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Abstract 
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Un abbraccio alle sensazioni  
Veronica Simona Benhamza 

 

Durante i primi mesi di scuola ho imparato a conoscere sempre più a fondo i ragazzi della 4a e 5a 

elementare. Ho potuto osservare che in una classe si creano facilmente delle discussioni che 

possono compromettere l’ambiente, l’attenzione e la concentrazione degli allievi in particolare di 

quelli più sensibili. Nel mese di dicembre ho scelto di promuovere nel gruppo la mindfulness, 

offrendo ai bambini delle attività quotidiane per un lasso di tempo di quattro mesi. Questa pratica è 

sempre più conosciuta e parecchie ricerche hanno dimostrato che essa porta ad avere vari effetti 

benefici quali l’aumento della calma, della concentrazione, del benessere, ecc. Il senso del mio 

lavoro era quello di accompagnare i bambini a conoscere e imparare a utilizzare degli strumenti per 

calmare la mente e concentrarsi. Mi sono posta poi un obiettivo di ricerca consistente nella scoperta 

di un possibile riconoscimento di questi benefici da parte degli allievi. Per scoprire se gli allievi 

riconoscano l’utilità della mindfulness, ho osservato il loro comportamento e ho proposto un 

questionario. Questi strumenti di ricerca mi hanno permesso di capire che i ragazzi, nonostante il 

poco tempo avuto a disposizione per la messa in pratica, hanno individuato l’aumento della calma, 

del benessere, dell’attenzione, della concentrazione e della consapevolezza di sé quali benefici 

apportati dalla mindfulness.   

 

Parole-chiave: pratica, calma, concentrazione, attenzione, consapevolezza di sé, benessere 
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1. Introduzione e tematizzazione 

1.1 Motivazione 

Quest’anno, ho avuto la fortuna di essere assunta con un incarico al 50% e ciò mi ha dato 

l’opportunità di collaborare con un docente titolare. Questo ha comportato un’importante 

assunzione di responsabilità nei confronti degli allievi e della scuola. Negli anni precedenti ho 

svolto diverse pratiche, ma da subito ho compreso che avere una propria classe per un intero anno 

scolastico è ancora tutta un’altra realtà. Da settembre ho avuto così la possibilità di trascorrere da 

sola due giorni e mezzo alla settimana con i quattordici allievi della mia classe. Questo mi ha 

sicuramente permesso di conoscere sempre più a fondo i ragazzi e contemporaneamente di farmi 

conoscere. Con il tempo ho appreso che gli allievi hanno un grande potenziale. La maggior parte di 

loro è dotata di grande sensibilità e profondità. In collaborazione con il mio collega si è sempre 

cercato di valorizzare il più possibile questo loro punto di forza, creando delle situazioni di 

apprendimento che permettessero di generare delle riflessioni interessanti e di incentivare lo 

sviluppo personale. 

Alcuni di questi ragazzi hanno delle difficoltà a relazionarsi positivamente con compagni e 

insegnanti. Spesso si creano dei conflitti tra gli allievi in cui prevale lo scontro e la violenza verbale. 

Questo purtroppo non permette sempre al gruppo classe di lavorare in un ambiente sereno.  

A inizio anno la docente di sostegno pedagogico ci ha proposto di sviluppare in classe un percorso 

sulla comunicazione non violenta. Con la sua collaborazione abbiamo così fissato un’ora alla 

settimana dedicata al riconoscimento delle emozioni e successivamente ai bisogni di ognuno di noi. 

Partendo da situazioni pratiche, i bambini sono stati chiamati a identificare il tipo di linguaggio, a 

distinguerlo in giudicante e non giudicante, sottolineandone le differenze. In seguito a riconoscere, 

e poi pian piano comprendere, quali sono i bisogni che ci spingono a comportarci in un determinato 

modo. Successivamente siamo passati a riconoscere questi bisogni negli episodi della vita 

quotidiana (ad esempio: i conflitti che si creano a ricreazione). A livello trasversale gli allievi 

stanno rispondendo molto bene a queste attività. Quando discutono in classe su un conflitto che si è 

creato, ad esempio durante la ricreazione, sono in grado di esprimere come si sono sentiti 

riconoscendo l’emozione e il bisogno che ha scaturito la loro reazione. Nonostante questi sviluppi 

positivi, abbiamo riscontato ancora diverse difficoltà nella messa in pratica degli insegnamenti. Ora, 
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durante le esperienze di vita quotidiana, provano ad individuare il linguaggio giudicante, ma 

faticano ancora a trasformarlo in un linguaggio non giudicante. 

Lo scorso anno ho pensato molto alla mia tesi e sono arrivata alla conclusione che questa debba 

essere qualcosa che coincida con le mie necessità, ma soprattutto con quelle dei ragazzi. Noi tutti 

abbiamo bisogno di ritrovare un ambiente positivo in cui lavorare. Come già detto, si tratta di una 

classe con un grande potenziale, che però sovente non può essere sfruttato al meglio perché si crea 

un ambiente poco sereno.  

McKenzie & Hassed (2016) ricordano lo psicoterapeuta Carl Rogers, che dopo diversi anni di studi 

e di lavoro, ha affermato che l’unico problema nella vita è non sapere chi è si è. “Mi sono reso 

conto chiaramente che non produce alcun frutto, a lungo andare, nei rapporti interpersonali, 

comportarsi come se si fosse diversi da come si è” (Rogers, 1961). Questo pensiero mi trova 

decisamente consenziente; infatti credo che un lavoro sulla conoscenza di sé stessi possa aiutare i 

ragazzi a gestire meglio le proprie emozioni e di conseguenza a essere maggiormente empatici. 

Tutto questo dovrebbe poter favorire un clima di lavoro positivo tale da permettere un 

insegnamento più proficuo delle varie discipline scolastiche.   

Nella vita ritengo di essere una persona che vive di emozioni. Per sentirsi vivi, per vivere davvero, è 

importante conoscere chi siamo. Questo modo di affrontare la vita mi accompagna nella professione 

e nel privato. Durante il primo semestre ho avuto la possibilità di seguire il modulo “Le competenze 

socio-emotive nella relazione educativa” proposto da Paola Iametti e Davide Antognazza. La 

professoressa Iametti ci ha formati sul tema dell’autostima illustrandoci vari aspetti importanti che 

vanno conosciuti per il nostro cammino professionale. Il corso prevedeva principalmente la 

contestualizzazione del concetto di autostima. Un incontro in particolare è stato focalizzato su 

alcune possibili attività da proporre ai ragazzi. Queste attività permettono, attraverso la conoscenza 

corporea, di conoscere sé stessi. Sono così rimasta immediatamente affascinata dalla mindfulness. 

Paola Iametti ci ha indicato i benefici di questa pratica, facendocela sperimentare personalmente.  

“L’aspetto meraviglioso dello stato mentale di mindfulness, ovvero di attenzione consapevole, è che 

non solo si rivela utilissimo, ma è anche facile: facile da insegnare, facile da studiare in modo 

scientifico, facile da apprendere e facile da applicare quotidianamente.” (McKenzie & Hassed, 

2016, p. 11). 

Come affermato da McKenzie e Hassed, la mindfulness, oltre che portare importanti benefici, è 

facile da applicare quotidianamente. Inserita in un contesto scolastico potrebbe rivelarsi utile e 

determinante il fatto di poter avere la possibilità di interagire con i bambini cinque giorni a 

settimana, e di conseguenza fare tesoro della loro quotidianità. Anche secondo Patanero e Pecunia 
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(2015) la meditazione può essere un ottimo strumento per aiutare i bambini a sviluppare la 

conoscenza di sé e a realizzarsi in prima persona. Proprio loro affermano che è normale osservare 

nei bambini degli atteggiamenti aggressivi piuttosto che di paura o di timidezza. Occorre quindi 

insegnare loro a gestire le emozioni che scaturiscono da questi comportamenti. Inoltre, come scrive 

Snel (2017) la mindfulness può creare un’atmosfera più serena in classe, può migliorare la 

concentrazione e allo stesso tempo permette una maggiore apertura. 

1.2 Nel mondo della scuola 

È molto importante non perdere mai di vista qual è il lavoro del docente e quali sono le competenze 

che deve sviluppare. Leggendo il Nuovo Piano di Studio (NPS) troveremo alcuni traguardi di 

competenza relativi alle emozioni all’interno di discipline d’insegnamento diverse, che si possono 

riassumere come segue: 

Italiano: 

• “Esprimere con chiarezza e con un lessico appropriato i propri bisogni, le proprie emozioni, 

le proprie domande e i propri pensieri” (DECS,	2015,	p.	102) 

• “Utilizzare la scrittura per esprimere con chiarezza e con un lessico appropriato i propri 

bisogni, le proprie emozioni, le proprie domande e i propri pensieri” (DECS,	2015,	p.	105) 

Educazione musicale: 

• “Utilizzare in chiave creativa gli stimoli sonori (organizzati e non), rappresentandoli 

attraverso un’idea, un’immagine, un’emozione, interpretandoli attraverso altri linguaggi 

espressivi (motorio e grafico-pittorico), sonorizzando situazioni narrative (identità 

sostanziale, formale e rappresentativa)” (DECS,	2015,	p.	237) 

Educazione visiva: 

• “Rappresentare ed esprimere un’idea, un immaginario, un’emozione attraverso 

l’approfondimento delle diverse tecniche.” (DECS,	2015,	p.	234) 
• “Scegliere i colori e le forme in modo personale per esprimere le proprie emozioni.” (DECS,	

2015,	p.	234) 
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Plastiche: 

• “Scegliere alcuni materiali, supporti, formati e tecniche per creare opere e produzioni 

plastiche affinando le abilità di motricità fine.” (DECS,	2015,	p.	235) 
• “Realizzare manufatti scegliendo i materiali in funzione delle loro caratteristiche e 

possibilità d’impiego per esercitare le tecniche di base.” (DECS,	2015,	p.	235) 
• “Selezionare i materiali in funzione delle loro qualità per esprimere i propri sentimenti in 

una realizzazione personale.” (DECS,	2015,	p.	235) 
• “Scegliere i colori e le forme in modo personale per esprimere le proprie emozioni.” (DECS,	

2015,	p.	235) 
 

Ambiente: 

• “Relazionarsi con il prossimo e muoversi nella società considerando e rispettando le 

istituzioni” (DECS,	2015,	p.	181) 

• “Riconoscere l’importanza dei doveri e dei diritti dell’essere umano”	(DECS,	2015,	p.	181) 

• “Prendere coscienza dell’importanza della dimensione etica e della pluralità di valori che 

caratterizzano l’umanità”	(DECS,	2015,	p.	181)	

A p. 20 possiamo comprendere che le discipline d’insegnamento sono legate profondamente alle 

competenze trasversali e ai contesti di formazione generale.  

 

Figura 1: Le tre dimensioni del Piano di studio 

 

Coerentemente al NPS, le competenze trasversali e di formazione generale tengono in ampia 

considerazione le emozioni. 
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 “Le Competenze trasversali richiamano alcune dimensioni fondanti lo sviluppo della persona che 

rappresentano una trama comune per i saperi disciplinari: Sviluppo personale, Collaborazione, 

Comunicazione, Pensiero riflessivo e critico, Pensiero creativo, Strategie di apprendimento.” 

(DECS, 2015, p. 19).  

Nello specifico, possiamo individuare come le competenze maggiormente toccate siano lo sviluppo 

personale e la collaborazione. La pratica della mindfulness vuole infatti andare a sviluppare 

l’identità personale per rendere l’individuo più autonomo e responsabile nei vari contesti di vita. 

Proprio qui ritroviamo l’importanza della consapevolezza di sé “in quanto condizione irrinunciabile 

di un comportamento autonomo e responsabile, intesa come percezione dei propri limiti e delle 

proprie potenzialità, fiducia nei propri mezzi, immagine realistica di sé.” (DECS, 2015, p. 30).  

Nelle varie dimensioni dello sviluppo personale possiamo trovare le seguenti competenze da 

raggiungere alla fine del secondo ciclo:  

• “In situazioni strutturate rispetta le regole, esigenze, diversità e sentimenti degli altri” 

(DECS,	2015,	p.	31) 

• “Riconosce i suoi maggiori limiti e capacità e i propri stati d’animo” (DECS,	2015,	p.	31) 
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2 Tematizzazione 

2.1 Analisi del contesto classe 

La classe quarta e quinta elementare è composta da 14 ragazzi, di cui 7 femmine e 7 maschi.  

I ragazzi di questa classe sono estremamente diversi l’uno dall’altro. La diversità di personalità non 

ha però impedito la creazione di legami intensi e solidi. Molti di loro sono legati profondamente e 

mantengono i rapporti di amicizia sia all’interno che all’esterno delle mura scolastiche. Questo 

aspetto influenza positivamente la loro vita scolastica, portando entusiasmo e divertimento a scuola. 

Come esposto nel capitolo precedente, insieme al mio collega abbiamo fin da subito individuato la 

particolare profondità di alcuni bambini e la potenzialità di riflessione del gruppo, specialmente 

durante le discussioni e le attività di scrittura. 

All’interno della classe sono presenti degli allievi con caratteri forti e con una grande voglia di 

partecipare e di esprimere la propria opinione. Ritengo questo aspetto un punto di forza, anche se 

talvolta porta alla creazione di conflitti. Infatti, nonostante il numero ridotto di allievi, diventa 

difficile far rispettare il turno di parola per permettere a tutti di essere attivi. 

 

B1 è un ragazzo con buone capacità cognitive. Sa relazionare positivamente con compagni e 

docenti, tuttavia al momento è ancora poco collaborativo. Quando l'argomento è di suo gradimento 

dimostra interesse e lo sviluppa con coinvolgimento, mentre se ritiene l'attività poco stimolante 

manifesta esplicitamente il suo disappunto. B1 riesce a coinvolgere i compagni modificando sia 

positivamente che negativamente l’ambiente della classe. Ha costantemente bisogno di movimento 

come “valvola di sfogo” rispetto alle tensioni che si accumulano in lui dovute probabilmente alla 

difficoltà di auto-controllo.  

  

B2 è un bambino simpatico e vivace. Non ha particolari difficoltà a relazionarsi con i suoi pari, ma 

fatica ancora a rispettare le regole lasciandosi spesso influenzare dai compagni.  

 

A inizio anno è stata diagnosticata la dislessia a due ragazze di quinta elementare. Si è da subito 

messo in atto un progetto con la docente di sostegno che verrà consolidato nel momento in cui B3 e 

B4 riceveranno l’iPad come mezzo compensativo.  
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B5 è un bambino di quarta elementare che è stato adottato e a cui è stato diagnosticato il disturbo da 

deficit di attenzione e di iperattività. Momentaneamente non prende i medicamenti. Nonostante le 

sue difficoltà, si contraddistingue nella classe per la sua saggezza e sensibilità. Riesce a superare i 

momenti difficili con maturità e riflessione profonda. Il suo disturbo comporta una difficoltà di 

mantenere l’attenzione sul compito. 

B6 è la sorella minore di B5. È una bambina che partecipa abbastanza attivamente durante le attività 

di gruppo. Fatica ancora a rimanere concentrata nei lavori individuali.  

 

2.2 Quadro teorico di riferimento  

2.2.1 Cosa è la mindfulness? 

Oggigiorno termini come “mindfulness” o come “meditazione” sembrano essere sempre più in 

voga. Ma cosa sappiamo realmente di questa pratica?  

 “La condizione di attenzione e consapevolezza di qualcosa che sta avvenendo nel momento 

presente.” 

(Brown & Ryan, 2003, p. 822) 

 

“Potremmo dire che la mindfulness è una pratica che insegna a essere semplicemente se stessi, 

senza doversi trovare in un luogo o in un momento diversi da quelli vissuti o senza dover essere una 

cosa o una persona differenti da ciò e da chi siamo effettivamente.”  

(McKenzie & Hassed, 2016, p. 17) 

La mindfulness è quindi una pratica che sfrutta il corpo per renderci consapevoli del qui e ora, per 

apprezzare il presente senza lasciarsi sfuggire il momento. Rende la persona maggiormente 

consapevole di sé in quanto focalizza l’attenzione sulle sensazioni del momento per assaporare in 

modo naturale il presente. “Quello che è importante è la relazione tra il percettore (tu) e l’oggetto 

che viene percepito […]. Tutto questo si fonde in un dinamico tutt’uno di consapevolezza, e questo 

perché percettore e oggetto non erano mai stati davvero separati. Perché in origine c’è solo 

consapevolezza.” (Kabat-Zinn, 2017, p. 22). 
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Alla base della mindfulness sta quindi la consapevolezza di sé, cioè “l’essere in grado di valutare 

accuratamente i propri stati emotivi, interessi, valori e le proprie forze; mantenere una ragionevole 

confidenza in sé stessi.” (Antognazza, 2017, p. 12). 

Kabat-Zinn (2006) afferma che la meditazione non è, come comunemente si pensa, una tecnica, ma 

bensì un modo di essere. È chiaro che per raggiungere questo modo di essere sono necessarie delle 

tecniche, che non sono la meditazione in sé, ma sono gli strumenti che mettono in relazione il 

momento presente con la propria mente e la propria esperienza. Sempre Kabat-Zinn definisce la 

meditazione mindfulness come l’abbraccio di ogni sensazione, positiva o negativa che sia. Questo 

termine “abbracciare” è molto bello in quanto credo definisca perfettamente il principio di questa 

pratica. I bambini così “imparano ad accettare che non tutto nella vita è bello e piacevole. Imparano 

a prestare attenzione - un’attenzione gentile - a tutto ciò che fanno. Imparano a non nascondere 

nessuna emozione ma, anzi, a comprendere meglio il loro mondo interiore così come quello altrui”. 

(Snel, 2017, p. 19). Ogni emozione è accettata, l’obiettivo della mindfulness è principalmente quello 

di riconoscerla e accoglierla. Questo discorso vale sia per le sensazioni positive (gioia e felicità, …)  

sia per le sensazioni negative (rabbia, dolore, ...). Qualsiasi esse siano, fanno parte di noi, del 

momento che stiamo vivendo. Nella vita tendiamo a ignorare i sentimenti negativi convincendoci 

che, in questo modo, essi scompariranno. “Non è così. Questo atteggiamento non produce altro che 

conflitti interiori, tensione cronica, ansia, paura, nevrosi, malattia fisica e alla fine anche mentale.” 

(Nairn, 2015, p. 63). Impariamo a riconoscere e ad abbracciare tutte le sensazioni. In questo modo 

saremo consapevoli e riusciremo a comprendere chi siamo veramente. Solo così riusciremo a 

sviluppare la nostra identità. Nel bene e nel male, la scoperta di noi stessi ci permette di 

comprendere a pieno l’idea che abbiamo creato della nostra persona e se questa coincide con quella 

che siamo realmente. Inoltre, una volta che abbiamo imparato a conoscere noi stessi riusciremo a 

comprendere anche gli altri. Come dicono Patanero e Pecunia (2015), meditando si sviluppa 

l’empatia che ci fa sentire in connessione con le altre persone.   

L’idea della mindfulness è quella di identificare noi stessi, focalizzandoci sulle sensazioni e 

percezioni del momento presente. È importante sottolineare che questo processo non vuole andare a 

influire e, permettetemi il termine, “mettere il dito nella piaga” sul pensiero negativo. La 

mindfulness non vuole nemmeno andare a eliminare le sensazioni provate durante quella 

determinata circostanza. “Cercare di sostituire il negativo con il positivo è una lotta piuttosto 

estenuante” (McKenzie & Hassed, 2016, p. 54). Infatti, si tratta di accettare qualsiasi pensiero 

attraversi il corpo e la mente senza alimentarlo. Si vogliono trovare delle modalità per stare con 

l’emozione con una presenza amorevole. Sostanzialmente è solo un modo diverso di pensare. “La 
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meditazione non è uno sforzo per creare il vuoto nella mente, ma non è neppure l’abbandonarsi alle 

belle sensazioni e scacciare le brutte.” (Patanero & Pecunia, 2015, p. 19). Il fatto di accogliere 

qualsiasi pensiero va in contraddizione con l’idea di fare meditazione per “cancellare” tutto ciò che 

abbiamo nella mente e di smettere di pensare. Chi affronta questa pratica con questo atteggiamento 

rischia di aumentare le tensioni e di rendere la mente ancora più confusa (McKenzie & Hassed, 

2016). 

Ognuno di noi ha pensieri ridondanti che ci distraggono da quello che stiamo facendo. Proviamo di 

fatto a chiudere gli occhi per qualche secondo. Quanti pensieri attraversano la nostra mente? “Ci si 

accorge presto o tardi che per la maggior parte del tempo la tendenza è quella di ascoltare il 

chiacchiericcio mentale; quindi, il valore dell’ascolto consapevole sta nel non usare l’attenzione per 

alimentare il giudizio che avviene ininterrottamente nella nostra mente e che è pieno di ruminazioni, 

preoccupazioni e discorsi interiori negativi.” (McKenzie & Hassed, 2016, p. 48). “Lo stress è la 

risposta non specifica dell’organismo a ogni richiesta effettuata su di esso” (Seyle, 1936, citato da 

Montano & Villani, 2016, p. 11). Tutto questo stress e questa ansia derivante dal modo in cui 

viviamo al giorno d’oggi, ci sta facendo perdere di vista la vera essenza della vita e del benessere. 

La psiche mette inoltre in atto dei meccanismi di difesa che a volte si rivelano insufficienti e 

possono portare allo sviluppo di patologie. Questo vale anche per i bambini. Montano e Villani 

(2016) affermano che non sono solo gli adulti ad essere sottoposti a un continuo stato di stress, 

infatti anche i bambini vivono una condizione esistenziale non semplice che può portare a sbalzi 

d’umore, problemi di attenzione, concentrazione, ansia, aggressività, iperattività difficoltà nella 

memoria a breve termine, riduzione del rendimento scolastico, ecc. “Oltre alla depressione, sono 

molto diffusi trai bambini l’ansia cronica, i disturbi alimentari, l’ADHD e l’autolesionismo. Inoltre, 

sono in allarmante crescita tra gli adolescenti comportamenti di bullismo e violenza nei confronti 

dei coetanei.” (Saltzman, 2010, citato da Montano & Villani, 2016, p. 13).  

“I bambini si preoccupano […] per il benessere dei propri genitori, per ciò che la famiglia e gli 

insegnanti pensano di loro, per gli amici o per la mancanza di amici, […] indugiando anche in 

pensieri sulla morte, sul luogo da dove vengono, sulla propria salute e sul futuro.” (Montano & 

Villani, 2016, p. 8). Ci sono inoltre da tenere in considerazione le situazioni familiari, sempre più 

delicate, che comportano frustrazioni e difficoltà gestionali, le attività extra-scolastiche che 

impegnano sempre di più i ragazzi, ecc. Occorre quindi aiutare i bambini a rendersi consapevoli 

delle proprie sensazioni, per poi trovare delle soluzioni efficaci che permettano di prevenire le 

sindromi da stress. “È a questo punto che arriva in soccorso la mindfulness, che ci ricorda che è 
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possibile passare dalla Modalità del Fare a quella dell’Essere, utilizzando attenzione e 

consapevolezza. Allora il nostro Fare scaturirà dal nostro Essere e quindi sarà integrato ed 

efficace.” (Kabat-Zinn, 2017, p. 28). Maria Montessori (1870-1952) fu una delle prime a 

sperimentare delle attività che andassero già nella direzione dell’attenzione al presente. Montano e 

Villani (2016) ricordano il posizionamento dei materiali al mattino, l’apparecchiare e lo 

sparecchiare concentrandosi su quello che si sta facendo oppure ancora del gioco del silenzio 

focalizzato sull’attenzione di ciò che succede. Un’altra modalità interessante per focalizzare 

l’attenzione sul presente è la tecnica della visualizzazione. “Questa tecnica, che sfrutta quel mezzo 

potente che è l’immaginazione, oltre a essere più divertente per i bambini, offre il vantaggio di 

incentivare la capacità creativa e acuire i sensi, apportando una nuova consapevolezza 

all’esperienza del mondo.” (Patanero & Pecunia, 2015, p. 88). Essa consiste in una meditazione 

guidata in cui si è liberi di creare un’immagine con gli occhi della mente grazie alle indicazioni 

orali date dalla voce guida (Patanero & Pecunia, 2015).  

 

La mindfulness è una pratica che può trarre dei benefici soprattutto se proposta ai bambini. Infatti, 

“i bambini sono maggiormente predisposti ad avere un rapporto più genuino e immediato con la 

propria esperienza, dal momento che tendono facilmente a mantenere il contatto con il momento 

presente ed esprimono più direttamente le emozioni senza preoccupazioni del giudizio degli altri.” 

(Montano & Villani, 2016 p. 15). 

 

La mindfulness è una pratica che può essere formale ma, perché no, anche informale. Se abbiamo 

chiarito che significa essere consapevoli, come dicono McKenzie e Hassed (2016), anche quando 

siamo concentrati a lavare i denti stiamo praticando la mindfulness. “Mindfulness è percepire il sole 

sulla pelle, sentire le lacrime salate che scorrono sulle guance […].” (Snel, 2017, p. 17).  Qualsiasi 

azione che noi facciamo durante la giornata a cui dedichiamo attenzione e consapevolezza, può 

essere una pratica informale di mindfulness. “Pratica formale significa impegnarsi a praticare 

quotidianamente per un certo periodo di tempo […]. Pratica informale significa fare in modo che la 

pratica si estenda ad ogni aspetto della tua giornata, in modo spontaneo e naturale.” (Kabat-Zinn, 

2017, p. 12).  

Nonostante quanto detto, non è un problema se durante la pratica della mindfulness incombono dei 

pensieri nella nostra mente. È evidente che, soprattutto all’inizio, è molto complesso riuscire a 

liberare completamente la mente da ciò che ci circonda, prestando attenzione esclusivamente a ciò 

che stiamo vivendo e provando in quel determinato momento. Praticare la mindfulness ci rende 
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maggiormente consapevoli dei nostri pensieri, quindi del nostro cognitivo. Infatti, McKenzie e 

Hassed (2016) affermano che “quando pratichiamo la mindfulness in modo formale o informale, 

con il passare del tempo arriviamo a comprendere più chiaramente quali sono i pensieri che ci 

animano e quali effetti hanno su di noi ad esempio, ci fanno agire distrattamente. È come se 

accendessimo la luce e noi cominciassimo a vedere le cose che prima accadevano nell’oscurità.” (p. 

53). 

2.2.2 Benefici 

Studi scientifici dimostrano che la pratica della mindfulness può portare a molteplici benefici quali: 

 

Ø “Aumentare il benessere, la calma, la qualità del sonno, la cura e la consapevolezza di sé, il 

senso di connessione con la natura (Broderick & Metz, 2009; Huppert & Johnson, 2010; 

Wall, 2005)	

Ø Potenziare la resilienza, il benessere, la motivazione, la fiducia, la competenza e l’efficacia 

(Hennely, 2011)	

Ø Incrementare l’ottimismo, le emozioni positive e la competenza emotiva e sociale e 

diminuire l’aggressività e il comportamento oppositivo (Schonert-Reichl & Lawlor, 2010)	

Ø Alleviare sintomi di depressione e l’ansia dei bambini con ADHD (Napoli, Krech, & 

Holley, 2005) e aumentare l’attenzione sostenuta, la felicità e la consapevolezza (Bogels et 

al., 2008)	

Ø Promuovere il funzionamento globale, l’autostima e la qualità del sonno in bambini con 

psicopatologia (Biegel et al., 2009; Mendelson et al., 2010) 

Ø Migliora l’attenzione sostenuta, la memoria visuo-spaziale, la memoria di lavoro e la 

concentrazione (Chambers et al., 2008; Jha et al., 2007; Zeidan et al.,2010)” (Montano & 

Villani, 2016, p. 16) 

Per quanto riguarda il contesto scolastico nello specifico “gli esercizi di mindfulness sono utili 

soprattutto per quei bambini che hanno il bisogno di lavorare sulla propria autostima, per quei 

bambini che sentono la necessità di attirare l’attenzione o di chiudersi in sé stessi […].” (Snel, 2017, 

p. 20). Snel sottolinea in seguito che la mindfulness non è una tecnica che cura questi disturbi, ma 

unicamente un aiuto per affrontare e vivere un determinato problema in modo diverso. 
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2.2.3 Come praticarla? 

“Nel caso si stia praticando la mindfulness in una scuola, sarebbe importante che l’insegnante 

riuscisse a stabilire una routine e uno spazio fisico significativamente diversi da quelli scolastici, in 

maniera da creare un tempo e un luogo particolari a ciò dedicati per far sì che la pratica della 

mindfulness, ben distinta da ogni altra attività, sia più concentrata, più fruttifera e di conseguenza 

connotata da un’attrattiva unica.” (Montano & Villani, 2016, p. 36). 

È fondamentale non porre un obiettivo, proprio perché andrebbe in contraddizione con l’idea della 

mindfulness. McKenzie e Hassed (2016) scrivono infatti che avere un obiettivo è un evento 

focalizzato sul futuro, mentre la mindfulness riguarda esclusivamente il presente. È importante 

invece riflettere sulle competenze che il bambino mobilita mentre sta praticando la mindfulness. 

È necessario ricordare che non bisogna obbligare nessuno a fare questo tipo di esperienza. Si 

possono invitare i bambini a partecipare o a osservare, senza forzare. Bisogna permettere a tutti gli 

allievi di poter fare l’esperienza.  

“Un […] consiglio è quello di praticare la mindfulness con regolarità, possibilmente ogni giorno e 

sempre alla stessa ora o nello stesso momento della giornata” (Panatero & Pecunia, 2015, p. 72). 

Questo permetterà ai bambini di creare un rito che permetterà di avere risultati più velocemente. 

Oltre alla costante del tempo, è consigliato creare uno spazio dedicato alla mindfulness. Sarebbe 

ideale avere un’aula o una stanza apposita (Patanero & Pecuina, 2015).  

È raccomandato praticare la mindfulness in una posizione comoda. È consigliabile sdraiarsi 

sostenendosi con l’ausilio di un materassino o di un cuscino “dando a ciascuno il senso del proprio 

spazio personale e dei propri confini e la percezione di avere una base sicura” (Montano & Villani, 

2016, p. 36). Ognuno deve trovare la posizione che ritiene più comoda e lo spazio che ritiene più 

consono. Nel capitolo riguardante la parte applicativa verrà descritto nel dettaglio il setting 

utilizzato in questo lavoro di ricerca.  

Il respiro è sicuramente un aspetto importante da tenere in considerazione durante la pratica della 

mindfulness. Infatti, concentrarsi sull’aria che entra e che esce ci permette di prendere sempre più 

consapevolezza del nostro corpo, del momento presente e di renderci maggiormente concentrati 

(Patanero & Pecuina, 2015). “Può sembrare semplice, ma è lo stesso Buddha a insegnare che questa 

pratica contiene in sé tutto ciò che abbiamo bisogno per coltivare l’intero campo della nostra 

umanità, compresa la capacità di essere saggi e di provare compassione.” (Kabat-Zinn, 2017, p. 21). 

È un processo semplice e naturale: “la mindfulness non richiede di respirare in modo particolare, ma 

solo di essere consapevoli di come si respira” (McKenzie & Hassed, 2016, p. 48). La respirazione 
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può essere quindi un semplice strumento che ci permette di avere delle reazioni consapevoli. Se in 

un momento di difficoltà provo a rilassarmi e a respirare, la situazione diventa meno paurosa e 

dolorosa. Può essere quindi un’ottima alternativa alle reazioni immediate e istintive che non portano 

a risultati ottimali ma al contrario a conseguenze negative.  

Sempre pensando al nostro corpo, è interessante provare a portare il pensiero verso le parti che 

sentiamo maggiormente sollecitate. “Uno tra i primi benefici evidenti delle tecniche meditative sta 

nella capacità di rilassarsi fisicamente: la tensione muscolare si allenta, impariamo a sentire il 

nostro corpo e a scogliere i grumi di tensione (Patanero & Pecunia, 2015, p. 35). Personalmente, 

quando mi sento ansiosa percepisco una grande pressione sulla pancia. Durante la mindfulness mi è 

capitato più volte di provare questa sensazione e di conseguenza ho diretto la mia attenzione verso 

l’addome. A quel punto è utile provare ad “ammorbidire” la parte del corpo che è sotto stress. Come 

ribadito in precedenza, la pratica consiste nel provare ad accogliere questa sensazione spiacevole 

senza avere la necessità di farla scomparire. “Insegnando ai bambini ad ascoltare i segnali che il 

corpo ci invia, insegnate loro che il corpo ci sta dicendo qualcosa, ci parla un linguaggio metaforico 

che racconta di noi; i bambini così imparano a sentire e riconoscere i segnali corporei, e a decidere 

che cosa fare di ciò che sentono.” (Patanero & Pecunia, 2015, p. 48).  

 

2.3 Domanda di ricerca 

Partendo dal presupposto che studi scientifici hanno dimostrato che la pratica regolare della 

mindfulness può portare a molteplici benefici (vedi capitolo 2.2.2 “benefici”), mi sono posta le 

seguenti domande di ricerca: 
 

I bambini di quarta e quinta elementare riconoscono dei benefici a seguito della pratica regolare 

della mindfulness? 

Quali benefici riconoscono? 

 

Vorrei quindi andare a indagare sulla consapevolezza degli allievi in relazione ai benefici della 

pratica della mindfulness. Per poterlo fare ho proposto diverse attività sull’arco di quattro mesi (da 

metà dicembre fino a metà aprile). 
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2.4 Ipotesi  

Per rispondere alla domanda di ricerca ho formulato le seguenti tre ipotesi: 

1. Gli allievi riconoscono alcuni benefici della mindfulness  
 

Come descritto nel contesto classe, io e il mio collega abbiamo da subito individuato la potenzialità 

di riflessione del gruppo classe. Soprattutto per questo motivo, mi aspetto che i ragazzi siano 

consapevoli di alcuni benefici portati dalla mindfulness.  

 

2. Gli allievi riconoscono l’aumento della calma come beneficio  
 

La maggior parte degli esercizi vengono svolti in un ambiente tranquillo in cui i bambini sono 

sdraiati, in silenzio e con gli occhi chiusi. Mi aspetto quindi che riconoscano più facilmente 

l’aumento della calma. 

 

3. Gli allievi realizzano che la pratica della mindfulness sviluppa la consapevolezza di sé  
 

“L’essere in grado di valutare accuratamente i propri stati emotivi, interessi, valori e le proprie 

forze; mantenere una ragionevole confidenza in sé stessi.”  

(Antognazza, 2017, p. 12) 

Realizzare lo sviluppo della consapevolezza di sé è sicuramente più complesso ma, dopo ripetute 

messe in comune delle emozioni e delle sensazioni provate durante la pratica, mi aspetto che gli 

allievi siano in grado di riconoscerlo.  

2.5 Obiettivi  

Ho potuto osservare che alcuni allievi faticano ancora a gestire le emozioni. Come già affermato in 

precedenza, si creano spesso dei conflitti in cui prevale lo scontro verbale. L’ambiente che si crea in 

classe influisce sulla concentrazione e sull’attenzione dei ragazzi. Ho deciso di introdurre la 

mindfulness per fornire agli allievi degli strumenti per calmare la mente e per concentrarsi. Proporrò 

diverse attività per far sì che si tranquillizzino e che siano maggiormente attenti durante le lezioni. I 

ragazzi dovrebbero così imparare a rendersi conto dei propri stati d’animo e successivamente a 

regolarli. La mindfulness permette la comprensione di questo processo poiché si focalizza sul 

presente: nel momento in cui mi rendo conto di cosa sto provando, posso fare qualcosa.  
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3 Parte applicativa  

3.1 Interventi pedagogici o disciplinari  

Ho introdotto la mindfulness durante la settimana che ha preceduto le vacanze di Natale. Dopo aver 

compreso che sarebbe potuto essere utile provare a fare un percorso che formasse il gruppo e desse 

ai ragazzi degli strumenti per essere maggiormente concentrati, ho proposto questa pratica come un 

regalo. Ho spiegato loro che ho ricevuto in regalo un corso particolare in cui mi venivano raccontate 

alcune storie speciali. Ho così loro proposto di provare a fare lo stesso tipo di attività che abbiamo 

poi chiamato “le attività del cerchio” (allegato 1). Prima di iniziare ho spiegato alcune “regole” 

importanti di questa pratica:  

Ø Trovare una posizione comoda 

Ø Chiudere gli occhi 

Ø Non toccare i compagni 

Ø Restare in silenzio  

Abbiamo definito insieme la posizione di ogni bambino, optando per uno spazio comune che 

creasse maggiormente l’idea del gruppo. Fin dall’inizio dell’anno abbiamo disposto i banchi in 

modo che in mezzo alla classe ci fosse uno spazio “vuoto” in cui gli allievi potessero sedersi con il 

proprio cuscino. Abbiamo utilizzato questo spazio svariate volte per diverse attività: letture di libri, 

discussioni, presentazioni, ecc. Insieme al mio collega abbiamo da subito riscontrato la grande 

differenza dell’ambiente classe tra lo stare seduti al banco e il sedersi uno accanto all’altro in uno 

spazio ristretto. Per quanto riguarda l’organizzazione spaziale durante la pratica della mindfulness 

abbiamo deciso di sfruttare il centro dall’aula. I ragazzi si sono sdraiati creando un cerchio “a sole”: 

hanno posizionato le teste al centro e le gambe verso l’esterno formando dei raggi.  

Come già detto, per far sì che la mindfulness porti a dei benefici, è bene ripeterla con una certa 

continuità. Abbiamo così dato origine al rito della mindfulness in cui ogni mattina, prima di iniziare 

le lezioni, abbiamo proposto diverse attività che descriverò in seguito.  

Il rito non consisteva solamente nella pratica quotidiana, ma anche nella struttura di ogni attività. 

Mi spiego meglio: ogni mattina, dopo l’inizio della lezione, i ragazzi prendevano il loro cuscino 

sdraiandosi nella posizione “a sole” e ascoltavano. Dopo questo momento si mettevano seduti in 

cerchio sul proprio cuscino e ognuno di loro esprimeva la sensazione provata durante la pratica. 
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Alcuni ragazzi hanno mostrato e riconosciuto alcune difficoltà quali “non riesco a chiudere gli 

occhi” oppure “non riesco a stare fermo”. Abbiamo fin da subito rispettato le diverse esigenze degli 

allievi e di conseguenza introdotto la possibilità di utilizzare degli “strumenti” che potessero aiutare 

gli allievi: mascherine per coprire gli occhi, sciarpe per avvolgere il proprio corpo, palline per 

ridurre il movimento, ecc. 

3.1.1 Visualizzazioni  

Abbiamo proposto delle visualizzazioni tratte da diversi libri, tra cui “Giochiamo a rilassarci” 

(Panatero & Pecunia 2015) e da “Programma Mindfulness: Il fiore dentro” (Montano & Villani, 

2016). La visualizzazione consiste nella lettura di indicazioni da parte del docente che permettono 

all’allievo di creare un’immagine mentale. A seguito delle visualizzazioni abbiamo proposto delle 

messe in comune variate: una discussione sulle emozioni provate (allegato 3), una discussione 

sull’immagine mentale (allegato 3) oppure una rappresentazione grafica dell’immagine mentale 

(allegato 4). 

3.1.2 Brani musicali 

Abbiamo proposto l’ascolto di musica strumentale. Abbiamo scelto principalmente dei brani che 

rappresentassero i quattro elementi, tema che ci ha accompagnato durante l’arco dell’intero anno 

scolastico. Alcune attività consistevano nel semplice ascolto del brano proposto, mentre altre 

nell’ascolto e successivamente nella messa in comune o nella rappresentazione grafica 

dell’immagine mentale. Abbiamo discusso anche sui modi di dire, legandoci ai suoni. Ad esempio, 

dopo l’ascolto di un brano che ci ricordava l’elemento “aria”, abbiamo proposto una messa in 

comune sui possibili significati di “vivere sulle nuvole” (allegato 5). 

3.1.3 Racconti 

Sempre assumendo la posizione “a sole” i ragazzi hanno potuto ascoltare alcuni racconti seguiti da 

una messa in comune a grande gruppo. In questo caso abbiamo portato le discussioni inizialmente 

verso la comprensione del testo (allegato 6) e solo in un secondo momento verso le sensazioni dei 

ragazzi. 
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3.1.4 Cinque sensi 

Abbiamo proposto delle attività utilizzando i cinque sensi, focalizzandoci sul “qui e ora” e quindi 

sul momento presente. Ad esempio, durante un giorno di pioggia, gli allievi sono stati invitati ad 

osservare la pioggia, ad ascoltare il suo suono, ad assaporarla, a toccarla e a sentirne il profumo. Al 

rientro in classe ho letto ai ragazzi la poesia “La pioggia” di Paolo Carbonaio, chiedendo in seguito 

di inventarne una su questo tema, riflettendo su quello che avevano appena vissuto (allegato 7). 

Durante questo tipo di attività il setting è stato modificato; infatti gli allievi hanno vissuto 

l’esperienza fuori dalle mura scolastiche.  
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4 Metodologia  

4.1 Tipologia del lavoro  

Come spiegato in precedenza, il percorso consiste nella pratica quotidiana della mindfulness. 

Lavorando a metà tempo non sarebbe stato possibile proporre delle attività ogni giorno senza la 

fattiva collaborazione del mio collega. Abbiamo introdotto la pratica a metà dicembre e stiamo 

svolgendo tutt’ora determinati esercizi con una frequenza minore. Questa ricerca va a indagare sulla 

percezione dei bambini. Di conseguenza si focalizza sull’osservazione e sull’esperienza diretta.  

4.2 Strumenti per l’analisi degli interventi  

Per rispondere alle domande di ricerca illustrate nel capitolo precedente ho scelto due strumenti 

diversi: l’osservazione (diario di bordo e griglia d’osservazione) e il questionario. Come indicherò 

di seguito, alcuni di questi strumenti sono stati utilizzati sull’arco di tutto il percorso, altri solamente 

in momenti specifici.  

4.2.1 Osservazione  

Durante il percorso ho osservato il comportamento dei bambini prima, durante e dopo la pratica 

(allegato 1). Questo mi ha permesso di comprendere come i bambini hanno percepito le singole 

attività e di conseguenza di modificare il percorso in itinere. Infatti, l’osservazione organizzata sotto 

forma di diario di bordo non strutturato aveva due scopi precisi: raccogliere informazioni 

concernenti il mio punto di vista in relazione alle domande di ricerca e nel contempo capire come 

procedere con il percorso.   

 

All’inizio del percorso ho deciso di utilizzare una griglia d’osservazione (allegato 2 e 3) contenente 

precisi indicatori per raccogliere maggiori informazioni. Ho utilizzato quotidianamente questo 

strumento per tre settimane. Piano piano però ho smesso di prenderne nota dato che mi sono resa 

conto che, avere quel tipo di informazioni, sarebbe stato superfluo in relazione alle domande di 

ricerca che mi sono posta. Infatti gli indicatori scelti andavano a indagare sulla modalità dei 

bambini di svolgere la pratica e non sulla loro percezione. 



  Sofia Sgheiza 

 

  19 

 

4.2.2 Questionario  

Ho impostato questo strumento, consegnato agli allievi a metà aprile, alternando domande chiuse e 

domande aperte con lo scopo di ottenere dati quantitativi, lasciando nel contempo spazio agli allievi 

per esprimere il loro pensiero senza limitazioni (allegato 8). Per creare il formulario ho analizzato la 

lista dei benefici apportati dalla mindfulness secondo studiosi (vedi capitolo 2.2.2 “benefici”) e ho 

scelto quelli che più si legassero al contesto scolastico.  

Benefici scelti: 

- Calma e rilassamento 

- Concentrazione 

- Attenzione 

- Consapevolezza 

- Benessere 

Questi benefici rappresentano le categorie in cui ho raggruppato le risposte dei bambini nel capitolo 

successivo riguardante l’analisi dei dati.  
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5 Analisi dei dati  

In questo capitolo mi occuperò di descrivere e analizzare i dati raccolti grazie ai diversi strumenti 

utilizzati. Mi soffermerò principalmente sui dati rispettivi al questionario, in quanto sono quelli che 

in questa prima fase mi hanno permesso di dare, almeno apparentemente, una risposta concreta alle 

domande di ricerca. Infatti, questo strumento mi ha fornito dati interessanti su cui lavorare.  

Ho scelto di rappresentare attraverso dei grafici le risposte dei bambini alle domande chiuse. Questa 

modalità permette una visione chiara delle risposte. Per quanto concerne le domande aperte, in cui i 

bambini erano liberi di esprimere il proprio pensiero, ho scelto una rappresentazione diversa, 

consistente in tabelle in cui ho inserito le loro risposte. All’interno di ogni tabella ho associato una 

mia lettura, abbinando ad ogni risposta uno o più benefici elencati precedentemente.  

 

Domanda 1: Le attività del cerchio ti sono servite?  

 

 

Figura 2 – Questionario di apprezzamento della mindfulness (aprile 2018) 

 

Grazie a questo grafico possiamo facilmente comprendere che l’intera classe ha riconosciuto 

l’utilità della mindfulness come condizione di benessere a scuola. A questo punto è interessante 

andare ad analizzare quali sono gli effetti benefici che i ragazzi hanno identificato.  
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Domanda 2: A che cosa ti sono servite? 

Le risposte elaborate dagli allievi sono state inserite in una tabella. Per meglio comprendere quale 

beneficio è stato riconosciuto da ognuno di loro, ho aggiunto una colonna in cui ho categorizzato le 

loro risposte. Per procedere con il questionario ho optato per una domanda aperta altrettanto diretta. 

Ho chiesto ai ragazzi di descrivere i motivi per cui ritengono utile la pratica della mindfulness.  

 
Tabella 1 - Questionario di apprezzamento della mindfulness (aprile 2018) 

Allievo A che cosa ti sono servite? Beneficio 
B1 Mi sono servite a tranquillizzarmi, immaginare e dire le emozioni Calma e consapevolezza 
B2 Mi sono servite a rilassarmi Calma 
B3 A rilassarmi, a svegliarmi ma soprattutto a calmarmi Calma 
B4 A me mi è servito per momenti tipo un po’ stanchi o quando magari di 

tristezza 
Consapevolezza 

B5 Per rilassarmi e per esprimere le mie emozioni Calma e consapevolezza 
B6 A rilassarmi e a calmarmi Calma 
B7 A calmarmi e rilassarmi, dimentico tutto, e essere pronta per lavorare Calma e concentrazione 
B8 Mi sono servite a tranquillizzarmi quando ero un po’ agitato e a rilassarmi 

molto 
Calma 

B9 Mi sono servite a rilassarmi Calma 
B10 Mi sono servite per rilassarmi e distaccarmi dai pensieri negativi Calma 
B11 A rilassarmi e a togliermi i pensieri Calma 
B12 Mi sono servite per rilassarmi e iniziare la giornata al meglio Calma e attenzione  
B13 Mi aiutava a calmarmi e rilassarmi Calma 
B14 A me sono servite per veramente iniziare una giornata come si deve, 

perché ti fa capire chi sei, cosa fai e cosa devi fare 
Consapevolezza e 
concentrazione 

 

 

Categorizzando le risposte degli allievi, possiamo osservare che i bambini riconoscono la 

consapevolezza, la concentrazione, l’attenzione ma principalmente la calma. Infatti, molti di loro 

hanno usato termini come “rilassarsi” e “tranquillizzarsi”. Non sono comunque stata 

particolarmente sorpresa dalle risposte emerse dal momento che i ragazzi hanno spesso dimostrato 

di associare la pratica della mindfulness alla calma. Come spiegato nella parte applicativa, ho 

proposto in molteplici occasioni delle discussioni in cui i bambini potevano condividere con i 

compagni le proprie emozioni. Possiamo notare nell’allegato 3 che la maggior parte di loro 

raccontano di sentirsi “rilassati” o “tranquilli”. Inoltre, quando ho introdotto la mindfulness in 

classe, non ho specificato di cosa si trattasse, ma ho semplicemente denominato la pratica come 

“l’attività del cerchio”. Con il passare del tempo, alcuni bambini l’hanno poi denominata “il 

rilassamento”.  
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Domanda 4: In quale momento della giornata pensi sia più utile fare l’attività del cerchio? Perché? 

A differenza delle domande poste in precedenza, questa vuole andare a indagare in modo indiretto. 

Infatti, le risposte mettono in evidenza dei benefici che nella seconda domanda non sono stati 

descritti e che di conseguenza non sono stati riconosciuti direttamente. 

 
Tabella 2 - Questionario di apprezzamento della mindfulness (aprile 2018) 

Allievo In quale momento della giornata pensi sia più utile fare l’attività del 
cerchio? Perché? 

Beneficio 

B1 Dopo ricreazione perché sono agitato Calma 
B2 Quando sono pensieroso perché almeno mi rilasso Calma o attenzione o 

concentrazione 
B3 Io penso che sia meglio farlo alle 8 perché siamo ancora stanchi e 

facciamo il cerchio e siamo in forma 
Benessere o attenzione o 
concentrazione 

B4 Dopo una lezione pesante tipo quella della Silva Attenzione o concentrazione 
B5 Al pomeriggio perché siamo un po’ più svegli Calma 
B6 Finita ricreazione perché mi aiuta in quel momento - 
B7 Alla mattina appena iniziata la lezione - 
B8 Penso che sia un po’ più utile farla la mattina prima di iniziare perché io mi 

sento in seguito molto più concentrata 
Concentrazione 

B9 Il momento più utile della giornata è la mattina perché quando arriviamo 
siamo stanchi 

Concentrazione o attenzione 

B10 Secondo me dopo ginna perché si è un po’ più iperattivi Calma 
B11 Tutte e due perché alla mattina dopo un po’ di tempo divento agitato stessa 

cosa al pomeriggio 
Calma, attenzione o 
concentrazione 

B12 Al pomeriggio perché magari in mezzo al giorno ti sei stancato, almeno ti 
rilassi 

Calma o attenzione o 
concentrazione 

B13 Di mattino. Perché secondo me è meglio. - 
B14 Io penso che il momento migliore sia l’inizio, perché puoi riflettere su come 

“comandare” la giornata 
Consapevolezza 

 

Leggendo queste risposte sono stata piacevolmente sorpresa. Se nell’analisi precedente i risultati 

sono stati quelli attesi, in questo caso ho osservato un piacevole ventaglio di elementi. Infatti, 

queste risposte evidenziano non solo il riconoscimento dell’aumento della calma, ma anche della 

concentrazione, dell’attenzione, del benessere e della consapevolezza di sé.  

Trovo molto interessante il fatto che i ragazzi abbiano dimostrato di essere consapevoli dei benefici 

ma che siano stati in grado di esplicitarli principalmente in modo indiretto. Rispondendo a questa 

domanda, i bambini hanno dimostrato di riconoscere fortemente l’aumento della concentrazione e 

dell’attenzione. Alcuni di loro lo scrivono in modo esplicito “Penso che sia più utile farla la mattina 

prima di iniziare perché mi sento in seguito molto più concentrata”, altri in modo piuttosto implicito 

“Dopo una lezione pesante tipo quella della Silva”. 
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Domanda 5: Hai scoperto qualcosa in più su te stesso/a grazie alle attività del cerchio? 

Ho posto questa domanda al fine di indagare rispetto alla consapevolezza di sé. Osservando il 

grafico comprendiamo che quasi tutti i bambini l’hanno riconosciuta come beneficio. B1, al 

contrario, ha risposto “no”. Osservando la sua risposta alla seconda domanda possiamo notare 

un’incongruenza. Infatti, B1 ha dichiarato: le attività del cerchio “mi sono servite a tranquillizzarmi, 

immaginare e dire le emozioni.”. Come appreso nel corso di Davide Antognazza e letto nel suo 

libro (Antognazza, 2017), per poter esprimere le proprie emozioni è necessario prima riconoscerle e 

nominarle. Questi processi permettono proprio lo sviluppo della consapevolezza di sé, che non è 

stata però riconosciuta dall’allievo.  

 

Figura 3 – Questionario di apprezzamento della mindfulness (aprile 2018) 

 

Domanda 6: Perché è stato utile fare le attività del cerchio? 
 
Tabella 3 - Questionario di apprezzamento della mindfulness (aprile 2018) 

  Perché è stato utile fare le attività del cerchio? 
Mi aiutava a rilassarmi  
Mi aiutava a calmarmi  

12 
11 

Mi aiutava a essere più concentrato/a durante le lezioni 7 
Mi aiutava a essere più attento/a durante le lezioni 7 
Mi ha fatto piacere di più la scuola 
Mi aiutava a sentirmi più felice 

2 
5 

Mi aiutava a capire meglio come mi sentivo 8 
Non mi è stato utile  0 
Altro  1  
 

Per concludere il questionario ho scelto di proporre questa domanda a scelta multipla in cui ho 

inserito delle risposte che possiamo raggruppare nelle cinque “categorie” descritte e elencate in 
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precedenza. Come si può notare nella tabella sovrastante, i ragazzi hanno espresso l’esigenza di 

poter evidenziare più risposte, dimostrando dunque di riconoscere più di un beneficio. 

 

Calma:  

• Mi aiuta a rilassarmi  

• Mi aiutava a calmarmi  

Concentrazione: 

• Mi aiuta a essere più concentrato durante le lezioni (nel lavoro individuale riesco a 

focalizzare la mia attenzione sul compito non facendomi influenzare dagli stimoli esterni) 

Attenzione: 

• Mi aiuta a essere più attento durante le lezioni (durante le attività sono ricettivo e partecipe, 

riesco a dirigere la mia attenzione sulla discussione e ne sono coinvolto) 

Consapevolezza: 

• Mi aiuta a capire meglio come mi sento  

Benessere: 

• Mi aiuta a sentirmi più felice 

• Mi ha fatto piacere di più la scuola 

 

Sempre facendo riferimento a queste categorie, ho creato un grafico in cui ho raggruppato le 

risposte per facilitarne la lettura e l’analisi. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 - Questionario di apprezzamento della mindfulness (aprile 2018) 

Grazie a questo grafico possiamo confermare nuovamente che il beneficio maggiormente 

riconosciuto è l’aumento della calma. A seguire troviamo lo sviluppo della consapevolezza di sé, il 
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benessere, l’attenzione e la concentrazione. Nessun allievo ha evidenziato la risposta “Non è stato 

utile”. 

Nel questionario ho inserito la possibilità di aggiungere delle utilità. Infatti, nella tabella e nel 

grafico osserviamo la categoria “altro”. B14, oltre a evidenziare “Mi aiutava a rilassarmi” e “Mi 

aiutava a capire meglio come mi sentivo”, ha aggiunto “Mi faceva riflettere su me stesso”. La 

risposta potrebbe rientrare nella categoria “Consapevolezza”. 
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6 Conclusione  

6.1 Riflessione conclusiva 

A metà dicembre, dopo aver osservato alcune difficoltà del gruppo classe legate alla gestione dei 

conflitti che portavano alla diminuzione dell’attenzione e della concentrazione, ho scelto di 

introdurre la mindfulness. Documentandomi su questa tematica ho potuto scoprire che la pratica può 

essere molto utile anche in un ambiente scolastico, individuando dei vantaggi che avrebbero potuto 

influire sul clima della mia classe. A questo punto mi sono chiesta se i bambini, dopo aver svolto la 

pratica per un certo periodo di tempo, riuscissero a indentificare alcuni di questi benefici. 

Ricapitolando, mi sono posta le seguenti domande di ricerca: 

 

I bambini di quarta e quinta elementare riconoscono dei benefici a seguito della pratica regolare 

della mindfulness? 

Quali benefici riconoscono? 

 

Il mio lavoro di ricerca parte quindi dal presupposto che degli interventi in questo senso siano utili, 

tuttavia ciò può rivelarsi un limite in quanto esiste la reale possibilità che il lavoro non porti a 

nessun beneficio. Essendo cosciente di questo aspetto, durante la creazione del questionario, ho 

scelto di dare la possibilità ai bambini di rispondere che le “attività del cerchio” non sono state utili. 

Come si può osservare nel capitolo legato all’analisi dei risultati, nessun allievo ha optato per 

questa risposta. Questo dato va quindi a rispondere al mio primo quesito di ricerca, portandomi ad 

affermare che i bambini hanno ritenuto utile la pratica della mindfulness. Riagganciandomi a quanto 

detto precedentemente, se uno o più allievi avessero risposto negativamente, si sarebbe potuto 

dimostrare che essi non avrebbero riconosciuto il o i benefici ma avrebbe anche potuto significare 

che in realtà la pratica non ha portato effettivamente a nessun vantaggio. In quel caso sarebbe stato 

difficile dire quale di queste due ipotesi sarebbe stata quella corretta.  

Il questionario, seppur non ha permesso un dialogo diretto con il campione preso in analisi, ha 

mostrato dei risultati piuttosto chiari. Ho ritenuto efficace utilizzare questo strumento in quanto mi 

ha permesso di rimanere “oggettiva” nell’analisi. Grazie ad esso possiamo affermare che gli allievi 

hanno riconosciuto vari benefici: l’aumento del benessere, della concentrazione, dell’attenzione, 

della calma e lo sviluppo della consapevolezza di sé. È interessante osservare quali benefici ha 



  Sofia Sgheiza 

 

  27 

 

individuato ogni bambino. Da questa analisi possiamo notare che alcuni di loro sono riusciti a 

riconoscere, probabilmente inconsciamente, le proprie difficoltà e a utilizzare la mindfulness come 

aiuto. B1, allievo che necessita costantemente di movimento, identifica la calma come beneficio, 

affermando che le attività del cerchio sono utili per tranquillizzarsi quando è agitato. B3 e B4, le 

due ragazze di quinta elementare a cui è stata diagnostica la dislessia, riconoscono l’aumento della 

concentrazione e dell’attenzione.  

All’inizio del percorso mi sono focalizzata sulle visualizzazioni proposte da Patanero e Pecunia 

(2015). Come spiegato nella parte applicativa, dopo ogni seduta ho proposto una messa in comune 

in cui ogni bambino era libero di esprimere i propri pensieri ai compagni. Dopo due settimane 

abbiamo notato un grande coinvolgimento da parte degli allievi. Molti di loro hanno iniziato a 

provare delle sensazioni molto forti, sia positive che negative. È successo più volte che alcuni 

bambini si sono trovati a dover affrontare il passato. Questa pratica sembrerebbe aver smosso in 

loro qualcosa che ha permesso ai ricordi di riaffiorare. Questi ricordi sono stati espressi in forma 

orale (durante la messa in comune) o in forma scritta (disegni). Come spiegato nel quadro teorico, 

la mindfulness è una pratica che accoglie qualsiasi tipo di emozione senza essere giudicante. Ho 

quindi accolto tutte le loro sensazioni senza approfondirle, ne commentarle. Nonostante questo 

cambiamento, mi sono trovata in difficoltà, in quanto nella classe ci sono degli allievi che hanno 

delle esperienze di vita importanti che stavano emergendo. Per questo motivo, come si può notare 

nel format che indica una parte delle attività svolte (allegato 1), ho deciso di iniziare a variare 

sempre di più le attività, diminuendo anche le messe in comune relative alle emozioni. Ho osservato 

che la pratica stava andando in una direzione che non era quella da me immaginata. Infatti, 

l’introduzione della mindfulness in classe non voleva andare ad aiutare i bambini a risolvere le 

proprie problematiche personali, bensì a fornire loro degli strumenti per aumentare il benessere del 

gruppo, la concentrazione e l’attenzione in classe. Questa svolta ha permesso anche di focalizzarmi 

maggiormente sulle competenze legate al contesto scolastico indicate nel capitolo 1.2 “Nel mondo 

della scuola”.  

I bambini sono stati fin da subito entusiasti della proposta e hanno dimostrato costantemente la 

voglia di praticare la mindfulness. Infatti nei giorni in cui non siamo riusciti a proporre la 

mindfulness o nei giorni in cui l’abbiamo proposta solo al pomeriggio, i ragazzi hanno richiesto di 

poterla svolgere. 
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Durante le prime settimane, soprattutto per riuscire a creare il rituale, io e il mio collega abbiamo 

ritenuto importante a proporre la pratica ogni giorno. Ci sarebbe piaciuto mantenere questa 

regolarità ma abbiamo dovuto constatare che non è sempre possibile svolgere le attività per motivi 

logistici e temporali. Chiaramente la tempistica della pratica dipende dalla modalità in cui essa 

viene proposta: talvolta abbiamo scelto semplici esercizi di respirazione, mentre in altri momenti 

abbiamo optato per lavori più strutturati didatticamente che si ricollegassero alle varie discipline 

scolastiche. Abbiamo proseguito diversificando le attività fino ad aprile, non trovando una struttura 

chiara e lineare del percorso. La ricerca presentata in questo documento di tesi è quindi il risultato 

di quattro mesi di lavoro. I ragazzi hanno potuto scoprire e sperimentare la mindfulness 

individuandone l’utilità. È importante sottolineare che per beneficiare realmente della mindfulness e 

per poter dimostrare i vantaggi che la pratica può portare ai bambini, occorerebbe avere molto più 

tempo a disposizione e osservare sistematicamente gli allievi sviluppando degli indicatori precisi 

che vadano a indagare sul loro comportamento prima e dopo gli interventi. La difficoltà di poter 

dimostrare degli eventuali benefici è data, oltre al tempo, da diversi altri fattori. Nel capitolo 1.1 

“Motivazione” ho descritto il percorso sulla comunicazione non violenta che abbiamo svolto in 

parallelo.  Avendo lavorato molto sul riconoscimento delle emozioni e dei bisogni di ognuno di noi, 

anche questo progetto potrebbe aver sviluppato la consapevolezza di sé o il benessere del gruppo. 

Per questo motivo sarebbe difficile provare se il motivo di questi miglioramenti sia davvero da 

ricondurre alla mindfulness. 

 

6.2 Sviluppi futuri  

Per quanto riguarda il prossimo anno, se avrò la fortuna di poter proseguire il percorso scolastico 

con una parte di questa classe che comprende gli attuali allievi di quarta elementare, mi piacerebbe 

poter sviluppare ulteriormente il progetto e verificare i cambiamenti degli allievi nel tempo. 

Sarebbe interessante proporre un percorso già strutturato da studiosi, come ad esempio quello 

proposto nel libro “Programma Mindfulness: Il fiore dentro” (Montano & Villani, 2016). Queste 

attività permettono di parlare dei propri sentimenti. Potrà essere importante provare a sviluppare 

questo aspetto, parlando degli apprendimenti e quindi focalizzandosi sulla metariflessione dei 

processi cognitivi.  
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8 Allegati  

8.1 Allegato 1 

FORMAT PER LA PROGETTAZIONE DIDATTICA 

 

Traguardi di apprendimento (tratti dal PdS): 

Italiano: 
Ø Esprimere	con	chiarezza	e	con	un	lessico	appropriato	i	propri	bisogni,	le	proprie	

emozioni,	le	proprie	domande	e	i	propri	pensieri		
Ø Utilizzare	la	scrittura	per	esprimere	con	chiarezza	e	con	un	lessico	appropriato	i	propri	

bisogni,	le	proprie	emozioni,	le	proprie	domande	e	i	propri	pensieri		
	

Arti plastiche: 
Ø Scegliere	i	colori	e	le	forme	in	modo	personale	per	esprimere	le	proprie	emozioni	

 

Educazione visiva: 
Ø Selezionare	i	materiali	in	funzione	delle	loro	qualità	per	esprimere	i	propri	sentimenti	

in	una	realizzazione	personale	
Ø Utilizzare	in	chiave	creativa	gli	stimoli	sonori	(organizzati	e	non),	rappresentandoli	

attraverso	un’idea,	un’immagine,	un’emozione,	interpretandoli	attraverso	altri	
linguaggi	espressivi	(motorio	e	grafico-pittorico),	sonorizzando	situazioni	narrative	
(identità	sostanziale,	formale	e	rappresentativa)	

 

Competenza trasversale  

 

Sviluppo personale: 
Ø Riconosce	i	suoi	maggiori	limiti	e	capacità	e	i	propri	stati	d’animo		

	

Strumenti di valutazione: 

 
Ø Questionario	
Ø Osservazione		
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Preventivo: ipotesi di lavoro contestualizzate ed argomentate Consuntivo:  
aspetti descrittivi e ipotesi 
regolative  
 

Situazione problema: 
descrizione e motivazione in 
base all’analisi di contesto 

Organizzazione del lavoro: tempi, spazi, 
attrezzature, materiali, soggetti e ruoli 

Racconto ai bambini che mi è 
stato regalato per Natale un 
corso che propone degli 
esercizi che mi sono piaciuti 
molto. Spiego che ho deciso 
di fare lo stesso regalo a loro, 
portando in classe queste 
attività. Chiarisco subito che 
ci sono delle regole importanti 
da rispettare: 
 
Trovare una posizione 
comoda 
Chiudere gli occhi 
Non toccare i compagni 
Restare in silenzio  
 
Propongo ai bambini una 
prima visualizzazione seguita 
da una messa in comune di 
ciò che hanno visto con gli 
“occhi della mente” e di ciò 
che hanno provato.  
 
 
 

ü seduti in cerchio al centro dell’aula 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Visualizzazione (3 min): 

ü posizione “a sole” 
ü lettura visualizzazione “Il respiro 

consapevole” tratta dal libro “Giochiamo 
a rilassarci” 

 
Messa in comune (10 min): 

ü seduti sul cuscino in cerchio  

I bambini rispondono 
positivamente alla proposta. 
Appaiono interessanti e curiosi di 
sperimentare le attività.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Competenze: 

à Esprimere con chiarezza 
e con un lessico 
appropriato i propri 
bisogni, le proprie 
emozioni, le proprie 
domande e i propri 
pensieri  

 
 
Svolgono l’attività rispettando le 
regole definite inizialmente. 
Comunicano di essersi sentiti 
rilassati, tranquilli e felici. B9 
propone di svolgere questa attività 
tutte le mattine appena arrivati a 
scuola. C. dice di essersi sentito 
strano, di aver visto un buco nero 
in cui le parole entravano. J. dice 
di non essere riuscito a 
concentrarsi in quanto aveva il 
naso toppo. B5 e B6 dicono si 
essersi sentiti bene. 
Al termine dell’attività gli allievi 
cominciano la lezione successiva 
in tranquillità. 
 
 
 

Articolazione operativa: 
sequenza di attività  

Organizzazione del lavoro: tempi, spazi, 
attrezzature, materiali, soggetti e ruoli 

Consuntivo: aspetti descrittivi e 
ipotesi regolative e competenze 
attivate 
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Propongo una 
visualizzazione seguita da 
una messa in comune di ciò 
che hanno visto con “gli occhi 
della mente” e di ciò che 
hanno provato.  

Visualizzazione (3 min): 
ü posizione “a sole” 
ü lettura visualizzazione “Che tempo fa?” 

tratta dal libro “Giochiamo a rilassarci” 
 
Messa in comune (10 min): 

ü seduti sul cuscino in cerchio 

Competenze: 
à Esprimere con chiarezza 

e con un lessico 
appropriato i propri 
bisogni, le proprie 
emozioni, le proprie 
domande e i propri 
pensieri  

 
B5, B6, B2, e B1 non chiudono gli 
occhi e si muovono molto. 
Rimangono comunque in silenzio 
al proprio posto. B2 preferirebbe 
rimanere seduto al posto. 
Al termine dell’attività gli allievi 
cominciano la lezione successiva 
in tranquillità. 

Propongo una 
visualizzazione seguita da 
una messa in comune di ciò 
che hanno visto con “gli occhi 
della mente” e di ciò che 
hanno provato. 
 

Visualizzazione (5 min): 
ü posizione “a sole” 
ü lettura visualizzazione “L’omino di latte” 

tratta dal libro “Giochiamo a rilassarci” 
 
Messa in comune (10 min): 

ü seduti sul cuscino in cerchio 

Competenze: 
à Esprimere con chiarezza 

e con un lessico 
appropriato i propri 
bisogni, le proprie 
emozioni, le proprie 
domande e i propri 
pensieri 

 
Concordo con B2 che può 
rimanere seduto al banco.  
B1 arriva a scuola nervoso, 
durante la mindfulness si muove, 
“russa” e nel momento della 
messa in comune rimane sdraiato 
facendo finta di dormire. B2 
osserva B1 e successivamente fa 
finta di dormire. 
Al termine dell’attività gli allievi 
cominciano la lezione successiva 
in tranquillità. B1 rimane piuttosto 
agitato. 

Propongo una 
visualizzazione seguita da 
una messa in comune di ciò 
che hanno visto con “gli occhi 
della mente” e di ciò che 
hanno provato. 

Visualizzazione (7 min): 
ü posizione “a sole” 
ü lettura visualizzazione “Il mio angolo di 

pace” tratta dal libro “Giochiamo a 
rilassarci” 

 
Messa in comune (10 min): 

ü seduti sul cuscino in cerchio 

Competenze: 
à Esprimere con chiarezza 

e con un lessico 
appropriato i propri 
bisogni, le proprie 
emozioni, le proprie 
domande e i propri 
pensieri 

 
B6 comunica di aver immaginato 
di essere con la mamma, B5 di 
essersi sentito felice in un mondo 
pieno di dolcetti, B1 di non aver 
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immaginato niente perché si è 
addormentato, B2 di non 
riconoscere l’emozione provata 
ma di aver sentito l’odore della 
natura tra gli alberi.  
Al termine dell’attività gli allievi 
cominciano la lezione successiva 
in tranquillità. B1 rimane piuttosto 
agitato. 

Propongo una 
visualizzazione simile a una 
già svolta seguita da una 
messa in comune di ciò che 
hanno visto con “gli occhi 
della mente” e di ciò che 
hanno provato.  

Visualizzazione (3 min): 
ü posizione “a sole” 
ü lettura visualizzazione “Il respiro 

consapevole 2” tratta dal libro 
“Giochiamo a rilassarci” 

 
Messa in comune (10 min): 

ü seduti sul cuscino in cerchio 

Competenze: 
à Esprimere con chiarezza 

e con un lessico 
appropriato i propri 
bisogni, le proprie 
emozioni, le proprie 
domande e i propri 
pensieri 

 
B5 dice di essersi sentito rilassato 
ma di avere altri pensieri in testa. 
Durante la visualizzazione tiene gli 
occhi aperti e si muove. B6 apre e 
chiude gli occhi continuamente, si 
muove e comunica di essersi 
sentita felice. B2 dice di essersi 
sentito tranquillo e di aver 
immaginato un vulcano (metafora 
con la respirazione à fuoco 
scende e poi esce). B1 si muove 
molto ma tiene gli occhi chiusi, alla 
domanda come ti sei sentito 
risponde “boh”.  
Al termine dell’attività gli allievi 
cominciano la lezione successiva 
in tranquillità. B5 rimane 
pensieroso.  

Propongo una 
visualizzazione simile a una 
già svolta seguita da una 
messa in comune di ciò che 
hanno visto con “gli occhi 
della mente” e di ciò che 
hanno provato. 

Visualizzazione (6 min): 
ü posizione “a sole” 
ü lettura visualizzazione “L’omino di latte 

2” tratta dal libro “Giochiamo a rilassarci” 
 
Messa in comune (10 min): 

ü seduti sul cuscino in cerchio 

Competenze: 
à Esprimere con chiarezza 

e con un lessico 
appropriato i propri 
bisogni, le proprie 
emozioni, le proprie 
domande e i propri 
pensieri 

 
B7 comunica di essersi sentita 
invisibile come quando si è 
trasferita. Man mano che il latte 
saliva si è sentita accolta come 
quando ha conosciuto B8 che l’ha 
fatta sentire parte del gruppo.  
B8 comunica di non riuscire a 
chiudere gli occhi perché ha troppi 
pensieri rispetto alla nonna 
deceduta.  
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Propongo una 
visualizzazione simile a una 
già svolta seguita da una 
messa in comune di ciò che 
hanno visto con “gli occhi 
della mente” e di ciò che 
hanno provato. Chiedo poi ai 
bambini di rappresentare 
graficamente ciò che hanno 
immaginato.  

Visualizzazione (8 min): 
ü posizione “a sole” 
ü lettura visualizzazione “Il mio angolo di 

pace 2” tratta dal libro “Giochiamo a 
rilassarci” 

 
Messa in comune (10 min): 

ü seduti sul cuscino in cerchio 
 
Rappresentazione grafica (30 min): 

ü seduti al banco  
diverso materiale a disposizione (stoffe, cartoncini 
colorati, fogli da disegno, tempere, pastelli, 
pennarelli, …) 
 

 
 

Competenze: 
à Esprimere con chiarezza 

e con un lessico 
appropriato i propri 
bisogni, le proprie 
emozioni, le proprie 
domande e i propri 
pensieri 

à Scegliere i colori e le 
forme in modo personale 
per esprimere le proprie 
emozioni 

à Selezionare i materiali in 
funzione delle loro qualità 
per esprimere i propri 
sentimenti in una 
realizzazione personale 

 
Emergono altri temi delicati 
rispetto alle situazioni familiari. B5 
durante la messa in comune 
piange dicendo di sentirsi felice e 
di avere provato emozioni molto 
forti ricordando i momenti belli del 
suo passato. B12 e B9 piangono a 
loro volta e B2 porta un fazzoletto 
a B5. 

Propongo una 
visualizzazione simile a una 
già svolta seguita da una 
messa in comune di ciò che 
hanno visto con “gli occhi 
della mente” e di ciò che 
hanno provato. 

Visualizzazione (3 min): 
ü posizione “a sole” 
ü lettura visualizzazione “Che tempo fa 2” 

tratta dal libro “Giochiamo a rilassarci” 
 
Messa in comune (10 min): 

ü seduti sul cuscino in cerchio 

Competenze: 
à Esprimere con chiarezza 

e con un lessico 
appropriato i propri 
bisogni, le proprie 
emozioni, le proprie 
domande e i propri 
pensieri 

 
Durante il giorno precedente non 
siamo riusciti a fare la mindfulness 
per motivi organizzativi. I ragazzi 
hanno chiesto più volte di poterla 
fare e si sono assicurati di 
riprendere ad eseguire la pratica 
dal giorno seguente.  
 
B1 arriva a scuola nervoso. B1 e 
B2 non rispettano il turno di parola 
e ridono. L. chiede di poter restare 
fuori dall’aula durante l’attività. Le 
dico di sì e viene seguita daB1, B2 
e B13. 
B12 parla sempre più spesso della 
mamma.  
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Al termine dell’attività gli allievi 
cominciano la lezione successiva 
in modo piuttosto agitato. B1 e B2 
continuano a non rispettare le 
regole senza concentrarsi.  

Propongo l’ascolto di un 
brano strumentale seguito da 
una messa in comune di ciò 
che hanno visto con “gli occhi 
della mente” e di ciò che 
hanno provato. Chiedo poi ai 
bambini di rappresentare 
graficamente ciò che hanno 
immaginato. 

Ascolto brano (6 min): 
ü posizione “a sole”  
ü ascolto brano “Nuvole bianche” di 

Ludovico Einaudi 
 
Messa in comune (10 min): 

ü seduti sul cuscino in cerchio 
 
Rappresentazione grafica (30 min): 

ü seduti al banco 
ü diverso materiale a disposizione (stoffe, 

cartoncini colorati, fogli da disegno, 
tempere, pastelli, pennarelli, …) 

 

 
 

Competenze: 
à Esprimere con chiarezza 

e con un lessico 
appropriato i propri 
bisogni, le proprie 
emozioni, le proprie 
domande e i propri 
pensieri 

à Scegliere i colori e le 
forme in modo personale 
per esprimere le proprie 
emozioni 

à Selezionare i materiali in 
funzione delle loro qualità 
per esprimere i propri 
sentimenti in una 
realizzazione personale 

à Utilizzare in chiave 
creativa gli stimoli sonori 
(organizzati e non), 
rappresentandoli 
attraverso un’idea, 
un’immagine, 
un’emozione, 
interpretandoli attraverso 
altri linguaggi espressivi 
(motorio e grafico-
pittorico), sonorizzando 
situazioni narrative 
(identità sostanziale, 
formale e 
rappresentativa) 

 
Nel quadro teorico ho riportato 
l’importanza di non obbligare 
nessuno a praticare la 
mindfulness. Durante l’attività 
precedente mi sono trovata in 
difficoltà in quanto B7 non se la 
sentiva di svolgere l’esercizio. Ho 
permesso a B7 di rimanere fuori 
dall’aula avendo però la 
sensazione che il gruppo si fosse 
spezzato. Ho deciso di non 
permettere più agli allievi di uscire 
dall’aula ma piuttosto di rimanere 
seduti al proprio posto qualora non 
volessero partecipare al momento 
di mindfulness.  
B1 e B2 arrivano in classe 
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piuttosto agitati. Durante 
l’accoglienza non rispettano il 
turno di parola. Durante l’ascolto si 
tranquillizzano. B6, B7, e B8 
rimangono sedute al proprio 
posto.  
Gli allievi si dimostrano stimolati a 
rappresentare graficamente ciò 
che hanno immaginato (“possiamo 
cominciare?”, “dopo possiamo 
disegnare quello che abbiamo 
immaginato?”). Durante l’attività 
lavorano attenti e in silenzio. 

Propongo l’ascolto di un 
brano strumentale 

Ascolto brano (4 min): 
ü posizione “a sole”  
ü ascolto brano “Water-wind-fire-earth” di 

Jean-Paul Bataille 

Competenza: 
à Riconosce i suoi maggiori 

limiti e capacità e i propri 
stati d’animo  
 

Durante la messa in comune delle 
attività precedenti i ragazzi 
esprimevano emozioni forti e 
parlavano di temi delicati. A 
questo punto ho deciso di 
modificare il percorso e variare le 
attività. Per qualche giorno 
propongo il semplice ascolto di 
alcuni brani. B1, B6, B7 e B8 
rimangono seduti al proprio posto. 
Al termine dell’attività gli allievi 
cominciano la lezione successiva 
in modo piuttosto agitato. 

Propongo l’ascolto di un 
brano strumentale 

Ascolto brano (4 min): 
ü posizione “a sole”  
ü ascolto brano “First season” di Watan 

Tanka 

Competenza: 
Riconosce i suoi maggiori limiti e 
capacità e i propri stati d’animo  
 
 B6, B7 e B8 rimangono seduti al 
proprio posto.  
 
Al termine dell’attività gli allievi 
cominciano la lezione successiva 
in modo piuttosto agitato. 

Propongo l’ascolto di un 
brano strumentale 

Ascolto brano (5 min): 
ü posizione “a sole”  
ü ascolto brano “Hollow Earth” di David 

Hopkins 

Competenza: 
à Riconosce i suoi maggiori 

limiti e capacità e i propri 
stati d’animo  

 
Tutti tornando nella posizione “a 
sole”.  
 
Al termine dell’attività gli allievi 
cominciano la lezione successiva 
in modo tranquillo. 
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Propongo l’ascolto di un 
racconto seguito da una 
messa in comune sulle 
sensazioni scaturite dalla 
storia 

Ascolto storia (8 min): 
ü posizione “a sole” 
ü lettura libro “Il problema” di Kobi 

Yamada 
 
Messa in comune (15 min): 

ü seduti sul cuscino in cerchio 

Competenze: 
à Esprimere con chiarezza 

e con un lessico 
appropriato i propri 
bisogni, le proprie 
emozioni, le proprie 
domande e i propri 
pensieri  

 
Durante la messa in comune B1 si 
sposta in aula e disturba i 
compagni. B2 risponde e segue 
B1. 
Gli altri allievi partecipano 
attivamente. Parlando della storia 
raccontata dimostrando di averne 
capito il senso e di aver prestato 
attenzione all’ascolto.  
 
Al termine dell’attività B1 e B2 
sono agitati e faticano a 
concentrarsi. 

Dopo aver osservato che gli 
allievi sono rientrati a scuola 
piuttosto agitati e stanchi, 
chiedo di descrivere come si 
sentono con una parola e in 
seguito propongo 
un’immedesimazione. Al 
termine della breve 
immedesimazione chiedo 
nuovamente ai ragazzi di 
descrivere come si sentono. 

Visualizzazione/immedesimazione (5 min): 
ü in piedi dietro al banco  
ü lettura visualizzazione “Il fiore al vento” 

tratta dal libro “Il fiore dentro” 
 
Descrizione stato d’animo: 

ü seduti al banco 
 

Competenze: 
à Esprimere con chiarezza 

e con un lessico 
appropriato i propri 
bisogni, le proprie 
emozioni, le proprie 
domande e i propri 
pensieri 

 
I ragazzi esprimono agitazione e 
stanchezza. Decido di svolgere 
questa attività in particolare per 
permettergli di muoversi 
(immaginare di essere un fiore che 
si muove a causa della brezza) e 
allo stesso tempo di sperimentare 
uno strumento che possa 
aumentare la loro concentrazione 
e la loro attenzione. Alcuni di loro 
fanno fatica a svolgere l’esercizio 
(tengono gli occhi aperti e ridono), 
altri non riescono a concentrarsi a 
causa dei rumori di sottofondo 
(risate), altri svolgono con 
tranquillità l’esercizio. Nella tabella 
inserita negli allegati possiamo 
osservare che i bambini che 
faticano a immedesimarsi nel fiore 
sono quelli che difficilmente 
riescono a modificare il proprio 
stato d’animo, pertanto non 
riescono a concentrarsi e il 
confronto con i compagni li irrita e 
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li fa diventare “arrabbiati”.  Gli altri 
sono quelli che sono diventati 
sereni, tranquilli o rilassati. 
 
Al termine dell’attività gli allievi 
cominciano la lezione successiva 
in modo piuttosto agitato. Faticano 
a concentrarsi. 

Propongo un esercizio sulla 
respirazione in cui i bambini 
si immedesimano in una 
ranocchia  

Immedesimazione (10 min): 
ü posizione “a sole”  
ü lettura visualizzazione “Calmo e attento 

come una ranocchia” tratta dal libro 
“Calmo e attento come una ranocchia” 

Competenze: 
à Riconosce i suoi maggiori 

limiti e capacità e i propri 
stati d’animo  

 
B1 fatica a seguire l’intero 
esercizio. B2 ride. B9 dice che la 
mamma le ha insegnato a 
respirare profondamente quando è 
arrabbiata. 

Propongo un esercizio sulla 
respirazione in cui i bambini 
si immedesimano in una 
ranocchia 

Immedesimazione (4 min): 
ü posizione “a sole”  
ü lettura visualizzazione “La piccola 

ranocchia” tratta dal libro “Calmo e 
attento come una ranocchia” 

Competenze: 
à Riconosce i suoi maggiori 

limiti e capacità e i propri 
stati d’animo  

 
B1 e B2 seguono con maggiore 
attenzione l’esercizio. 
Al termine dell’attività gli allievi 
cominciano la lezione successiva 
in modo tranquillo e concentrato.  

Propongo l’ascolto di un 
brano strumentale seguito da 
una messa in comune di ciò 
che hanno visto con “gli occhi 
della mente” e di ciò che 
hanno provato. 

Ascolto brano (4 min): 
ü posizione “a sole”  
ü ascolto brano “Water” di Hélèn Grimaud 

 
Messa in comune (10 min): 

ü seduti sul cuscino in cerchio 
 

Competenze: 
à Esprimere con chiarezza 

e con un lessico 
appropriato i propri 
bisogni, le proprie 
emozioni, le proprie 
domande e i propri 
pensieri 

à Utilizzare in chiave 
creativa gli stimoli sonori 
(organizzati e non), 
rappresentandoli 
attraverso un’idea, 
un’immagine, 
un’emozione, 
interpretandoli attraverso 
altri linguaggi espressivi 
(motorio e grafico-
pittorico), sonorizzando 
situazioni narrative 
(identità sostanziale, 
formale e 
rappresentativa) 
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I ragazzi ascoltano il brano in 
silenzio. Alcuni di loro faticano a 
tenere gli occhi chiusi. B1 si 
muove ripetutamente e B5 fa molti 
versi (sbadigli, lamenti, …). 
Al termine dell’attività gli allievi 
cominciano la lezione successiva 
in tranquillità. 

Propongo l’ascolto di un 
brano strumentale. In seguito 
scrivo alla lavagna “Vivere 
sulle nuvole” e chiedo ai 
ragazzi di dare un significato 
a questa frase. 
Successivamente chiedo loro 
di rappresentare il modo di 
dire con un collage. 

Ascolto brano (5 min): 
ü posizione “a sole”  
ü ascolto brano “Aria” di Bach 

 
Messa in comune:  

ü seduti sul cuscino in mezzo cerchio  
ü scrittura significati (parole chiave) alla 

lavagna 
 

Rappresentazione grafica (30 min): 
ü seduti al banco  
ü foglio da disegno 
ü pezzettini di fogli colorati tagliati a 

quadratini 

Competenze: 
à Esprimere con chiarezza 

e con un lessico 
appropriato i propri 
bisogni, le proprie 
emozioni, le proprie 
domande e i propri 
pensieri 

à Scegliere i colori e le 
forme in modo personale 
per esprimere le proprie 
emozioni 

à Rappresentare ed 
esprimere un’idea, un 
immaginario, 
un’emozione attraverso 
l’approfondimento delle 
diverse tecniche 

 
I ragazzi iniziano la messa in 
comune in modo positivo. 
Rispettano il turno di parola e 
partecipano attivamente. Creano il 
collage concentrati e in silenzio.   

Propongo un esercizio sulla 
respirazione in cui i bambini 
si immedesimano in una 
ranocchia 

Immedesimazione (10 min): 
ü seduti al banco   
ü lettura visualizzazione “Attenzione al 

respiro” tratta dal libro “Calmo e attento 
come una ranocchia” 

Competenze: 
à Riconosce i suoi maggiori 

limiti e capacità e i propri 
stati d’animo  

 
I ragazzi svolgono attentamente e 
in modo concentrato l’attività. 
Respirano profondamente.  

Propongo l’ascolto di un 
racconto seguito da una 
messa in comune sulle 
sensazioni scaturite dalla 
storia 

Ascolto storia (5 min): 
ü posizione “a sole” 
ü lettura racconto “Il giovane gambero” di 

Gianni Rodari 
 
Messa in comune (15 min): 

ü seduti sul cuscino in cerchio 

Competenze: 
à Esprimere con chiarezza 

e con un lessico 
appropriato i propri 
bisogni, le proprie 
emozioni, le proprie 
domande e i propri 
pensieri  
 

 
I ragazzi ascoltano attentamente 
la storia. Pongo delle domande di 
comprensione a cui rispondono 
attivamente e coerentemente. 
Fanno emergere molteplici temi 
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importanti. 
Al termine dell’attività gli allievi 
cominciano la lezione successiva 
in modo tranquillo.  

Propongo un’attività legata ai 
5 sensi in cui i ragazzi 
rivolgono la loro attenzione 
sulla pioggia. In seguito 
scrivono una poesia sulla 
pioggia. 

Vista: 
ü seduti accanto alle finestre osservano la 

pioggia 
Udito: 

ü seduti accanto alle finestre ascoltano il 
suono della pioggia con gli occhi chiusi  

Tatto: 
ü all’esterno dall’aula toccano la pioggia 

Olfatto: 
ü all’esterno dell’aula annusano la pioggia 

Gusto: 
ü all’esterno dell’aula gustano la pioggia 

 
 
Scrittura poesia (30 min): 

ü seduti al banco  

Competenze: 
à Esprimere con chiarezza 

e con un lessico 
appropriato i propri 
bisogni, le proprie 
emozioni, le proprie 
domande e i propri 
pensieri  

à Utilizzare la scrittura per 
esprimere con chiarezza 
e con un lessico 
appropriato i propri 
bisogni, le proprie 
emozioni, le proprie 
domande e i propri 
pensieri  

 
Gli allievi svolgono l’attività 
concentrati. Osservano con 
attenzione la pioggia e la 
ascoltano in silenzio. B1 dice di 
aver apprezzato molto l’attività, di 
essersi sentito in un mondo 
magico. B5 dice di essersi 
rilassato e di non aver mai 
prestato così attenzione alla 
pioggia. Al termine dell’attività gli 
allievi cominciano la lezione 
successiva in modo tranquillo. 

Ripropongo 
l’immedesimazione del fiore 

Visualizzazione/immedesimazione (5 min): 
ü in piedi dietro al banco  
ü lettura visualizzazione “Il fiore al vento” 

tratta dal libro “Il fiore dentro” 
 
Descrizione stato d’animo: 

ü seduti al banco 

Competenze: 
à Riconosce i suoi maggiori 

limiti e capacità e i propri 
stati d’animo  

 
I ragazzi svolgono attentamente e 
in modo concentrato l’attività. B1 
si muove più velocemente rispetto 
agli altri. B5 e B6 si muovono 
lentamente.  
 
Al termine dell’attività gli allievi 
cominciano la lezione successiva 
in modo tranquillo. 

 

 



Un abbraccio alle sensazioni  

42 

8.2 Allegato 2 

DATA:______________________ 

 

 

Nome Sbadigli Movimento Occhi chiusi Emozioni Osservazioni 

B1      

B2      

B3      

B4      

B5      

B6      

B7      

B8      

B9      

B10      

B11      

B12      

B13      

B14      
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8.3 Allegato 3 

DATA: 12.01.2018 

Il respiro consapevole 2 

 

Nome Sbadigli Movimento Occhi 

chiusi 

Emozioni Osservazioni 

B1  ü 	  “boh” Ho visto un buco nero in cui 
entravano le parole che dicevi 

B2  ü 	  Rilassato e 
tranquillo 

Mi sono immaginato come un 
vulcano. Il mio respiro era 
come il fuoco che scende e che 
esce. 

B3    Felice e rilassata   

B4  ü 	  Rilassata  

B5 ü 	 ü 	 x Rilassato ma 
avevo in testa 
altri pensieri. 
Quando B9 mi ha 
chiamato mi sono 
arrabbiato. 

 

B6  ü 	 ü x	 Rilassata e felice  

B7   x Tranquilla e 
rilassata 

 

B8    Rilassata  Ho visto il mio corpo da cui 
poi sono “uscita” ed ero 
improvvisamente in uno 
spazio bianco  

B9  ü 	  Sensazione 
piacevole  

Quando dicevi di respirare 
forte ho immaginato la mia 
mamma che mi metteva lo 
spray nel naso e poi respiravo 
meglio 

B10  ü x	   Avevo altri pensieri 

B11  ü 	  Rilassato  Non mi sono immaginato 
niente 
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B12    Rilassato e più 
felice 

 

B13    Rilassata Vedevo un prato infinito e 
gigante in cui ero seduta. C’era 
molta pace. 

B14    Rilassato ma 
strano, stupito 

Mi sono immaginato una porta 
che poi ho aperto. Quando 
sono entrato sono finito in un 
precipizio che non finiva mai.  
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8.4 Allegato 4 
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8.5 Allegato 5 
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8.6 Allegato 6 
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8.7 Allegato 7 

 

LA PIOGGIA  
 

La pioggia, 
la vedo tutti i giorni 

acqua solo acqua. 
A volte ci si dimentica di lei 

e invece, a pensarci, 
è fondamentale per tutti. 

 
Piccole gocce che a volte, 

scendono dalle nuvole. 
La pioggia compare nei mesi freddi 

poi con pazienza scompare 
per lasciar posto al sole, 

che come giusto si trasporta nei mesi caldi. 
 

L’acqua, non la lascerei mai, 
è un aiuto per la vita. 

L’ho gustata, facendo un gioco, 
tiro fuori la lingua 

e un piccolo brivido attraversa tutto il corpo. 
 

Per me l’acqua è importante, 
non la cambierei mai! 

Poi decidi tu.  

(B8) 

LA PIOGGIA 
 

La pioggia cade lenta, 
elegante e danzando, 

quando atterra dolcemente, 
si sente un leggero sfioro 

sulla pelle.  
La pioggia la puoi odorare, 

odora di freschezza, 
e se apri la bocca  

la puoi anche gustare. 
La si può anche sentire, 

con le orecchie. 
Ma la puoi sentire  

anche con il cuore, 
ogni battito, 

come ogni ticchettio di pioggia. 
 

 

 

 

 

 

(B13) 
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8.8 Allegato 8 
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