ci affidiamo nella vita quotidiana è guidata dal “pilota auto-

matico”, cioè supportata da meccanismi automatici di pensiero spontanei e spesso del 
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tutto inconsapevoli basati su routine e abitudini consolidatesi nel tempo. Le risposte au-

tomatiche riducono la percezione individuale della scelta libera e dell’esercizio del con-

trollo, e producono sensazioni di inadeguatezza, incapacità e impotenza che sono alla 

base di una vasta serie di compromissioni psicologiche come ansia, depressione e di-

pendenza e un numero variegatissimo di disturbi da stress. 

La Mindfulness ci consente, invece, attraverso una “introspezione metacognitiva” (Tea-

sdale, 1999), di entrare in contatto con pensieri, sentimenti, emozioni e sensazioni cor-

poree, di decentrarci e disidentificarci da essi valutandoli per quello che sono: eventi 

mentali transitori e non entità fattuali in grado di agirci, guidarci e controllarci (Segal, 

Williams, & Teasdale, 2002; Vansteenkiste & Ryan, 2013). 

Come è facile intuire, si tratta di qualcosa di più che un mero riflettere sui propri stati 

mentali e giudicarli, un processo che chiamiamo più correttamente “conoscenza meta-

cognitiva”(Teasdale et al., 1995); si tratta, piuttosto, di acquisire la capacità di frapporre 

una distanza salutare tra il sé e le emozioni e i pensieri che lo abitano, garantendoci così 

l’opportunità di focalizzare l’attenzione e di renderci pienamente conto della nostra ten-

denza abituale alla risposta automatica. 

Osservare la propria tendenza reattiva fornisce al singolo la scelta di rispondere con-

sciamente e consapevolmente con un numero crescente di opzioni anziché reagire au-

tomaticamente allo stimolo insorto. 

Mentre osserviamo, siamo inoltre consapevoli del “sé come processo” semplicemente 

noi non siamo quello che pensiamo, né la rabbia e il dolore che proviamo, ma possiamo 

cercare di stare insieme ad essi osservandone il movimento continuo, aprendoci all’e-

sperienza di quanto c’è nel momento presente. 

È importante sottolineare che le emozioni negative, il dolore e il malessere non vengono 

rifiutati da chi medita, ma fronteggiati in maniera consapevole e con presenza mentale, 

senza scatenare né la reattività, né un atteggiamento di fuga (Fabbro e Crescentini, 

2014). La Mindfulness, dunque, con un coinvolgimento attivo dell’attenzione, riduce 

l’evitamento cognitivo ed espone completamente all’emozione che si sperimenta nel 

momento presente. 

Tutti questi dati permettono di affermare come questa forma di meditazione possa risul-

tare uno strumento importante nei disturbi caratterizzati da una ridotta capacità di rego-
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lazione emotiva, come avviene per esempio nei pazienti con problemi di ansia o di de-

pressione, o in pazienti con disturbo borderline di personalità. In tal modo la Mindful-

ness può rivelarsi uno strumento di supporto utile sia a livello di ristrutturazione del si-

gnificato di uno stimolo emotivo, in modo da cambiare la propria risposta allo stress, sia 

a livello di esposizione a qualsiasi emozione si manifesti nel campo dell’esperienza, al 

fine di estinguere le associazioni tra stimoli emotivi e risposte abituali. Infine, l’ultima 

componente riguarda il cambio di prospettiva sul sé e gli effetti che la meditazione di 

consapevolezza ha sulla personalità. 

2.1.1 - Un training mentale sostenuto dai pilastri della consapevolezza 

Jon Kabat Zinn, nel libro “Vivere momento per momento” (1990), chiama pilastri della 

consapevolezza gli atteggiamenti mentali con cui si pratica la meditazione di consape-

volezza. 

Sono atteggiamenti che vanno coltivati deliberatamente, con intenzione perché sono 

molto lontani dal modo con cui di solito ci approcciamo alle esperienze. Essi determi-

nano in buona misura i benefici che possiamo avere dalla meditazione di consapevolez-

za. 

Sette sono i pilastri elencati dal biologo statunitense: 

1) Non giudizio  

La nostra mente valuta di continuo quello che succede dentro e fuori di noi, presa conti-

nuamente da pensieri del tipo "mi piace" o "non mi piace”, tutto quello che ci succede 

viene etichettato in questo modo. Il problema è che questi giudizi vengono espressi in 

modo immediato e ne siamo in large parte inconsapevoli. Inoltre questi giudizi, imme-

diati e inconsapevoli, innescano in noi delle reazioni del tutto automatiche, arrivando a 

farci star male senza conoscerne il motivo, perché non si ha consapevolezza del proces-

so che ha determinato il nostro malessere, essendo successo troppo in fretta e in modo 

automatico. 

Durante la meditazione è possibile imparare a riconoscere questa attività giudicante del-

la mente, trattarla come una sua caratteristica naturale e sana, che, semplicemente, fun-

ziona in questo modo, osservarla e divenirne consapevoli. In questo modo de-automa-

tizziamo le nostre risposte, scegliendo, piuttosto che essere condizionati dallo “stimolo”. 
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2) Pazienza 

Anche la pazienza è coltivabile con la meditazione che ci insegna ad essere pazienti con 

noi stessi quando sperimentiamo la difficoltà a rimanere concentrati sul respiro. È una 

forma di saggezza, dice Kabat Zinn, che nasce dal comprendere e accettare che le cose 

hanno un loro naturale tempo di maturazione. 

3) Mente dei principiante 

La mente del principiante è limpida, senza pregiudizi, non classifica la realtà, non cono-

scendola guarda le cose come se fosse la prima volta e non ha, soprattutto, aspettative. 

La mente del principiante ci ricorda questa semplice verità: nessun momento è uguale a 

un altro, ciascun momento è unico e contiene possibilità uniche. Questo atteggiamento 

applicato nella vita quotidiana, con la mente sgombra da pensieri, aspettative ed espe-

rienze del passato, permette di sperimentare e di meravigliarci, come chi “sa di non sa-

pere” 

4) Fiducia 

Con la meditazione si può provare a entrare in sintonia con se stessi attraverso la fiducia 

nelle  proprie sensazioni, nelle proprie intuizioni e nel proprio corpo. Meditare significa 

anche assumersi una precisa responsabilità: imparare a essere se stessi e a fidarsi.  

5) Non cercare risultati 

Il meta-risultato della meditazione è focalizzare l'attenzione per vedere e accettare le 

cose così come sono, momento per momento. Se c'è tensione, dolore, fastidio, allora 

l'obiettivo della meditazione è osservare e imparare a stare con quel che c'è, che sia ten-

sione, dolore e fastidio, oppure pace, rilassamento e gioia. Se mi aspetto qualcosa que-

sto diventa un ostacolo allo sviluppo della consapevolezza. I risultati, i benefici, arrive-

ranno da sé, con la pazienza e la pratica regolare. 

6) Accettazione 

Se quando si medita non si cercano risultati e non ci si aspetta niente da se stessi, se non 

di meditare, si sta realmente praticando l’accettazione, non la rassegnazione, che è cosa 

differente. 

Significa vedere chiaramente le cose così come sono. Ogni cambiamento passa in primo 

luogo dall'accettazione di se stessi così come si è nel momento presente. Domani non 

esiste. L'unico momento in cui ci si può amare è ora. 
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7) Lasciare andare 

Quando si comincia a meditare si osserva che ci sono pensieri che la mente cerca di trat-

tenere, e altri che, al contrario, cerca di respingere. La meditazione è un allenamento a 

mettere da parte la tendenza della nostra mente ad attaccarsi a certe esperienze e a re-

spingerne altre. L'obiettivo è di lasciare andare, di essere semplici spettatori di tutto 

quello che accade nel “teatro” dei nostri pensieri. 

Per ultimo, occorre tener conto che nella meditazione serve autodisciplina, i sette pila-

stri assumono un senso solo con la pratica quotidiana. È come un allenamento atletico, 

va praticato sempre, non solo il giorno in cui se ne ha voglia, quando c'è il sole o quan-

do gli impegni lo permettono 

2.2 - Le implicazioni Buddhiste nell’intervento Mindfulness-based a Scuola 

“Se ad ogni bambino di 8 anni venisse insegnata la meditazione, riusciremmo ad elimi-

nare la violenza nel mondo entro una generazione”, è un’affermazione con la quale il 

Dalai Lama si è adoperato per stimolare la creazione, nelle istituzioni scolastiche, di 

condizioni che permettano agli studenti di crescere in una più profonda connessione con 

se stessi, con gli altri e con il mondo, sviluppando doti quali la pazienza, la gentilezza e 

la fiducia. 

Gli insegnamenti del Buddhismo, o Dhamma (“le cose così come sono” in pali), corri-

spondono ad un insieme di strumenti per conoscere la realtà, nel momento presente e 

mirano al pieno sviluppo ed alla libertà di corpo, parola e mente. Per il pensiero buddhi-

sta, originato dagli insegnamenti dell'asceta indiano Siddhārtha Gautama, vissuto tra il  

VI e il V sec. a.C., la sofferenza ha origine nella mente e tutti i fenomeni fisici e mentali 

condividono tre caratteristiche salienti: 

1. La Sofferenza (Dukkha in pali). Tutti gli oggetti, reali o psichici, sono causa di sof-

ferenza qualora li si voglia trattenere -  brama - ed essi cessino, oppure si voglia se-

pararsene - avversione - ed essi permangano. 

2. L'Impermanenza (Anicca in pali). Tutti i fenomeni reali e psichici sono soggetti alla 

nascita e sono quindi destinati a decadere ed estinguersi. 

3. Il Non-sé (Anattā in pali). Non esiste un Io eterno e immutabile, niente esiste di per 

sé. 
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Facendo riferimento a quest’ultima caratteristica della realtà, possiamo guardare all’in-

clusione, nella classe scolastica, come ad un tentativo di favorire la comprensione della 

reciproca interconnessione in tutti coloro che sono implicati in questo processo. Ogni 

partecipante al sistema formativo, in quanto una-parte-del-tutto, può funzionare effica-

cemente solo tenendo conto del contesto di interdipendenza di cui fa parte. 

Le afflizioni, per il Buddha, sarebbero causate dall’incapacità dell’essere umano di ac-

cettare il continuo mutamento a cui è sottoposto tutto ciò che esiste. In particolare il 

mondo sarebbe costituito da “processi” e non da “oggetti”, ovvero da una successione di 

fatti o fenomeni collegati tra loro, caratterizzati da un’esistenza temporanea: si origine-

rebbero, si manifesterebbero e scomparirebbero (Gombrich, 2012). 

La sofferenza, pertanto, originerebbe dall’illusione che l’individuo organizza, nell’inter-

pretare le informazioni provenienti dalla realtà, fisica e psichica. In questo modo, per 

evitare di fare i conti con l’instabilità della realtà, che genera ansia, si immagina di poter 

avere un controllo degli eventi e degli oggetti, ricercando ciò che si desidera e allonta-

nado ciò che ci ripugna, come già visto le trappole della bramosia e dell’avversione. 

L’essere umano che, grazie alle enormi potenzialità della sua mente, è riuscito a risolve-

re problemi difficili, a fare scoperte scientifiche complesse o realizzare opere d’arte mi-

rabili, ha difficoltà a considerare che non vi sia alcun elemento permanente, immutabile 

ed eterno negli esseri e nelle cose. Anche nella coscienza di ognuno di noi ci sono delle 

propensioni e delle tendenze che, pur relativamente durevoli e costanti, si alterano col 

tempo. La realtà non è altro che un insieme di fenomeni fisici, biologici e psichici in 

perpetua trasformazione. 

Anche i diversi attori implicati nel processo formativo nella Scuola, in generale, non 

contemplano come importante il “processo” dell’apprendimento, preferiscono piuttosto 

focalizzarsi sugli “oggetti” (i programmi scolastici ministeriali, i compiti, gli esami…) 

che utilizzano come valore di riferimento. Benchmark che, divenuti criteri di giudizio, 

finiscono per far perdere di vista la rilevanza del piacere-nella-preparazione, momento 

per momento; focalizzando l’interesse, invece, unicamente nella valutazione che verrà 

data al “prodotto”: l’apprendimento “realizzato”. 
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Quest’assillo sul “risultato” finisce per reificare, pertanto, la sofferenza - sentimenti di 

inadeguatezza - e il malessere - dinamiche di competitività - negli alunni, nei loro geni-

tori, ma anche nei docenti. 

Se si considera che per descrivere l’origine della sofferenza a scuola, e non solo, utiliz-

ziamo una serie di modi verbali coniugati al passato come prodotto, realizzato, risulta-

to… possiamo ulteriormente verificare quanto sia importante l’attenzione alla valuta-

zione che assegniamo agli oggetti “completati”, per stabilire il nostro grado di benessere 

e malessere, adeguatezza e inadeguatezza. 

Per costruire un contesto tasformativo, qual’è la Scuola, più accogliente e più collabora-

tivo e che accompagni la crescita e l’esistenza, che mai effettivamente si completerà - 

cosa che vale tanto per gli alunni, quanto per gli adulti di riferimento - sarebbe utile 

provare a passare, nel lessico abituale, dall’utilizzo del tempo participio passato a quello 

del presente continuo, come avviene nella lingua inglese. L’apprendimento che si sta 

realizzando, ma anche non realizzando, un respiro alla volta, in un processo senza fine, 

che trascende tutti gli individui coinvolti, mantenendo l’attenzione al qui ed ora, come 

viene sollecitato nella meditazione di consapevolezza, potrebbe essere più adeguato per 

evitare di “fotografare” un momento, facendolo assurgere a verità incontrovertibile e 

immodificabile. Questo produce la sofferenza, ma, ancor più grave, non fornisce, come 

quando invece si categorizza l’evento come un processo, cosa si potrebbe fare durante il 

percorso, momento per momento. 

Porre attenzione alla natura transitoria del senso del sé può portare a una nuova perce-

zione e decostruzione del sé. Si apprende a non identificarsi con i propri pensieri, a non 

valutare la realtà come se fosse stabile e immutabile e soprattutto a non riferirla esclusi-

vamente a sé. 

Pertanto chi pratica la meditazione intraprende un percorso di consapevolezza che lo 

porta a rendersi conto di come i fenomeni mentali, percezioni, emozioni e pensieri, sia-

no transitori e di come ci si possa disidentificare da essi. 

Proprio la retta consapevolezza, o samma sati, nella lingua pali, alla base delle pratiche 

della Mindfulness, è uno degli otto passi dell’ottuplice sentiero, grazie al quale è possi-

bile intraprende un cammino di liberazione dalla sofferenza, come il Buddha insegnò 

(Gunaratana, 2004). 
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Al termine di questo paragrafo comunque risulta importante sottolineare che la pratica 

della meditazione Mindfulness non implichi alcuna adesione al Buddhismo ed esuli da 

ogni credo religioso. 

2.3 - Le corrispondenze neurofisiologiche della Presenza Mentale 

Sembra lontanissimo il 1962 quando Paul D. MacLean elaborò la teoria del cervello tri-

no, o tripartito, con lo scopo di descrivere le sue fasi di evoluzione nell’uomo, suddivi-

dendolo in tre sezioni: 

1) il cervello rettiliano che gestisce i bisogni primari e gli istinti, 

2) il cervello limbico-mammifero che gestisce le emozioni e gli affetti, 

3) la corteccia o cervello umano che gestisce la mente e le funzioni cognitive e intellet-

tive superiori. 

Le tre porzioni influiscono differentemente sul comportamento umano. 

Il primo è la parte più antica, contiene le funzioni necessarie per la sopravvivenza, come 

la scelta e la difesa del territorio, ma anche altre forme quali la lotta, la fuga, l'appaga-

mento dei bisogni fisiologici e l’attività riproduttiva. 

Il cervello limbico è deputato principalmente alle emozioni, come rabbia e paura e al 

comportamento di autoconservazione, l’istinto di nutrirsi e di proteggersi dai pericoli 

dell'ambiente esterno. 

L’ultima sezione, quella più recente, è responsabile della riflessione, del ragionamento 

logico e del pensiero astratto. 

Queste tre aree del cervello gestiscono parallele funzioni della coscienza e presentano 

molte differenze strutturali e chimiche. La loro buona collaborazione permette un cor-
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retto sviluppo globale dell’essere umano e favorisce il benessere psichico, grazie alla 

consapevolezza corporea, emozionale e cognitiva che determina. 

È interessante riflettere sugli studi sul cervello di MacLean in considerazione del fatto 

che generalmente l’essere umano ascolta molto la propria testa, la mente e meno il cuo-

re, il corpo relegato ad una sorta di meccanismo biologico che ha imparato a controllare 

e comandare. Questa divisione potrebbe attribuirsi tanto ai condizionamenti culturali 

che assegnano un valore maggiore alle funzioni mentali, rispetto a quelle fisiche, quanto 

ad una conflittualità neurocognitiva tra le funzioni mentali-intellettive della neocortec-

cia, le funzioni emotive-affettive del cervello limbico e quelle intuitive-primarie del 

cervello rettile. 

In anni più recenti, in “Consciousness and complexity” (1998), Tononi e Edelman defi-

nirono dynamic core of consciousness la coscienza di Sé, espressione del network tala-

mo-corticale, che collega il cervello emotivo al cervello cognitivo: il cuore e la mente. 

Quindi le ricerche di neurofisiologia di Damasio (1999) e poi di Panksepp e Biven 

(2014), collegarono la consapevolezza di Sé ai circuiti neuropsichici che generano il 

senso di unità corporea, emotiva e cognitiva, ossia il senso di identità e integrità, che 

sono alla radice del benessere psicofisico. 

La coscienza di Sé regola e governa gli equilibri endocrini, le emozioni, l’amorevolezza 

e l’affettività, le relazioni, il senso di appagamento, la gioia di vivere e le difese immu-

nitarie. 

Lo sviluppo della consapevolezza è uno delle prerogative fondamenti delle pratiche del-

la Mindfulness, come diverse ricerche scientifiche hanno evidenziato. 

Negli ultimi anni la recente diffusione delle tecniche di neuroimmagine ha consentito lo 

sviluppo di ricerche sempre più raffinate per verificare gli effetti, l’attivazione e le mo-

difiche sul nostro cervello della meditazione di consapevolezza. 

Nella ricerca internazionale “Baseline and Strategic Effects behind Mindful Emotion 

Regulation: Behavioral and Physiological Investigation”, pubblicata nel 2015, coordina-

ta da Alessandro Grecucci, Remo Job e Nicola De Pisapia, ricercatori presso il Diparti-

mento di Psicologia e Scienze Cognitive dell’Università di Trento, si è sperimentato che 

praticare la Mindfulness, con il suo invito a osservare la nostra vita  
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emotiva senza affrettarci a criticare ciò che proviamo, può migliorare la nostra capacità 

di gestire le emozioni e le nostre relazioni con gli altri. 

Una persona mindful è una persona che ha maggiore consapevolezza delle proprie emo-

zioni e reazioni psicofisiche, includendo anche la propria risposta allo stress; è più atten-

ta al presente, controlla la tendenza alla distrazione, tende a mantenere i suoi obiettivi, 

ha una scarsa tendenza al rimuginio sul passato o alle preoccupazioni per il futuro. 

I risultati della ricerca hanno mostrato come la Mindfulness intervenga sulla percezione 

soggettiva e fisiologica delle emozioni che viviamo nel rapporto con l’altro, di conse-

guenza agisce modificando in positivo l’interazione nel comportamento sociale degli 

individui. Per esempio in chi pratica la meditazione di consapevolezza la propensione a 

vendicarsi di un torto subito è minore, le situazioni che in partenza possono apparire 

negative tendono ad essere reinterpretate in modo tale che l’aspetto negativo si riduce e 

ci si focalizza di più sugli aspetti positivi e sulla risoluzione del problema. 

Nello studio citato del dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive dell’Università di 

Trento è emerso come le persone meno mindful abbiano le aree cerebrali dello stress e 

dell’ansia, in particolare l’amigdala e alcune aree della rete cerebrale di default, più svi-

luppate ed estese rispetto alle persone che invece sono più mindful. 

Diversi altri studi hanno dimostrato che meditare determini modificazioni delle attività e 

della struttura di insiemi di aree cerebrali interagenti (networks o sistemi funzionali), 
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piuttosto che di una singola area-chiave o al contrario di un vasto insieme indifferenzia-

to di regioni cerebrali (Raffone e Srinivasan, 2010) 

Gli stati mentali dell'attenzione e della consapevolezza, i processi cognitivi maggior-

mente implicati nella pratica meditativa, coinvolgono e attivano il funzionamento di 

aree cerebrali a diversi livelli (Hoelzel e al., 2011, Siegel, 2009). 

Un primo livello è quello delle aree corticali, quelle deputate alle funzioni cognitive, 

ovvero l’attenzione, la memoria, il linguaggio e le funzioni esecutive visopercettive e 

visospaziali, come la corteccia somatosensoriale, la corteccia prefrontale anteriore e 

dorsolaterale, il cingolo anteriore e l’insula. 

Un secondo livello di aree coinvolte, nel processo di potenziamento della presenza men-

tale, sono quelle sotto-corticali, più nello specifico l’amigdala e l’ippocampo.  

Le regioni sottocorticali sono aree più profonde e primitive del cervello, rispetto alla 

neocorteccia, sono responsabili della generazione dei processi affettivi primari. 

Si tratta di sette sistemi emotivi distinti che controllano la ricerca/attesa, la collera, la 

paura, il desiderio sessuale, la cura, il panico/sofferenza e il gioco (Panksepp e Biven, 

2014) che mediano le emozioni di base. L’interazione di queste aree neurali gioca un 

ruolo chiave nel mediare l'influenza degli stati mentali sui pensieri e sulle azioni. 

I circuiti delle emozioni di base vengono ereditati, è l’epigenesi che determina la crea-

zione dei tratti che differenziano gli individui, essendo la personalità modificabile dai 
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fattori socioambientali, ovvero dall’esperienza che avviene nei geni successivamente 

alla nascita, nel corso dell’esistenza. 

Le evidenze neuroscientifiche pertanto indicano che la meditazione di consapevolezza, 

“ancorando” la mente al corpo, favorisce l’avvicinamento della componente cognitiva a 

quella emotiva. L’interfaccia tra res cogitans e res extensa favorito dalla Mindfulness 

regola gli stati mentali negativi o non-salutari come la rabbia, l’indifferenza, l’egoismo 

e la diffidenza, e promuove lo sviluppo degli stati mentali positivi o giovevoli come la 

gentilezza, l’interesse per gli altri, l’empatia e la compassione. 

Praticare la mindfulness permette anche la regolazione del “default mode 

network” (Raichle e al., 2001), la rete di regioni corticali e sottocorticali che sono atti-

vate quando l’individuo, in condizioni di vigilanza, non presta attenzione ad alcun com-

pito specifico, ma può essere intento in attività di introspezione, nel pensiero autorefe-

renziale o ancora nel sognare ad occhi aperti. Il default mode network sembra essere 

coinvolto nel “mind wandering”, il vagare della mente nel passato o nel futuro, sul qua-

le la meditazione di consapevolezza, con gentilezza, ma anche con determinazione, in-

terviene con l’indicazione di focalizzare la propria attenzione al qui ed ora, utilizzando 

la presenza mentale grazie all’àncora del respiro, tutte le volte che ci si accorge di esser-

si distratti seguendo i pensieri, le emozioni o le sensazioni. 

Per questi motivi le pratiche meditative di consapevolezza possono essere considerate 

una sorta di allenamento in vista della partita vera e propria, che è la vita stessa.  

�31



2.4 - La Mindfulness per crescere, per educare, per il benessere ecologico 

L’obiettivo non è diventare normali, ma abbracciare la vocazione  

di diventare più profondamente e più pienamente umani.  

Deegan P. E. (1988) 

Come abbiamo visto nel primo capitolo, la scuola è, oltre alla famiglia, un fondamentale 

luogo di crescita nel quale può capitare di avere a che fare con studenti indisciplinati o 

con problemi di condotta. Oggi la punizione come strumento educativo è considerata 

sempre meno efficace, si preferisce adottare soluzioni che intervengano sulla capacità di 

autodisciplina e autocontrollo del bambino, piuttosto che sul senso di frustrazione. Gli 

educatori esperti sanno che il bambino ha bisogno di riconoscere che esistono dei limiti 

che non può valicare, confini che a volte è lui stesso a chiedere e a desiderare. 

Analizzando il contesto scolastico, a partire dagli ultimi anni della scuola primaria, si 

può affermare che, molto spesso, alla base del nostro sistema educativo ci sia una forte 

competitività nelle prestazioni. Generalmente questo “antagonismo” o spinta all’eccel-

lenza è supportata da credenze erronee dei genitori, che, immaginano, che un orienta-

mento del proprio figlio al vita mea, mors tua, nei confronti dei propri compagni, costi-

tuisca un indicatore di successo futuro nel mondo del lavoro. La realtà invece ci informa 

che, a livello occupazionale, viene richiesta sempre di più un’attitudine a saper lavorare 

in gruppo - team working - piuttosto che, unicamente, a possedere delle competenze, 

anche se eccellenti. 

La Varisco, già Ordinaria di Pedagogia Sperimentale, di Tecnologie dell’Educazione, 

presso l’Università di Padova, ritiene finalità necessaria dell’azione educativa lo svilup-

po della consapevolezza, della responsabilità e dell’autonomia, suggerendo l’utilizzo dei 

seguenti strumenti didattici: 

- un lavoro di classe o interclasse di tipo collaborativo – cooperativo che impegni stu-

denti, insegnanti, esperti, genitori e visitatori esterni. 

- il confronto, la discussione, la negoziazione di significati all’interno della comunità 

che apprende, ricordando che l’insegnante, oltre a sostenere i processi di costruzione 
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della conoscenza, deve mettere in crisi le idee semplici degli studenti e farsi mediato-

re tra queste ed il sapere accademico. 

- lo sharing, ovvero condivisione e distribuzione di risorse sia umane, materiali, sia 

tecnologiche. 

- la costruzione e la salvaguardia dei diversi livelli di identità, di organizzazione del 

lavoro in relazione ad obiettivi individuali, di gruppo e classe, di comunità scuola o 

comunità virtuale (2002). 

Una rilevante funzione della programmazione educativa consiste nell’ottimizzare l’inte-

razione tra le generazioni. Rapporto che vede coinvolti gli insegnanti, i genitori e gli 

educatori in generale, che costituiscono le risorse dell’apprendimento, non solo in rela-

zione al ruolo pedagogico che svolgono, ma in modo specifico attraverso la loro appar-

tenenza a una “comunità di pratica”. 

Ancora l’autrice del saggio “Costruttivismo socio-culturale. Genesi filosofiche, sviluppi 

psico-pedagogici, applicazioni didattiche” rileva che è importante per un fanciullo en-

trare in contatto con il mondo degli adulti, … una forma di accesso all’esperienza che 

connette gli studenti alla materia… È importante riuscire ad incoraggiare un mutuo 

coinvolgimento educatore-educando in un processo di apprendimento interattivo (op. 

cit.), che possa avviarlo a considerare la realtà in cui vive interconnessa e reciprocamen-

te interdipendente. 

Sono queste le sfide che sollecitano il sistema Scuola all’aumento degli spazi da dedica-

re all’apprendimento socio-emotivo degli alunni tra pari, con le figure adulte e tra gli 

adulti che concorrono al processo formativo degli studenti. 

Per raggiungere il benessere fisico e mentale è necessario favorire tutte quelle attività, 

trasversali ai programmi didattici, che incoraggino all’educazione, al rispetto e allo svi-

luppo di sentimenti collaborativi - la gentilezza e la compassione - come avviene prati-

cando la meditazione di consapevolezza. 

La gentilezza e la compassione sono due facce di una stessa medaglia. La prima si foca-

lizza sulla felicità e sul desiderio che gli altri possano essere felici; la seconda si concen-

tra principalmente sul dolore dell’altro e sull’aspirazione a liberare il prossimo dalla sof-

ferenza. Tutto questo genera una sensazione di connessione, uno sorta di affetto sponta-

neo per il prossimo, una risonanza emotiva e di riconoscimento emotivo altrui. 
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D. Siegel in “Mappe per la mente” (2014) rappresenta il Well-Being, per l’essere umano, 

attraverso un triangolo ai cui vertici troviamo tre entità interdipendenti: cervello, mente 

e relazioni. Queste ultime sono il modo in cui l’energia e le informazioni vengono con-

divise, mentre ci rapportiamo e comunichiamo con gli altri. Il cervello è interconnesso 

con l’intero organismo ed è il luogo fisico attraverso il quale energia e informazione 

fluiscono. La mente è il processo che regola il flusso di energia e informazione. 

Lo psichiatra citato, codirettore del Mindful Awareness Research Center presso la Uni-

versity of California di Los Angeles, propone, in pratica, una lettura della mente come 

parte di un sistema interconnesso dove l’influenza reciproca produce ordine, unità e be-

nessere. 

Una mente ben integrata è sana e resiliente, consente di sviluppare risposte in grado di 

generare equilibrio, attraverso relazioni comunicative con l’ambiente esterno, che pro-

ducono senso di gratificazione e, a loro volta, stimolano una vita mentale interiore sem-

pre più coerente e gratificante. Se c’è integrazione tra tutte le parti questo sistema risulta 

armonico e flessibile, se invece l’integrazione è parziale o assente si manifestano rigidi-

tà e caos. In entrambi i casi, le implicazioni nella nostra vita sono notevoli. 

Come riportato nel precedente paragrafo di questo capitolo, il cervello e le sue intercon-

nessioni strutturali si modificano durante il corso di tutta la nostra esistenza. La capacità 

del cervello di modificare la propria struttura in risposta all’esperienza prende il nome 

di neuroplasticità. 

La neuroplasticità offre notevoli vantaggi, in caso di esperienze positive, ma altrettanti 

svantaggi, dati dal fatto che anche le esperienze negative possono modificare la struttura 

del cervello. 

Il benessere si realizza grazie ad una mente in equilibrio che ci consente di instaurare 

relazioni gratificanti, contraddistinte dall’empatia e dalla vicinanza, fisica e emotiva con 

gli altri. 

Ognuno di noi, riflettendo sul proprio vissuto, può prendere coscienza del fatto che sia-

mo un sistema in continua trasformazione. Evoluzione che avviene già naturalmente, 

senza alcun controllo da parte nostra. Averne coscienza è invece il primo passo per in-

traprendere un cammino di sano apprendimento, fondamentale per il benessere indivi-

duale. 
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L’abilità degli individui di essere consapevoli del proprio mondo interiore e sentirsi pro-

fondamente legati agli altri, influenza positivamente la salute fisica ed il benessere emo-

tivo determinando longevità, felicità e persino saggezza. 

L’utilizzo della Mindfulness nel contesto scolastico, in quanto intervento attivo per svi-

luppare la consapevolezza di sé e la cura delle relazioni con gli altri, può contribuire a 

rompere circoli viziosi, appresi da esperienze disadattive, ripristinando il fluire dell’e-

nergia. 
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Cap.3 

UN INTERVENTO SISTEMICO 

3.1 -  La teoria Generale dei Sistemi 

La teoria dei generale dei sistemi si sviluppò nei primi anni del 1900, in contrapposizio-

ne alla scuola meccanicistica, caratteristica del secolo precedente. Per questa forma di 

pensiero uno degli elementi che caratterizzano il coordinamento negli organismi viventi 

è la sua costituzione gerarchica per la quale ogni sistema è composto di sottosistemi in-

teragenti e interdipendenti, che determinano degli ecosistemi. 

I livelli di complessità di un sistema sono direttamente proporzionali alla qualità e alla 

quantità dei sottostistemi di cui è composto e ad ogni livello di complessità i fenomeni 

osservati mostrano proprietà che non esistono al livello inferiore. 

Questo teoria contraddice il paradigma cartesiano, secondo cui il comportamento del 

tutto può essere compreso completamente studiando le proprietà delle sue parti, il co-

siddetto approccio riduzionistico, interessandosi piuttosto alle relazioni che determinano 

l’origine, lo sviluppo, la differenziazione e l’interazione tra i diversi sottosistemi inter-

connessi. 

Mi sono avvicinato all’approccio sistemico-relazionale durante gli anni universitari,  

appassionandomi delle applicazioni psicologiche che consente nei sistemi complessi, 

come la famiglia, i gruppi e le organizzazioni lavorative. L’interesse per l’interdipen-

denza e le molteplici forme di influenza che organizzano le relazioni tra sottosistemi in 

interazione, spesso in modo inconsapevole, mi fece decidere, successivamente alla lau-

rea, di intraprendere il percorso di specializzazione per diventare psicoterapeuta proprio 

in questo ambito. 

Anche la Scuola è un sistema dinamico complesso, composto da tante classi scolastiche, 

a loro volta popolate una serie di sottosistemi, tra cui docenti, studenti, e loro genitori. 

Anche l’insegnamento e l'apprendimento, sono sottosistemi interagenti di un processo di 

comunicazione, un più ampio sistema che li contiene. Il docente produce insegnamento 

non solo per i messaggi che trasmette, ma soprattutto per la relazione che stabilisce con 

l'alunno, diretta a suscitare re(tro)azioni che influiscono in senso positivo sull’appren-

dimento. 
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La relazione educativa, in quest’ottica, corrisponde all’interconnessione di un insieme di 

parti differenziate in interdipendenza dinamica, in comunicazione fra loro e con l’ester-

no, in cui ogni cosa di ciò che si fa è in relazione con l’appartenenza a ciascuno di que-

sti sistemi. 

Per un insegnante è sicuramente apprezzabile e rilevante porsi in atteggiamento di di-

sponibilità, essere pronto a scoprire la persona che ha davanti, permettere che l’altro lo 

sorprenda, accettare ed accogliere, senza chiusure, anche quanto non si aspetta, evitando 

l’automatico condizionamento dei pregiudizi e delle aspettative. 

L'insegnante e l'alunno, quindi, nella comunicazione instaurano tra loro un processo di 

reciproca autoformazione. L’educatore e l’educando, disponibili ad apprendere l’uno 

dall’altro, possono scoprire l’importanza connessa allo scambio che produce la relazio-

ne stessa, divenendo consapevoli che l’utilizzo di rigide catalogazioni, depersonalizzanti 

e generalizzanti, non permette di contemplare l’originalità, le peculiarità e le potenziali-

tà dell’interlocutore. 

In questo modo un insegnante curioso e aperto alla novità che gli propone il suo allievo, 

diventa un stimolo per quest’ultimo a comportarsi in modo schietto e a mantenere libera 

e viva la comunicazione. L'alunno, a sua volta, si educa e produce educazione nella mi-

sura in cui, rispondendo ai messaggi, provoca reazioni che influiscono in senso positivo 

sull'insegnamento. 

Grazie all’empatia il docente può comprendere le emozioni che l’alunno sta sperimen-

tando. Quest’abilità è fondamentale per stabilire una valida relazione educativa di 

scambio, che poggia sulla fiducia reciproca. Questo interesse(re) verso l’altro ha un ri-

torno considerando che l’allievo, vedendosi (ri)conosciuto ed apprezzato, apprende que-

sta modalità etica di comunicazione e la riproporrà anche nelle altre esperienze della sua 

vita affettiva. 

L’attitudine a mettersi nei panni dell’altro, da parte dell’insegnante, genera nell’alunno 

una risposta libera e consapevole di sé, tendente a suscitare in lui un’empatia reciproca, 

che gli permette di accogliere, riconoscere ed amare l’altro-da-sè, in quanto soggetto 

unico ed irripetibile, comprendendo il suo modo d’essere non solo per quello che è, ma 

soprattutto per quello che potrà essere. 
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Secondo la Teoria Generale dei Sistemi il lavoro realizzato in un gruppo, qual’è la clas-

se scolastica, amplifica, rispetto ad un intervento sul singolo, la trasmissione degli ap-

prendimenti, attraverso la condivisione ed il confronto tra i membri del gruppo classe, 

uniti da un rapporto di reciproca interdipendenza, secondo un modello di circolarità, in 

base al quale ogni elemento condiziona l'altro ed è da esso a sua volta influenzato. 

Il buon funzionamento di questa comunità di apprendimento, la realtà complessa del 

sistema Scuola, è relativo alla collaborazione tra tutti i sottosistemi che la compongono 

verso un obiettivo comune: lo sviluppo di competenze e la socializzazione degli studen-

ti. 

In quest’ottica il benessere del singolo influenza il contesto in cui egli è inserito, riflet-

tendosi gli effetti positivi su tutti sistemi con cui è in relazione. Il problema sorge quan-

do questo traguardo comune, viene messo in secondo piano rispetto agli obiettivi che i 

singoli sottosistemi possono cominciare a perseguire, spesso senza averne consapevo-

lezza, determinando dei conflitti, degli antagonismi e delle coalizioni tra sottosistemi. 

Disagio che origina quando la soddisfazione del bisogno egoico prevale sul piacere del-

la condivisione e dello scambio. 

L’applicazione della Mindfulness ad insegnanti, alunni e loro genitori e la consapevo-

lezza che ne deriva di essere tutti sulla stessa barca, favorisce quel sentimento di reci-

procità affettiva alla base della motivazione cooperativa tra i singoli per tendere ad un 

obiettivo comune. La pratica della meditazione di consapevolezza, infatti, incrementa 

l’attenzione consapevole, l’empatia, la compassione, l’accettazione di sé e la creatività; 

in questo modo accresce la capacità di relazionarsi positivamente agli altri e di sentirsi 

connessi con loro. 

Lo sviluppo di queste evidenze ha determinato la crescente diffusione, negli ultimi anni, 

degli interventi mindfulness-based nei sistemi scolastici. I supporti teorici di questi pro-

grammi sono derivati dalle esperienze di efficacia del protocollo Mindfulness Based 

Stress Reduction (MBSR), ideato e strutturato da Jon Kabat-Zinn (1990), adattato alle 

diverse età ed esigenze di insegnanti ed alunni nella scuola. 

A questi studi sulle esperienze realizzate di protocolli mindfulness-based con docenti e 

alunni nella scuola sono riconoscente perché mi hanno dato l’ispirazione (dal lat. inspi-

rare, come si fa nella meditazione) consapevole, per immaginare i programmi da realiz-
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zare con insegnanti, alunni e loro genitori, che verranno descritti in dettaglio nei para-

grafi successivi, a loro dedicati. 

A tutti e tre i livelli ci si pone l’obiettivo comune di incrementare l’attenzione e la con-

sapevolezza personale per sviluppare, nella relazione con gli altri, la gentilezza, la com-

partecipazione emotiva e la collaboratività. 

Ringrazio pertanto gli autori degli impianti teorici e degli strumenti proposti nei seguen-

ti programmi: “Mindfulness training for elementary school student: the attention aca-

demy” (Napoli M. 2005), “Learning to BREATHE: A pilot trial of a Mindfulness curri-

culum for adolescent” (Broderick P, Metz S. 2009), “MBSR for primary school teacher 

(Gold et al. 2010), “A controlled trial of Mindfulness training in school; the importance 

of practice for an impact on well-being” (Huppert F., Johnson D. 2010) “Calmo e atten-

to come una ranocchia. Esercizi di Mindfulness per bambini (e genitori)” (Snel E. 

2012), “Mindfulness for teacher. A pilot study to assess effect” (Flook et al. 2013), “A 

still quite place: a mindfulness program for teaching, children and adolescent to ease 

stress and difficult emotions” (Saltzman A. 2014), “Mindfulness and the beginning tea-

cher” (Bernay R. 2014), Giochiamo a rilassarci. La meditazione per calmare i bambini e 

renderli più attenti e creativi (Patanero M e Pecunia T. 2015), “Il fiore dentro. Per inse-

gnare ai bambini a gestire lo stress ed essere più felici” (Montano A., Villani S. 2016), 

“Mindfulness: pratica meditativa, strumento di riabilitazione e approccio terapeutico nei 

contesti educativi (tesi di laurea, Università degli studi di Padova, Dip. Medicina Mole-

colare, Pecile M. 2016), “Teaching Mindfulness to teachers” (Emerson L.M. et al 2017), 

“Teachers’ dispositional mindfulness and the quality of their relationship with children 

in Head Start classroom” (Becker et al. 2017) “Mindfulness Based Teacher and Student” 

(Centro Italiano Studi Mindfulness). “MiSP, Mindfulness in school project” (Bailey A. 

et al. https://mindfulnessinschools.org) e le indicazioni ricevute dal dott. Giannandrea A. 

durante gli incontri del Master dedicati all’applicazione della Mindfulness con bambini 

affetti da disturbi della regolazione emotiva. 
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3.2 - Gli insegnanti e la riduzione dello stress lavoro-correlato 

Come abbiamo visto nel paragrafo 1.4, una delle conseguenze più vistose dello stress 

lavoro correlato dell’insegnante, il burnout, è l’insorgenza di patologie psicosomatiche. 

Nello studio precedentemente citato di Lodolo D’oria (2004) viene riconosciuto agli 

insegnanti anche il maggior rischio professionale di sviluppare vere e proprie malattie 

psichiatriche. 
Tra le diverse applicazioni della meditazione di consapevolezza si sono sperimentati 

diversi protocolli mindfulness-based dedicati agli insegnanti. La maggior parte delle 

ricerche sono volte a ridurre lo stress lavoro correlato e prevenire i sintomi di depressio-

ne, ansia, nonché a ridurre l’assenteismo e a migliorare l’accettazione e la consapevo-

lezza di sé e un atteggiamento non-giudicante. 

L’insegnante che pratica la meditazione di consapevolezza si pone l’obiettivo di incre-

mentare il proprio benessere e la salute psico-fisica. La Mindfulness, accompagnandolo 

verso la propria interiorità, permette di compensare lo stress dei ritmi di lavoro elevati, 

dell’utilizzo massiccio di tecnologie, dell’eccessiva burocratizzazione, dell’individuali-

smo e della spersonalizzazione. 

Le competenze emotivo-relazionali dovrebbero stare alla base della professione di do-

cenza. La mancanza di ciò, potrebbe portare non solo a interventi educativi non appro-

priati, ma anche a disagi e sofferenze per gli stessi insegnanti, che dovrebbero, fin dal-

l’inizio dell’attività lavorativa, mettere in conto il grandissimo coinvolgimento affettivo 

e relazionale che la loro professione comporta. 

Lavorare con gli allievi sulla consapevolezza è impensabile se l’insegnante stesso non 

pratica la Mindfulness. Per questo motivo, prima di poter lavorare sui bambini, risulta 

necessario svolgere un lavoro di consapevolezza con gli stessi insegnanti. 

Il corso che ho ipotizzato di applicare in quest’approccio sistemico è derivato dalla let-

teratura e dalla sperimentazione finora realizzata per comprendere le potenzialità della 

pratica della meditazione di consapevolezza nei contesti educativi, al fine di affrontare 

le differenti forme di disagio che interessano il sistema scolastico e promuovere un am-

biente di lavoro sereno e consapevole. 

Nel paragrafo successivo il dettaglio del progetto da sottoporre all’attenzione del Consi-

glio di Istituto, per approvarlo nel PTOF (piano triennale dell’offerta formativa). 
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3.2.1 - La gentilezza per evitare di “bruciarsi” 

Quando ti viene data la possibilità di scegliere se avere  

ragione o essere gentile, scegli di essere gentile. 

“Il mio sacro destino”, 2014. Dyer W. 

Presentazione 

Il corso di formazione per la riduzione dello stress a scuola, basato sulla Mindfulness, è 

rivolto agli insegnanti della scuola primaria che vogliono conoscere le pratiche della 

meditazione di consapevolezza per utilizzarle direttamente sulla propria persona ed ap-

plicarle nel lavoro in classe con gli studenti. 

Con Mindfulness si intende la presenza mentale, ovvero l’attitudine ad essere consape-

voli, nel momento presente, senza giudicarsi, che è coltivabile con la pratica della medi-

tazione di consapevolezza. 

Grazie alla pratica meditativa è possibile raggiungere un’accettazione di sé attraverso 

una maggiore consapevolezza della propria esperienza che comprende le sensazioni, le 

percezioni, gli impulsi, le emozioni, i pensieri, e le relazioni con gli altri. Gli insegnanti 

che sviluppano le attitudini mindful curano pertanto, in misura importante, le relazioni, 

incrementando la collaboratività ed il rispetto per tutti coloro con cui entrano in rappor-

to, provando ad ascoltare le ragioni dell’altro e sospendendo i bisogni egoici di far pre-

valere il proprio punto di vista. Questa ricerca degli accordi, supportata dalla gentilezza 

riportata nella citazione del paragrafo, invece dello stabilimento del potere sull’altro, 

diventa fonte di esempio e di insegnamento per i propri alunni. 

Sono previsti 8 incontri, di due ore ciascuno, a cadenza settimanale. 

Insegnare nell’era della cyberdipendenza 

Il mondo della scuola pubblica in Italia è in costante trasformazione e la figura dell’in-

segnante è sottoposta, per questo, a periodi di stress che, se prolungati, possono diventa-

re fonti di disagi di natura fisica e psichica. 
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Gli insegnanti sono costretti a misurarsi con una scarsa considerazione del proprio ruolo 

da parte delle istituzioni e dell’opinione comune, in rapporto all’importanza che la loro 

funzione riveste per la formazione dei futuri cittadini.  

A questa categoria professionale vengono attribuiti, sempre più frequentemente, una se-

rie di ruoli complessi e diversi tra loro; devono infatti essere non solo competenti nelle 

proprie materie, ma anche esperti in programmazione didattica, preparati come valutato-

ri, come orientatori e come mediatori culturali.  

Come se non bastasse sono tenuti a svolgere tutta una serie di funzioni relazionali ed 

emotive diversificate e complesse nei confronti delle famiglie, dei colleghi e dei supe-

riori, oltre che, ovviamente, degli alunni. 

La dimensione emotiva e la componente affettiva risultano di fondamentale importanza 

nel ruolo docente ed è, per questo, da considerare una professione di aiuto e, come tale, 

molto esposta al rischio di burnout. 

Burnout: definizione e caratteristiche 

Con il termine burnout (dall’inglese: bruciato, fuso) si indica una condizione di stress 

lavorativo protratto e intenso che determina un logorio psicofisico ed emotivo, cui se-

guono demotivazione, svuotamento interiore, disinteresse e senso di inefficacia per l’at-

tività lavorativa, con riduzione della produttività. 

Una ricerca condotta dal Comune di Milano per i casi di inabilità al lavoro, nel periodo 

1992/2001, ha mostrato che, su oltre 3000 persone, la categoria professionale più colpita 

dalla sindrome di burnout è quella degli insegnanti, con una frequenza doppia di patolo-

gia psichiatrica rispetto ad altre categorie (Lodolo D’Oria, e coll., 2002). 

In linea generale chi soffre di burnout vuole dimostrare le proprie capacità a tutti i costi, 

ma nutre profonda sfiducia in se stesso, e spesso non si rende conto che il logoramento 

di cui è vittima gli imporrebbe di riposarsi e pensare al proprio benessere. 

I tipici sintomi del burnout interessano diversi livelli, da quello cognitivo a quello fisio-

logico.  

Sintomi cognitivo/emotivi: scoraggiamento, difficoltà di concentrazione, incubi nottur-

ni, irritabilità, sensi di colpa e fallimento (sia nella sfera professionale, sia in quella pri-

vata), distacco emotivo (indifferenza verso gli alunni e verso i colleghi), cinismo, tra-
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scuratezza degli affetti e delle relazioni, iperinvestimento sul lavoro, che diventa il cen-

tro della propria vita, anche a dispetto dell’esaurimento delle energie.  

Esempi di distacco psicoemotivo in ambito scolastico riguardano l’adozione di forme 

d’insegnamento esclusivamente tradizionali, l’applicazione non flessibile della pro-

grammazione, l’attribuzione del fallimento scolastico dell’alunno al suo scarso impe-

gno, a modeste capacità intellettive o alla famiglia e al ceto sociale di appartenenza, e 

l’abbandono di strategie didattiche quali il recupero individualizzato. 

Sintomi comportamentali: assenteismo, mancanza di iniziativa, aggressività, aumento 

dei comportamenti di dipendenza (caffè, fumo o farmaci, con il serio pericolo di svilup-

pare malattie psichiatriche, come depressioni gravi). 

Sintomi fisici: disturbi intestinali (gastrite, stitichezza), senso di debolezza, emicrania, 

insonnia, inappetenza, allergie e asma. 

Fattori di rischio e fattori protettivi nel burnout 

Recentemente, l’Inail – Dipartimento di medicina del lavoro – ha pubblicato “Burnout e 

insegnamento” (2012) dove vengono affrontate le tematiche inerenti ai fattori di rischio 

e alle strategie per contrastare lo sviluppo di questo disagio a scuola. 

Fattori di rischio 

1) Caratteristiche individuali: eccessiva dedizione al sacrificio, bisogno di affermazione 

attraverso il lavoro (a discapito della vita privata), problematiche familiari o relazionali 

e scarsa tolleranza dello stress.  

2) Organizzazione istituzionale: condizioni di lavoro (classi numerose, carenza di at-

trezzature), organizzazione scolastica (eccessive pratiche burocratiche, carenza di per-

corsi di aggiornamento significativi) e “politiche” scolastiche (limitata possibilità di car-

riera, retribuzione insoddisfacente, precarietà e mobilità). 

Fattori protettivi 

• relazioni familiari solide, che offrono una rete di sostegno emotivo adeguata,  

• genere (le donne possiedono maggiori risorse emotive), 

• l’età di servizio (gli anziani hanno più esperienza lavorativa e strumenti per affrontare 

situazioni stressogene), 

• supporto di colleghi e 
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• livello di autoefficacia percepita, attraverso il riconoscimento del proprio lavoro da 

parte di superiori e utenti. 

La Mindfulness 

Un aiuto concreto, documentato da ricerche e studi clinici, per ridurre lo stress e mante-

nere una relazione consapevole con se stessi, con gli studenti, con l’ambiente e con i 

mutamenti di scenario, piacevoli o meno che siano, è costituito dalla Mindfulness. 

L’utilizzo delle pratiche di mindfulness nella professione docente porta ad attitudini 

mentali che riducono lo stress e promuovono atteggiamenti che contrastano i fenomeni 

di burnout. 

L’obiettivo è quello di sviluppare una migliore capacità di mantenere il contatto con 

emozioni “difficili” e giungere ad una maggiore accettazione di sé in termini di genti-

lezza e benevolenza. 

Il concetto di Mindfulness deriva dagli insegnamenti del Buddismo, dello Zen, e dalle 

pratiche di meditazione Yoga. Negli scorsi anni ’70 negli Stati Uniti, per opera di un 

medico del Massachusetts, J. Kabat-Zinn, questo modello è stato elaborato ed utilizzato 

come paradigma autonomo in alcune discipline mediche e psicoterapeutiche, attraverso 

una forma di meditazione non concettuale, universalmente accessibile, indipendente da 

sistemi di credenze religiose e ideologie. 

Le pratiche principali utilizzano il respiro e la postura come supporti che aiutano la per-

sona a centrarsi su sé stesso, sul qui e ora, a gestire lo stress e a coltivare attenzione e 

consapevolezza rispetto ai compiti sui quali si ritrova impegnato. 

Noi trascorriamo la maggior parte del tempo persi in ricordi del passato o in fantasie e 

piani riguardo al futuro. Molto spesso inseriamo il “pilota automatico”: la mente è da 

una parte e il corpo da un’altra.  

La Mindfulness permette di sviluppare una nuova modalità di prestare attenzione, mo-

mento per momento, nell'hic et nunc, in modo intenzionale e non giudicante. 

Praticare gli esercizi della Mindfulness è utile per risolvere o prevenire la sofferenza 

interiore e raggiungere un'accettazione di sé attraverso una maggiore consapevolezza 

della propria esperienza che comprende: sensazioni, percezioni, impulsi, emozioni, pen-

sieri, parole, azioni e relazioni. 
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Migliorare questa modalità di prestare attenzione permette di cogliere, con maggiore 

prontezza, il sorgere dei pensieri negativi che contribuiscono al malessere emotivo.  

La padronanza dei propri contenuti mentali e degli stili abituali di pensiero, soprattutto 

la capacità di automonitoraggio e di metacognizione, permette maggiori possibilità di 

esplorazione, espressione e cambiamento di tali contenuti. 

Durante le pratiche meditative si viene aiutati a dirigere volontariamente la propria at-

tenzione a ciò che accade nel proprio corpo e intorno a sé, momento per momento, 

ascoltando più accuratamente possibile la propria esperienza, e osservandola per quello 

che è, senza valutarla o criticarla. 

Con la pratica della Mindfulness si viene aiutati a capire le proprie modalità di reazione 

di fronte agli accadimenti della vita. Questa comprensione sviluppa nel praticando l’in-

telligenza emotiva, ovvero la capacità di riconoscere, utilizzare, comprendere e gestire 

in modo consapevole le proprie ed altrui emozioni. 

Praticare la meditazione di consapevolezza favorisce un atteggiamento mentale capace 

di ridurre la sofferenza, di salvaguardare e mantenere il benessere acquisito e di prepara-

re il terreno per una trasformazione personale positiva. 

Si tratta di un processo psicologico fondamentale che può modificare l’atteggiamento 

con cui rispondiamo alle inevitabili difficoltà della vita. 

Tale atteggiamento permette di diventare più consapevoli di come le nostre convinzioni, 

credenze e schemi mentali influenzano i nostri stati d’animo e conseguentemente i com-

portamenti, personali e professionali. 

Attraverso la pratica della Mindfulness la persona sviluppa una migliore integrazione 

mente-corpo, ma apprende anche ad armonizzare le emozioni con la sfera mentale la-

sciando così spazio all’emergere di quelli che sono i bisogni reali dell’individuo, valo-

rizzando le sue potenzialità e attitudini e imparando a vedere la realtà con “lenti nuove” 

La nuova relazione con il proprio corpo e con le esperienze vissute permetta di fare un 

passo indietro rispetto alle risposte automatiche. Un esempio è costituto dal pensiero 

ruminativo, che determina l’innesco dei circoli viziosi, può essere a sua volta ricondotto 

ad una modalità di pensiero più ampia, quella cioè del ‘fare’. 

Come affermano Williams, Teasdale, Segal e Kabat-Zinn (2010), la modalità del fare 

produce di frequente risultati brillanti, come strategia per risolvere problemi e raggiun-
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gere obiettivi nel mondo esterno. I problemi sorgono quando si applica quella modalità 

alle questioni legate al sé: in questi casi, infatti, la spinta a fare porta con sé un costante 

monitoraggio dei risultati. Poiché è molto difficile riuscire a ridurre la discrepanza tra la 

realtà e ciò che si desidera in tempi brevi, la mente ripete a oltranza queste valutazioni, 

innescando la ruminazione che poi conduce alle sintomatologie di tipo depressivo. 

Quando la mente segue la spinta a fare, perde il contatto con l’esperienza presente: pro-

prio mentre cerca di affrontare un problema, si allontana dalla soluzione perché non rie-

sce a cogliere i segnali che il corpo invia. 

La Mindfulness aiuta l’organismo a ottimizzare la sua risposta allo stress, aiutando il 

corpo a interpretare gli eventi stressanti come sensazioni corporee. Il cervello aggiunge 

meno influssi emotivi alle esperienze, fornendo un aiuto a recuperare dallo stress degli 

eventi della vita ordinaria e straordinaria. 

Di notevole interesse è la mole di evidenze scientifiche che attestano gli effetti della 

pratica meditativa assidua su alcune strutture anatomiche chiave del cervello adibite alla 

regolazione delle emozioni e sull'attività cellulare di interi distretti dell'organismo.  

Da una recente rassegna bibliografica (E. Preziosi, 2014) sono stati evidenziati: 

1) incremento e rimodulazione dell'attività della corteccia del lobo prefrontale sinistro 

(sede delle emozioni positive); 

2) incremento e rimodulazione dell'attività dei nuclei profondi dell'emisfero destro (par-

te intuitiva e digitale dell'esperienza esistenziale e percettiva) e dell'amigdala (struttura 

cerebrale collegata all'esperienza della paura); 

3) intervento neuro-modulato da citochine e altri neuromodulatori e glucocorticoidi su-

gli assi ipofisari e sulla secrezione di cortisolo; 

4) modulazione adattiva dell'immunità cellulo mediata; 

5) effetti protettivi sul DNA, mediati da un aumento dell'attività della telomerasi (con 

effetti benefici sui processi di invecchiamento delle cellule somatiche) 

Programmi Mindfulness-based per docenti 

Alcune qualità della relazione educativa risultano determinanti nel produrre i maggiori 

benefici nell’apprendimento. Le più importanti sono l’attenzione e la presenza mentale, 

�46



l’empatia, la fiducia, la comprensione, l’accettazione, la gentilezza, il supporto positivo 

incondizionato e la coerenza tra insegnante e allievo. 

Nel mondo della scuola, un programma di Mindfulness consente, attraverso un training 

progressivo e specifico, di entrare in contatto, riconoscere e poter meglio gestire emo-

zioni difficili, passando dalla reattività alla risposta e di relazionarsi con gli altri  (stu-

denti, colleghi, dirigente scolastico, genitori degli studenti) migliorando la qualità della 

comunicazione e dell’ascolto, sviluppando accettazione, equanimità, apertura e pazien-

za, tutte qualità necessarie nella formazione di un buon insegnante. 

La meditazione di consapevolezza può essere avvicinata alla metacognizione ovvero 

alla capacità di essere consapevoli di ciò che si sta percependo, una capacità di pensare 

sul pensare. È un modo specifico di porre attenzione, sviluppando la propria gentilezza 

e l’accettazione dell’Altro, nel momento presente e senza giudizio. Nelle scuole, questa 

consapevolezza del momento presente può trasformare il contesto in un ambiente più 

rilassato e sereno, in quanto gli educatori sono preparati ad essere meno reattivi e gli 

studenti meno distratti.  

Destinatari 

Tutti gli insegnanti della scuola primaria che desiderano sviluppare la propria consape-

volezza nell’agire educativo, collaborare gentilmente con i colleghi ed insegnare l’im-

portanza della consapevolezza e della riflessione su di sé agli alunni delle proprie classi. 

Finalità 

• Riduzione dello stress quotidianamente prodotto dalla difficile arte dell’educare e dai 

mutamenti di scenario piacevoli o meno che siano,  

• Mantenere una relazione consapevole con se stessi, con gli studenti, con i colleghi, il 

dirigente scolastico ed i genitori degli studenti, 

• Promozione della resilienza che contrasta i fenomeni di burn out e 

• Apprendimento di tecniche, da applicare con gli alunni in classe, per l’accrescimento 

della consapevolezza nella vita quotidiana. 
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Metodologia 

Al Protocollo, sviluppato in 8 incontri a cadenza settimanale di 2 ore ciascuno, potranno 

partecipare un gruppo di insegnanti, compresi tra le 10 e le 15 unità.  

L’intervento formativo, oltre a momenti con trasmissione frontale di conoscenze, preve-

de sopratutto momenti carattere “operativo”, ovvero fondati sul coinvolgimento attivo 

dei corsisti. 

Le attività sono dedicate a questioni attinenti al coinvolgimento e alle relazioni con gli 

allievi e con i colleghi. 

Ognuno degli otto incontri prevede un primo momento introduttivo seguito da un breve 

insegnamento circa il contenuto della sessione, poi una pratica di meditazione formale, 

meditazione seduta, la meditazione il mindful yoga, lo stretching consapevole e il body 

scan. 

Il protocollo prevede differenti esercizi di meditazione. Inizialmente la durata delle pra-

tiche sarà di circa quindici minuti, allungandosi progressivamente sino a circa trenta 

minuti. e infine un momento finale di condivisione tra il gruppo dei partecipanti. 

La meditazione nel protocollo Mindfulness può essere praticata indifferentemente su 

una sedia oppure su un un cuscino o un panchetto, che eventualmente andranno portati 

dall'insegnante. Si suggerisce di indossare abbigliamento comodo, che non costringa 

l'addome, per favorire la respirazione diaframmatica. 

I contenuti di ogni singolo incontro riguarderanno: 

1. I correlati neuropsicobiologici sviluppabili con la pratica Mindfulness 

2. Lo stress 

3. L’intelligenza del corpo 

4. Allenare l’attenzione e l’interpretazione della realtà attraverso la percezione 

5. Lo sviluppo della consapevolezza  

6. Gestire le emozioni difficili 

7. Disidentificarsi dai propri pensieri negativi 

8. Sviluppo della gentilezza e della compassione 

Tra un incontro ed il successivo ai partecipanti verranno forniti i link per accedere ai 

tutorial dedicati per esercitarsi con una pratica formale giornaliera, parte integrante del 

protocollo. Verrà anche chiesto, per integrare l’atteggiamento mindful nella vita di tutti i 
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giorni, di svolgere degli esercizi di pratica informale o non strutturata. Si tratta di appli-

care l’attenzione e la consapevolezza ad azioni che normalmente vengono svolte nel 

quotidiano, come mangiare, farsi la doccia, lavarsi i denti, pulire la casa, interagire con 

gli altri, svolgere il proprio lavoro, ma anche osservare un tramonto. 

Al termine del corso gli insegnanti saranno seguiti nell’applicazione in classe con gli 

alunni di quanto sperimentato durante la formazione. 

Tempi, Privacy e Costo 

Gli otto incontri si svolgeranno a cadenza settimanale, in orario extrascolastico. 

I contenuti che emergeranno durante il protocollo da parte dei partecipanti, sono stret-

tamente coperti dal segreto professionale. 

Il corso può essere finanziabile con il bonus di formazione della Carta del Docente. 

3.3 - Gli studenti attenti, consapevoli e gentili 

Questo è il vero segreto della vita: essere completamente 

coinvolto in quello che stai facendo nel qui e ora. 

E anziché chiamarlo lavoro, accorgiti che questo è un gioco. 

Alan Watts, “Work as play” 

La rassegna della letteratura consultata sui programmi mindfulness-based in ambito 

educativo, evidenzia come i bambini siano in grado di focalizzare meglio l’attenzione, 

di concentrarsi, si sentono più calmi, provano meno stress e meno ansia, hanno una 

maggior consapevolezza di se stessi, trovano modi abili per rispondere a emozioni diffi-

cili, sono maggiormente empatici e comprensivi verso gli altri e sono più capaci di ri-

solvere i conflitti. 

L’idea che l’infanzia sia scevra da stress è del tutto erronea. Essa non è riducibile infatti, 

come alcuni credono, a un periodo di innocenza e noncuranza, di lunghe vacanze e di 

sicurezze familiari e amicali. 

Nel corso dell’età evolutiva possono verificarsi non solo eventi che cambiano per sem-

pre la famiglia del bambino, come il divorzio dei genitori, la morte o la malattia di uno 
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di essi, ma anche eventi, solo apparentemente “minori”, come dover fronteggiare dei 

coetanei bulli a scuola, trasferirsi in un altro quartiere o in un’altra città, ottenere una 

cattiva performance nello sport o avere problemi nel rendimento scolastico. 

Spesso, inoltre, le attività extrascolastiche in cui sono impegnati i bambini, che dovreb-

bero essere piacevoli, finiscono col ridursi a ulteriori doverizzazioni, dentro le quali i 

più piccoli perdono il gusto di assaporare profondamente ciò a cui si dedicano. In questo 

modo, l’aspetto ludico dello svago viene completamente ignorato o rimosso in favore di 

una costante sensazione di dover-fare-bene, con speditezza e celerità. 

Lo psicoterapeuta americano Albert Ellis ha creato il termine must-urbation, per indica-

re il piacere, indotto spesso inconsapevolmente, insito nella volontà ad impegnarsi per 

raggiungere obiettivi difficili, nell’essere perfezionista per raggiungere il successo, 

l’approvazione o beni materiali. Questo spronare i bambini al successo li può inchiodare  

ad un precoce istinto alla competitività e a una visione della vita in termini di vittoria e 

sconfitta. 

Molti psicologi (APA, 2013) ritengono che i bambini del nostro tempo si confrontino 

con una quantità di stimoli decisamente maggiori rispetto a quelli affrontati in passato, 

che possono determinare difficolta dell’adattamento nella crescita. A questo proposito è 

stato coniata la descrizione “generation stress” per indicare un sistema sociale e familia-

re che produce una quantità enorme di frustrazioni e difficoltà da risolvere e gestire ogni 

giorno. 

Come giòà considerato le pressioni genitoriali e sociali verso il successo rendono i 

bambini oggetto di aspettative e standard di performance sempre più elevati, tanto che 

talvolta, al fine di ottenere l’attenzione e l’approvazione familiare, i piccoli si impegna-

no duramente per conseguire obiettivi molteplici e sempre più faticosi. Spronati da que-

ste richieste esterne finiscono per non ascoltare più le loro genuine tendenze. 

Il panorama familiare caotico e l’assenza di riferimenti affettivi, percepiti come concreti 

e supportivi, contribuiscono a impedire agli stessi bambini di manifestare il proprio di-

sagio, amplificando, di conseguenza, la fatica. 

Le statistiche formulate ogni anno rilevano nei preadolescenti percentuali significative 

di ricorso all’abuso di stupefacenti e alcolici, senza considerare la dipendenza da social 

networks, navigazione in rete, televisione e videogames. Questo fenomeno riguarda so-
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prattutto i bambini più piccoli, ovvero la fascia di età compresa tra i sette e i dodici anni, 

i quali, invece di fronteggiare le ansia e provare a risolvere i problemi che li riguardano, 

si rifugiano passivamente davanti alle immagini dei dispositivi di cui hanno disponibili-

tà di accesso. 

Oltre alla depressione sono molto diffusi tra i bambini l’ansia cronica, i disturbi alimen-

tari, l’ADHD e l’autolesionismo. Inoltre, sono in allarmante crescita tra i comportamen-

ti di bullismo e violenza nei confronti dei coetanei (Saltzman, 2014). 

I programmi Mindfulness-Based, dedicati alla popolazione infantile, rappresentano una 

risorsa sia per prevenire le sindromi da stress, sia per il trattamento dei disturbi psicolo-

gici elencati. La meditazione di consapevolezza, infatti, produce uno stato mentale di 

auto-regolazione dell’attenzione e un’attitudine generosa verso i propri contenuti menta-

li. In questo modo il bambino può prendere consapevolezza dei pensieri, delle emozioni 

e delle sensazioni, può osservarli senza giudizio, elaborando risposte consapevoli e ap-

propriate, piuttosto che produrre reazioni automatiche e disadattive. 

Dal punto di vista squisitamente cognitivo, lo stato mentale mindful è molto più vicino 

alle caratteristiche della condizione naturale della mente infantile, rispetto a quanto non 

lo sia la mente adulta. I bambini sono maggiormente predisposti ad avere un rapporto 

più schietto e immediato con la propria esperienza, dal momento che tendono facilmen-

te a mantenere il contatto con il momento presente ed esprimono più direttamente le 

emozioni senza preoccuparsi del giudizio degli altri. 

La Mindfulness si è dimostrata in grado di contribuire efficacemente allo sviluppo di 

abilità cognitive nei bambini della scuola primaria (Flook et al., 2010). Lo studio evi-

denzia i molteplici effetti della meditazione di consapevolezza sulle funzioni esecutive 

dei bambini: prestare maggiore attenzione, essere più concentrati, pensare in maniera 

più innovativa, utilizzare le conoscenze esistenti in modo più efficace, migliorare la 

memoria di lavoro e la capacità di ragionamento. 

Montano e Villani, nel loro programma mindfulness per bambini della scuola primaria,  

riportano che gli studi scientifici (…)hanno evidenziato (…) come il training alla mind-

fulness sia in grado di migliorare il benessere generale dei bambini (…), riducendone lo 

stress, l’ansia, la reattività e il cattivo comportamento (2016). 
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Anche in assenza di problematiche concrete e conclamate e di picchi elevati di stress, 

l’esercizio della Mindfulness può garantire migliori capacità di gestione delle semplici 

difficoltà del quotidiano, degli imprevisti e delle piccole frustrazioni; offrendo alle fa-

miglie degli alunni il beneficio di un clima rilassato e semplice, fondato sulla propen-

sione all’ascolto generoso e alla risoluzione del bisogno. 

Tanto più precoce sarà l’abitudine alla consapevolezza, tanto più significativo si dimo-

strerà nel tempo il cambiamento di atteggiamento rispetto alle circostanze della vita, 

anche a quelle stressanti. 

3.3.1 - Dispetto e Rispetto, con una lettera la solitudine diventa amicizia 

Questo programma di intervento mindfulness-based è stato ipotizzato per la promozione 

della compartecipazione emotiva negli alunni della scuola primaria. Dovrebbe essere 

inserito nel PTOF (Piano triennale dell'offerta formativa) ed essere offerto, durante le 

normali lezioni in classe, dall’istituzione scolastica. 

In esso vengono elaborati i principi dell'apprendimento sociale ed emotivo con i com-

ponenti del programma MBSR sviluppato da Kabat-Zinn (1990); altre integrazioni sono 

tratte dalla consultazione della letteratura e delle sperimentazioni effettuate in questi 

ultimi anni nell’ambito scolastico. Un ultimo contributo proviene dagli sviluppi teoretici 

provenienti dalle terapie che si focalizzano sulle abilità di regolazione delle emozioni, la 

terapia dell'accettazione e l'impegno (ACT), la terapia cognitiva basata sulla mindful-

ness (MBCT) e la terapia dialettica comportamentale (DBT). 

L’intervento è dedicato a bambini con un età compresa tra i 6 e i 10 anni. Considerate le 

forti differenze nella maturazione psichica dei bambini di prima, rispetto a quelli di 

quinta elementare, andranno valutare opportune rielaborazioni, relative agli script delle 

pratiche meditative ed ai compiti da fare a casa con i genitori. 

Con ulteriori adattamenti specifici, che tengano conto della maggiore complessità emo-

tiva e cognitiva degli adolescenti, il programma può essere proposto anche agli studenti 

delle scuole medie, 11-13 anni. 

Sono previsti 8 incontri di circa 60 minuti ciascuno, la conduzione sarà a cura di un 

istruttore MBSR insieme agli insegnanti della stessa classe, che, precedentemente, han-

no frequentato il corso mindfulness-based per la riduzione dello stress, descritto nel par. 
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3.2.1. Durante gli otto incontri vengono affrontate le tematiche legate alla consapevo-

lezza del corpo, dei pensieri e delle emozioni, integrandole nella consapevolezza mind-

ful nella vita di tutti i giorni. 

I bambini saranno avviati a: 

1. praticare le diverse forme di meditazione, 

2. mantenere un atteggiamento di consapevolezza nei confronti dei propri vissuti, 

3. riflettere sul naturale vagare della mente, rispetto alla presenza mentale, 

4. riconoscere l’impermanenza dei pensieri distinguendoli dai “fatti”, 

5. esplorare e gestire eventi stressanti ed emozioni difficili, 

6. apprendere a rilassare il proprio corpo intenzionalmente, 

7. promuovere la gentilezza verso se stessi e l’osservazione non giudicante, 

8. valorizzare la cooperazione con i compagni. 

Ogni incontro ha una struttura codificata con diverse attività che verranno ripetute con il 

procedere del programma aumentandone i tempi. 

Si praticheranno delle meditazioni guidate (seduta, camminata, sdraiata e in piedi), adat-

tandole alle diverse età dei bambini, nella durata e nel linguaggio utilizzato. 

Il body scan, ad esempio, viene riadattato nell’“omino di latte” rispetto a quello rivolto 

agli adulti (Patanero M e Pecunia T. 2015), chiedendogli di immaginarsi con un corpo 

vuoto e trasparente, per stimolarne la consapevolezza, che progressivamente si riempirà 

di latte. 

Saranno proposti anche semplici esercizi di stretching e yoga riadattati all’età degli 

alunni, per allentare eventuali tensioni corporee e fornirgli strategie di rilassamento da 

utilizzare quando si imbatteranno in eventi stressanti, provando a non essere severi con 

se stessi e rispettando i propri limiti.  

Lo sviluppo della consapevolezza avverrà anche nell’ambito alimentare, utilizzando tut-

ti i sensi per incontrare, in modo nuovo, i rinomati orsetti gommosi, tante volte dai 

bambini trangugiati senza neanche sentirne il sapore, sperimentando la mente del prin-

cipiante (Giannandrea A., insegnamento durante il Master). 

In ogni incontro ci saranno anche delle attività psicoeducative, che tratteranno la consa-

pevolezza riguardo gli eventi piacevoli e spiacevoli, le emozioni, i pensieri difficili, i 

suoni, la comunicazione e la gentilezza. Attività cui i bambini saranno chiamati a parte-
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cipare attivamente, stimolati da letture di storie o filastrocche, con discussioni e condi-

visioni di esperienze in gruppo con il circle time, chiedendogli anche di raccontarle a 

casa ai genitori. 

È fondamentale che le esperienze fatte durante gli incontri svolti in classe vengano pro-

seguite con dei compiti a casa, come avviene in tutti i protocolli mindfulness-based. 

La novità di questo programma riguarda la richiesta di eseguire gli homework insieme 

ai genitori, facendoli partecipare di quanto appreso in classe, come descritto nel paragra-

fo successivo. 

In questo modo si mantiene il flusso della comunicazione aperto a tutti i sistemi impli-

cati nel progetto formativo, favorendo la condivisione e la collaborazione, soprattutto 

tra insegnanti e famiglie. 

Gli insegnanti e l’istruttore inizieranno ogni nuovo incontro proprio partendo dagli ho-

mework per riflettere sugli effetti che producono, ma anche sulle eventuali difficoltà/

impedimenti che ne hanno impedito la realizzazione con i genitori a casa. 

3.4 - Genitori che collaborano con la scuola e condividono le pratiche con i figli 

Successivamente alla formazione svolta dagli insegnanti, con la partecipazione al proto-

collo MBSR e prima che inizi il programma in classe con gli studenti, i genitori di que-

sti ultimi partecipano ad un incontro di orientamento e di sensibilizzazione alla Mind-

fulness della durata di due ore, in orario pomeridiano. 

L’istruttore MBSR e gli insegnanti della classe, durante questo incontro preliminare, 

descriveranno le attività che verranno proposte agli studenti e le aspettative relative al 

loro benessere psicofisico. Verrà chiarito l’obiettivo di fondo della presenza mentale, 

ovvero dirigere volontariamente la propria attenzione al momento presente, sviluppando 

la consapevolezza delle esperienze vissute, interne ed esterne al nostro corpo, momento 

per momento, senza valutarla o criticarla. 

Per favorire la comprensione nei genitori di cosa sia la Mindfulness, essendo quest’ul-

tima una prassi, si prediligerà l’esperienza diretta, invece di spiegazioni teoriche ecces-

sivamente prolisse. Si favorirà la sperimentazione della “mente del principiante” attra-

verso l’esercizio dell’uvetta, utilizzando tutti i 5 sensi consapevolmente, per avere un 

assaggio dei condizionamenti dei nostri pregiudizi. 
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In questa fase con i genitori disposti in cerchio, si raccoglieranno le loro impressioni, 

aspettative e domande, favorendo una comunicazione in cui venga avvertito l’interesse 

per i propri interrogativi e perplessità, in assenza di giudizio. 

Quindi si sottolineerà l’importanza della condivisione con i figli con gli homework e la 

collaborazione con il team degli insegnanti, aumentando gli scambi comunicativi relati-

vi alle tematiche trattate in classe. 

Ai genitori verranno dati i riferimenti telefonici offrendo loro la possibilità di contattare 

individualmente l’istruttore MBSR per dubbi, domande o chiarimenti rispetto allo svol-

gimento del programma. 

Prima di concludere l’incontro verrà proposto ai genitori una breve meditazione, dieci 

minuti, sul respiro e sulle sensazioni corporee. 

Nell’ipotesi di questo lavoro la caratteristica che costituisce novità, rispetto ai protocolli 

mindfulness-based in ambito educativo, riguarda il coinvolgimento degli insegnanti de-

gli alunni e dei loro genitori, considerate come parti interagenti di quel sistema com-

plesso che è la scuola. 

Alle diverse pratiche, mutuate dalla letteratura esistente, si aggiunge la funzionalità di 

condividere quanto appreso in classe dagli alunni con i propri genitori, per far partecipa-

re questi ultimi alle esperienze che stanno maturando i loro figli, piuttosto che delegare 

ad altri l’educazione all’attenzione e alla consapevolezza dei loro bambini. 

Gli alunni, così come avviene nelle flipped classroom, l’approccio metodologico inno-

vativo che capovolge l’apprendimento, diventano insegnanti dei loro genitori di quanto 

imparato negli incontri mindful. 

I bambini praticheranno la meditazione a casa, mostrando ai genitori la gentilezza e la 

curiosità verso se stessi e verso gli altri, come sperimentato in classe; avranno anche la 

consegna di portare l’attenzione nelle pratiche informali come i pasti, le attività igieni-

che, camminare e giocare insieme per sviluppare la consapevolezza nelle normali attivi-

tà quotidiane, in modo da estenderla come attitudine nella vita di tutti i giorni. 

Terminato il programma con i bambini è previsto un ultimo incontro di confronto, di-

scussione e condivisione dei genitori con l’istruttore MBSR e gli insegnanti della classe 

dei loro figli. In questo grande gruppo, come avvenuto nel preliminare incontro di orien-

tamento sarà dato ampio spazio all’esperienza vissuta in rapporto ai propri figli, verran-
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no discusse le difficoltà incontrate e si chiederanno le intenzioni di proseguire la consa-

pevolezza nella vita quotidiana 
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CONCLUSIONI 

Per chi lavora nel mondo della scuola risulta familiare avvertire un senso di malessere al 

suo interno, negli ultimi tempi sempre più crescente. 

Genitori ed insegnanti, molto lontani da quella alleanza educativa richiesta dalla recente 

riforma scolastica, incontrano sovente difficoltà a collaborare. L’atteggiamento a volte 

intrusivo di alcune famiglie verso il lavoro degli insegnanti, che denuncia la sfiducia nei 

confronti di questi ultimi a livello didattico, porta i docenti a sentirsi condizionati nel 

proprio lavoro. I docenti, a loro volta, diffidano dei genitori, ritenendoli incapaci di 

svolgere un efficace funzione educativa, per la mancanza di un ruolo autorevole. 

Spesso non si ha piena consapevolezza di quanto questo disaccordo abbia ricadute nega-

tive sugli studenti, terzo sottosistema,  con genitori ed insegnanti, implicato nel processo 

formativo. I bambini possono confondersi se da queste due figure adulte di riferimento 

arrivano indicazioni contrastanti. 

Oltre alla confusione gli studenti sono pressati da tante richieste, sociali, didattiche, fa-

miliari e amicali, che possono amplificare quel naturale sentimento di inadeguatezza 

legato alla fase evolutiva che vivono negli anni della scuola. Non avendo, peraltro, rice-

vuto un esempio collaborativo dalle figure adulte preposte, a loro volta i bambini pos-

sono sviluppare dinamiche competitive e comportamenti bullistici. 

Tutto questo determina un contesto scolastico governato dallo stress, nel quale gli inse-

gnanti, gli alunni ed anche i loro genitori sperimentano insoddisfazione che manifestano 

con la delegittimazione dell’altro. 

I genitori, ad esempio, partecipano sempre meno frequentemente alle iniziative in cui 

sono coinvolti a scuola, l’elezione dei rappresentanti o la partecipazione ad iniziative 

formative; oppure la loro presenza a scuola si traduce in accuse e attacchi, a volte anche 

passando alle vie di fatto, in difesa dei figli, a loro dire maltrattati o non adeguatamente 

tutelati dagli insegnanti. 

I bambini soffrono per il rendimento scolastico, sempre più basso delle aspettative di 

genitori ed insegnanti e per le dinamiche di esclusione e di prevaricazione subite da par-

te dei compagni. 
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Gli insegnanti traducono le frustrazioni che sperimentano al lavoro, dovute anche ai 

rapporti di antagonismo che possono stabilire con i colleghi, con la sindrome da bur-

nout. Tra il complesso dei sintomi che produce nel docente si segnala la sua progressiva 

diminuzione della motivazione, dell’autostima, dell’autocontrollo e delle energie psichi-

che. Alcuni degli indicatori esterni e visibili che attestano il disadattamento dei docenti 

sono il frequente ricambio e il numero elevato di giorni di assenza dal lavoro. I costi del 

burnout sono molto elevati a livello personale, sociale e finanziario e il ruolo che gli 

insegnanti ricoprono, figure di riferimento per gli studenti e per le famiglie, può, a volte, 

rendere difficile rivolgersi a strutture di supporto per un aiuto nella gestione dello stress 

lavoro correlato. 

Le evidenze scientifiche hanno dimostrato gli effetti positivi che l’applicazione nei con-

testi educativi della Mindfulness ha sul benessere generale, sulla personalità e sulla qua-

lità di vita degli insegnanti. Well-being che permette di nutrire una comunità che ap-

prende, nella quale gli allievi crescano bene a livello scolastico, emotivo e sociale. 

In particolare si è visto che gli insegnanti che partecipano ai protocolli per la riduzione 

dello stress dimostrano maggior consapevolezza di se stessi e sono più in sintonia e più 

consapevoli dei bisogni dei loro allievi, riescono a raggiungere un maggior equilibrio 

emotivo, si sviluppano professionalmente e personalmente, sanno come gestire e ridurre 

lo stress e riescono ad instaurare relazioni sane con i familiari degli studenti e con i loro 

colleghi 

La letteratura consultata ha mostrato come la pratica quotidiana della meditazione di 

consapevolezza può sviluppare negli adulti e nei bambini l’empatia e i comportamenti 

prosociali. I comportamenti intenzionali e volontari volti a far del bene all’altro, limi-

tando l’insorgenza degli stati d’animo negativi e la produzione dei comportamenti ag-

gressivi e ostili. Infatti la riduzione dei livelli di stress, ansia, depressione, irritabilità e 

l’incremento della resilienza, tutti effetti della Mindfulness, rendono migliori e più ap-

paganti le relazioni umane, tra gli adulti e tra i bambini. 

La presenza mentale risulta essere uno strumento straordinario che permette lo sviluppo 

di una pace interiore che porta, a sua volta, un positivo contagio osmotico con il mondo 

esterno. Insegna a guardare dentro di sé, a essere cosciente e consapevole dei propri 

processi mentali ed emozionali, a dar loro un nome, a riconoscerli senza temerli. 
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Lo sviluppo della resilienza rappresenta, dunque, per gli studenti una difesa contro la 

pressione del gruppo, i comportamenti negativi, il bullismo, i comportamenti poco edu-

cati e l’assunzione di rischi. 

Tramite gli interventi proposti, con gli insegnanti e gli alunni con i loro genitori, si met-

te insieme l’educazione affettiva con l’educazione alle relazioni interpersonali - rappor-

tarsi in maniera empatica, significativa, positiva e con fiducia a se stessi, agli altri, al 

mondo - che si lega al campo affettivo e alla conoscenza di sé. 

Per ultimo si è considerato come la Mindfulness attivi alcune aree del cervello e partico-

lari connessioni neurali, sino a produrre delle modifiche giovevoli grazie alla neuropla-

sticità del nostro sistema nervoso, la capacità del cervello di modificare la propria strut-

tura nel corso del tempo in risposta all’ esperienza. 

Per tutte queste ragioni la Mindfulness, sperimentata a scuola insieme con istruttori qua-

lificati, può avere un ruolo importante e può instaurare un circolo virtuoso. Supportando 

l’educatore nella gestione dello stress si può agire sulla sua capacità di reazione ai sin-

goli eventi stressanti, lavorando sull’autoefficacia e rafforzando la connessione con i 

bambini e le altre figure adulte con cui si rapporta, stimolandolo alla collaborazione. 

L’insegnante può rappresentare un testimone autorevole con gli studenti rappresentando 

la persona più adatta a proporre loro un comportamento consapevole. In virtù del suo 

ruolo è affidabile, in grado di motivarli e di ispirarli ad incorporare la Mindfulness nelle 

loro vite. La sola presenza di una persona che è consapevole nel momento in cui insegna 

è più importante per gli allievi di qualunque insegnamento teorico si possa fornire loro. 

L’applicazione dei programmi ipotizzati potrà permettere all’intero sistema Scuola, in-

segnanti, alunni e loro genitori, di condividere un percorso comune e supportare la rego-

lazione affettiva e la collaborazione inclusiva, obiettivi del percorso mindfulness-based. 

Ogni membro di una comunità ha un ascendente sugli altri: se piccoli gruppi di persone 

praticano la presenza mentale all’interno di una scuola o di una comunità, da loro si po-

trà diffondere capillarmente un’atmosfera positiva, un senso di connessione tra le perso-

ne e con l’ambiente circostante. 
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