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Abstract  

Alessandro Veglio 

Master of arts SUPSI in insegnamento per il livello secondario I 

Mi ascolto, mi sento, mi percepisco. Un percorso verso la consapevolezza corporea. 

Luca Sciaroni e Alberto Crescentini 

Il lavoro di tesi è stato svolto in una classe di Scuola Media del Canton Ticino nella quale è stato 

realizzato un percorso di consapevolezza corporea. Lo stato di consapevolezza corporea si raggiunge 

nell’attimo in cui si vive nel momento presente; questa condizione permette di ottenere notevoli 

benefici sul benessere psico-fisico. All’interno del progetto di ricerca, presentato a degli allievi di 

seconda Media, è stato proposto un percorso di dieci attività legate all’esplorazione della 

Mindfulness. Gli interventi sono stati svolti nel corso delle lezioni di educazione fisica ed erano 

strutturati in questo modo: oltre alla pratica, gli allievi erano chiamati ad ascoltare e percepire il 

proprio corpo ed esprimersi (prima e dopo l’attività) per mezzo di una scheda autovalutativa. Le 

attività prevedevano degli esercizi di respirazione, delle sequenze di meditazione guidata e alcune 

posture di Yoga.  

Lo scopo di questo progetto di ricerca è stato quello di scoprire in che misura le pratiche Mindfulness 

potessero contribuire ad accrescere la consapevolezza corporea negli allievi e se queste potessero 

portare loro un beneficio a livello psico-fisico. Dall’analisi dei dati, raccolti attraverso i questionari 

(proposti all’inizio e alla fine dell’itinerario) e le schede autovalutative, si è potuto osservare come 

alla fine dell’intero percorso la grande maggioranza degli allievi è riuscita a percepire il proprio corpo 

con più frequenza rispetto all’inizio e a individuare una tecnica personale per ritornare al proprio 

corpo.  
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1. Motivazione 

Il motivo per cui ho deciso di sviluppare questo tema deriva principalmente da una personale presa 

di coscienza. Nel corso di alcune esperienze pratiche e riflessioni personali che ho avuto modo di 

vivere negli ultimi anni, mi sono accorto di quanto la mia vita venisse guidata e controllata in gran 

parte dalla mia mente. Attraverso alcune pratiche meditative in cui era necessario “spegnere la testa”, 

ho potuto realmente sperimentare e prendere consapevolezza di quanto la mia mente non riuscisse a 

fermarsi, di quanto fossi lontano dal mio corpo e di quanto non riuscissi a vivere e a godere appieno 

le esperienze che la vita mi offriva. 

Prendere coscienza della grande quantità di tempo trascorsa a “vagabondare” nella testa, mi ha 

toccato molto e mi ha permesso di sentirne la sofferenza. Per questo motivo ho deciso di voler mettere 

attenzione a questo aspetto. Negli ultimi anni, in particolare, mi sono ritagliato del tempo per svolgere 

alcune pratiche orientate all’entrare in sintonia con il corpo, come esercizi di respirazione e piccole 

sessioni di Yoga. Il benessere psico-fisico e la nuova percezione del mio corpo vissuti dopo queste 

pratiche mi hanno convinto a continuare a praticarle e a sviluppare un progetto atto a promuovere 

l’importanza della consapevolezza corporea anche a scuola.  

Sviluppare la consapevolezza corporea (implementandola ogni giorno) mi sta permettendo di 

conoscere meglio me stesso e di crescere sia dal punto di vista professionale, sia da quello personale. 

A sostegno della tesi che vorrei esporre posso inoltre affermare che, nell’esercizio della mia 

professione di insegnante di educazione fisica, mi sono accorto della sempre maggior distanza tra 

mente e corpo presente in buona parte degli allievi.  

Questa presa di coscienza mi ha motivato quindi a voler approfondire il tema con lo scopo di ridurre 

la distanza tra questi fondamentali aspetti del nostro essere e consentire alla persona/allievo di agire, 

di vivere e di acquisire maggior consapevolezza per permettergli di sfruttare tutte le proprie risorse.  

Come già accennato in precedenza, il mio attuale livello di padronanza rispetto alla capacità di 

vivere nel presente con una piena consapevolezza è ancora in fase di sviluppo. Questa condizione 

mi permetterà di poter accompagnare e seguire gli allievi con una maggior vicinanza e 

comprensione, riconoscendo i limiti e le difficoltà che essi potranno incontrare durante il percorso. 
.   
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2. Contestualizzazione 

Nella società in cui viviamo oggi, talvolta si ha la sensazione di non stare veramente vivendo ma che 

sia la vita a vivere noi. I ritmi sempre più frenetici e la ricerca di prestazioni sempre migliori e 

performanti spingono le persone ad una rincorsa ai beni materiali che sembra infinita. Oltretutto, tale 

rincorsa è spesso e volentieri caratterizzata da ansia, stress, sovraffaticamento e un inevitabile 

esaurimento delle energie. Lo stress, in particolare, sembra ormai la condizione abituale di vita: toglie 

le energie, mina la salute, e rende più vulnerabili agli attacchi di panico, alla depressione e alle 

malattie (Kabat-Zinn, 2016).  

Spesso accade che, quando viene raggiunto un obiettivo, ne viene posto subito un altro vivendo in 

una perpetua scalata, sempre in movimento, sempre avanti. Bisogna tuttavia affermare che la 

costanza, la determinazione e l’azione sono ottime caratteristiche per il raggiungimento del proprio 

sostentamento, del successo e della costruzione del futuro. L’altro lato della medaglia è rappresentato 

dal fatto che, tuttavia, si rischia di vivere con troppa superficialità, di perdersi il viaggio e di non 

riuscire ad assaporare tutto quello che questo viaggio potrebbe regalarci. 

(https://mindfulnessinterpersonale.com) 

Si può quindi notare come la nostra esistenza sia sempre di più condizionata dalla velocità e dalla 

frenesia che caratterizzano le nostre giornate e che questo ci impedisce di assaporare gli attimi che 

rendono la nostra vita unica, irripetibile e degna di essere vissuta.  

I cambiamenti e le rivoluzioni che stiamo vivendo nel mondo negli ultimi venticinque anni non stanno 

sicuramente aiutando a invertire questa tendenza. Basti pensare ai computer portatili, agli 

smartphone, a internet, alla possibilità di accedere sempre, dovunque e istantaneamente 

all’informazione e poter comunicare con le persone. In questo senso, l’impatto della rivoluzione 

digitale su quasi ogni aspetto della nostra vita e l’accelerazione del ritmo di vita a ventiquattr’ore al 

giorno, sette giorni su sette, ha portato ancor più le persone a perdere di vista se stesse. A rendere 

ulteriormente più complicata la possibilità di connettersi a sé stessi nella vita reale vi è proprio una 

maggior propensione a vivere nella vita virtuale. La quantità di tempo trascorsa nella vita virtuale sta 

infatti portando la gente a sconnettersi ulteriormente da quello che è il proprio panorama interno. 

Questo fenomeno viene ancor più amplificato quando si parla di “nativi digitali”, che faticano 

enormemente a distogliere l’attenzione dal proprio smartphone (Pellai, 2015).  

Il fatto di venir continuamente presi dall’urgenza di tutto ciò che dobbiamo fare, ci fa diventare 

prigionieri della nostra testa e di ciò che pensiamo essere importante, fino a cadere in uno stato di 

https://mindfulnessinterpersonale.com/
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tensione cronica, di ansia e di perpetua distrazione. Questo processo diventa, inconsapevolmente, la 

nostra modalità operativa di default, il nostro pilota automatico (Kabat-Zinn, 2016). Questo termine 

sta a significare uno stato mentale lontano dal presente e bloccato dentro abitudini consolidate 

(routine). Da una parte, il pilota automatico ci aiuta a compiere azioni essenziali del quotidiano come 

guidare, vestirsi, salire le scale, … senza impegnare tutta la nostra attenzione; Dall’altra può diventare 

un ostacolo, in quanto non ci permette di vivere il presente e assaporare i preziosi attimi della nostra 

vita.  

Un esempio per cui il pilota automatico può diventare un ostacolo, lo si osserva nel modo in cui 

elaboriamo le emozioni. Spesso siamo in grado di riconoscere e riflettere su come ci hanno fatto 

sentire delle esperienze passate e a farne tesoro per quelle future. Tuttavia, quando si ripresentano 

situazioni simili, ripetiamo i nostri schemi meccanicamente, mettendo in atto le stesse reazioni 

emotive.  

Le routine sono un semplicissimo ma potentissimo strumento per attivare il pilota automatico e 

distaccarci dal nostro corpo e dalla consapevolezza.  

Cosa succede quando non viviamo nel presente? Spesso capita che le nostre menti viaggiano nel 

passato o nel futuro. La mente che ci porta nel passato lo fa perché molto probabilmente rimugina su 

qualcosa che non è stato fatto o è ancorata a qualche evento particolare accaduto tempo prima. 

Viaggia nel futuro invece, la mente che si preoccupa continuamente per quel che sarà ed è occupata 

a fare programmi e a immaginare (su) come si svolgerà il futuro. È inevitabile che i pensieri, talvolta, 

prendano una direzione piuttosto che l’altra; quello che invece potrebbe creare sofferenza è la mente 

costantemente altrove e che non consente alle persone di vivere e godere del momento presente. Nel 

suo libro orientato alla pratica della “Mindfulness” Verni (2019) ribadisce che “se non riusciamo a 

scendere a patti con il passato, questo può generare sensi di colpa o risentimento, mentre il futuro è 

solo una supposizione che può riempirci di ansia”. 

Riuscire a vivere più pienamente il momento presente, restando nel qui e ora, ci potrebbe portare 

dunque ad essere più vivi e partecipi nella nostra vita. 
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3. Vivere nel momento presente 

Come già esplicitato precedentemente, uno dei motivi che porta l’essere umano ad allontanarsi dalla 

consapevolezza del momento presente è la sua radicata abitudine del “fare”. La parola fare non è da 

intendere solamente quale attività “fisica” della persona, ma soprattutto come la modalità della mente 

di essere sempre occupata. Questa modalità è anche detta quella dell’efficienza, lo spazio in cui 

portiamo a termine le cose della vita materiale. Attraverso alcuni aspetti descritti sopra, ci si accorge 

che talvolta questa modalità presenta alcune caratteristiche negative: ci porta a reagire in modo 

automatico, ci porta a preoccuparci per il futuro e a rimpiangere il passato. 

La modalità dell’”essere” ci porta invece a vivere in maniera più piena e più consapevole, la 

quotidianità. Una mente in modalità essere è focalizzata sul momento presente e permette alla persona 

di sperimentare la realtà che vive nel qui e ora. Può regalare nutrimento e calma nelle vite frenetiche 

del “fare”.  

 

Il modo miglior per riuscire a vivere con maggior continuità nella modalità “essere” è proprio vivere 

intenzionalmente momento per momento. Questo stato di piena consapevolezza, che si ottiene 

orientando la propria attenzione in maniera consapevole al momento presente, viene chiamato, in 

inglese, Mindfulness. Secondo Kabat-Zinn (2016), principale pioniere di questa pratica, per 

raggiungere questo stato occorre rivolgersi in modo non giudicante e compassionevole alla natura 

delle cose. Così facendo si va a riscoprire e ricordare l’innata capacità dell’essere umano, di essere 

del tutto presenti nella propria vita: in contatto con l’ambiente che lo circonda senza il filtro di concetti 

ed esperienze passate, positive o negative. 

Utilizzando parole di Amadei (2013), “prestando un’attenzione focalizzata, rivolta al momento 

presente e non categorizzante”, si vuole insistere sul fatto che occorre orientare l’attenzione in modo 

esclusivo su qualcosa. Questo “oggetto” può essere la respirazione, una sensazione corporea, 

l’osservazione di un’albero, il profumo di un fiore, ecc. … Oltre all’importanza di concentrarsi sul 

momento presente, emerge quindi anche la necessità di rivolgere un’attenzione aperta alle 

circostanze, senza usare categorie, classificazioni e giudizi costruiti e basati su esperienze passate.  

 

Un modo molto semplice per capire se si è in grado di entrare e rimanere in questo stato è attraverso 

la meditazione. Mediante questo metodo è possibile osservare un po’ più da vicino il modo in cui 
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funziona la propria mente; si può notare come, per la maggior parte del tempo essa sia occupata in 

pensieri relativi al passato o al futuro, piuttosto che al presente.  

A questo riguardo, uno studio di Harvard condotto da Matthew Killingworth sulla felicità nella vita 

quotidiana, ha fatto emergere che la mente delle persone vaga durante circa la metà del tempo. Questa 

tendenza delle persone, sembra che influenzi negativamente il loro livello di felicità, soprattutto nei 

casi in cui i pensieri sono negativi o neutri. I risultati dello stesso studio, svolto su un gran numero di 

persone, hanno avanzato l’ipotesi che, ciò che occupa la nostra mente influisce maggiormente sul 

nostro senso di benessere rispetto a quello che stiamo facendo.(Citato in Kabat-Zinn, 2016, pag. 16)  

 

Nonostante si possa cercare di fare attenzione a una certa azione, ci si renderà conto che è difficile 

restare presente a lungo. Questa attenzione può venire facilmente distolta e si torna a vagare e a 

scivolare in pensieri o fantasie. Quando questo accade, occorre evitare di forzare e costringere la 

mente a non vagare. È consigliato, piuttosto, accorgersene e il più delicatamente possibile riportare 

l’attenzione al momento presente (Kabat-Zinn 2016).  

 

Come ogni altra abilità, la consapevolezza si sviluppa con la pratica e richiede tempo, una buona dose 

di pazienza e autodisciplina.  

Nel prosieguo del lavoro si proveranno ad esporre alcuni degli strumenti più efficaci per avvicinarsi 

e iniziare a coltivare la consapevolezza.   
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4. Ritornare al proprio corpo, ritornare a noi stessi 

Lo strumento più potente che ci consente di vivere nel momento presente e in modo consapevole è il 

nostro corpo. Il nostro corpo (l’unico vero strumento che abbiamo) ci consente di interagire con il 

mondo. L’essere umano sperimenta la vita sulla Terra attraverso il corpo ed è per questo che è 

importante imparare ad ascoltarlo e a percepirlo. Nel processo che ci porta a diventare maggiormente 

consapevoli di noi stessi e a godere appieno gli attimi della nostra vita, essere coscienti di questo fatto 

è di fondamentale importanza. (Kabat-Zinn, 2016) 

 

Ma qual’è realmente il nostro rapporto con il corpo? Il forte meccanismo di automatismi e di reazioni 

automatiche che ci caratterizzano, ci portano spesso ad ignorarlo, a dimenticarlo. La maggior parte 

delle volte siamo così poco in contatto con il nostro corpo che a stento ci rendiamo conto di ciò che 

sente. Questo comporta un’insensibilità rispetto agli effetti che l’ambiente, le nostre azioni, i nostri 

pensieri e le emozioni hanno su di esso. Vale la pena allora riconnettersi con il proprio corpo e 

prestargli la giusta attenzione. (Kabat-Zinn, 2016) 

 

L’attenzione al corpo è qualcosa che abbiamo e che quindi possiamo riacquisire. Quando siamo 

venuti al mondo, questa attenzione era già presente ed era totale. Con il passare del tempo le diverse 

esperienze della vita ci hanno portato a diventare una persona conforme alla nostra cultura. 

Questo meccanismo funziona per il tramite della mente che diventa l’elemento chiave per crescere, 

vivere e imparare (si pensi all’educazione scolastica, improntata principalmente sull’utilizzo del 

cervello per capire). Pochi ci hanno insegnato che siamo un corpo e che percepiamo la realtà, gli altri 

e il mondo che ci circonda non solo tramite i sensi, ma attraverso tutto il corpo. 

Culturalmente si è portati a non “essere un corpo” e ci è stato insegnato che il nostro corpo è qualcosa 

che abbiamo: che dobbiamo lavare, rinforzare, coprire, che si muove e ci trasporta da un posto 

all’altro, che si può addirittura modificare (chirurgia plastica), ecc. Questo non stare nel nostro corpo 

ci porta automaticamente a percepire noi stessi attraverso gli occhi e le interpretazioni della nostra 

mente. Il corpo si tramuta conseguentemente in una macchina, che ci permette semplicemente di 

muoverci e serve a trasportarci da un posto all’altro.  

È importante sottolineare che l’essere umano non ha un corpo ma è un corpo. Succede che la nostra 

mente ritorni a conoscenza di questo fatto, ma tenda a non accettarlo e a riprendere il controllo. C’è 
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una forte illusione in noi che crede che in questo modo sia possibile controllare la realtà e le cose che 

accadono nella nostra vita. (Grinberg, 1995) 

 

L’assenza di un’interconnessione tra mente e corpo ci può portare a provare delle sensazioni strane o 

ad avere delle reazioni imprevedibili senza riuscire a capire perché. Spesso capita che diventiamo 

veramente consapevoli del nostro corpo solo quando proviamo del dolore. In qualche modo, in questo 

caso, sembra che il corpo abbia tradito la mente e che esso venga vissuto da quest’ultima come una 

vittima. Ciònostante, è tutto il nostro essere che viene colpito, che è vittima. Una volta che il dolore 

è scomparso (se lo fa), facilmente torniamo ad abitare in modo apparentemente sicuro e confortevole 

nella nostra mente. 

Se nella nostra mente pensiamo di avere un corpo ci permettiamo di giudicarlo, di vederlo da fuori, 

di dirci che alcune parti dovrebbero essere differenti, ecc.  

Questo, nel tentativo di adattarci a un modello culturale di persona che la civiltà, la cultura, la moda 

e l’immagine di noi stessi hanno stabilito, siamo portati a mettere giudizio, a provare odio e repulsione 

per il nostro corpo; perché è troppo alto, basso, grasso, piatto, ecc.  

Se invece si è consapevoli del proprio corpo, ci si rende conto che è l’unico strumento in nostro 

possesso e si fa di tutto per mantenerlo in forma, proteggerlo e non rovinarlo. 

(Grinberg, 1995) 

 

Questo tipo di conoscenza del corpo è particolarmente utile in situazioni difficili, di stress o di dolore 

e l’abilità sta proprio nel “mollare” e lasciare andare le tensioni e le difese che si creano nel corpo. 

Lo stesso Kabat-Zinn (2016) afferma che “quando siamo più in contatto con il nostro corpo perché 

gli prestiamo sistematicamente attenzione, acquistiamo anche la capacità di capire quello che ci 

vuole comunicare e di rispondere in maniera appropriata”.  

Lo stress che si accumula nella vita di tutti i giorni genera, ad esempio, tensioni localizzate in 

particolari muscoli del corpo. Al fine di poterle rilassare, occorre in primo luogo riconoscerle, 

accorgersi che ci sono e percepirle. Questo processo richiede tuttavia la capacità di disinserire il pilota 

automatico della mente e del modo interiore e riprendere in mano i comandi.  

È inoltre importante affermare che siamo noi stessi a scegliere, non intenzionalmente ma 

incosciamente, di vivere gran parte delle nostra esistenza guidati e confinati nella nostra testa. Anche 

Gamelli (2011), nel libro la pedagogia del corpo, sottolinea come grazie all’esplorazione del mondo 
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esterno e delle sue più varie sfaccettature, il bambino associa i sentimenti di benessere e malessere a 

specifiche parti del suo corpo. 

Le ragioni per cui ci si allontana dal corpo sono diverse. Tra le più frequenti vi è quella di voler 

mettere in atto meccanismi di difesa che ci proteggono dalla paura e dal dolore. La nostra testa e la 

società, ci portano a dire che nella vita non bisogna avere paura e che il dolore è una cosa tremenda. 

Nella realtà il dolore e la paura sono due energie che ci permettono di essere attenti, presenti, e 

rimanere sani. Le reazioni alla paura e al dolore sono spesso inadeguate e ci allontantano dal nostro 

corpo confinandoci nella mente e nel modo interiore. (Grinberg, 1995) 

Quello di allontanarsi dal corpo è uno schema ormai comune a molti. Si creano addirittura routine 

per poterlo fare. Mentre si svolge una qualsiasi attività che si conosce bene, si può facilmente 

distogliere l’attenzione dal momento presente per fuggire nella testa. 

L’abilità sta nell’imparare a prestare attenzione al proprio corpo. Tutto dipende dalla nostra volontà 

e dalla nostra responsabilità. L’obiettivo non è quello di azzerare la nostra mente, bensì quello di 

renderla sileziosa al fine di permetterci di riconquistare la consapevolezza del corpo e di noi stessi.  

4.1 Atteggiamenti fondamentali 

Prima di elencare e descrivere alcune delle modalità e degli strumenti utili per praticare la 

consapevolezza, occorre tornare su un punto fondamentale e imprescindibile. L’approcio con cui ci 

si accosta a tale pratica ne determina in larga misura i benefici: solamente una buona dose di volontà 

e una costante autodisciplina potrà garantire un processo di miglioramento.  

Oltre alla voglia e alla partecipazione della persona, Kabat-Zinn (2016) ha individuato quelli che sono 

i sette atteggiamenti fondamentali da considerare per la pratica della consapevolezza. Essi 

contribuiscono ad alimentare e rafforzare la pratica e sono collegati l’uno con l’altro: rafforzarne uno 

può voler determinare il miglioramento degli altri. Nell’allegato 1 sono stati descritti brevemente. 

Come già illustrato e messo in luce nei capitoli 3 e 4, l’attenzione al corpo è un efficace strumento 

per focalizzarci nel momento presente in modo consapevole.  

Nel corpo ci sono dei movimenti di cui possiamo facilmente accorgerci e focalizzarci. Movimenti 

come la respirazione; la contrazione e il rilassamento di muscoli; il movimento di gas nello stomaco; 

la sensazione di correnti e di flussi che scorrono lungo il corpo; la sensazione di sentire ed udire il 

battito cardiaco; il dolore ; il piacere, l’ansia e la serenità e molte altre sensazioni e movimenti ai quali 

in genere non prestiamo attenzione si manifestano tutti nel corpo. 
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4.2 La respirazione 

L’atto di respirare è senz’altro il movimento più importante per l’essere umano, in quanto ci permette 

di stare al mondo. È infatti attraverso la respirazione, scambio ritmico di materia ed energia, che il 

nostro corpo è legato all’ambiente circostante. Rispetto al ritmo, è possibile affermare che esso 

cambia in rapporto all’attività che svolgiamo e allo stato emotivo in cui ci troviamo: aumenta durante 

un’intensa attività fisica o quando siamo scossi emotivamente; rallenta invece durante il sonno o il 

rilassamento. Nella vita di tutti giorni, l’atto del respirare è del tutto scontato e spesso non gli 

prestiamo alcuna attenzione; se non quando ci accorgiamo che c’è qualcosa che ci impedisce di farlo 

o perché siamo intenzionati a entrare in contatto con la realtà. “Il respiro è uno straordinario supporto 

per la consapevolezza nelle situazioni di vita quotidiana. È sempre presente e si presta sempre a 

essere osservato, qualsiasi cosa stiamo facendo o vivendo, dovunque siamo. Sintonizzarci sul respiro 

ci riporta istantaneamente nel qui e ora” (Kabat-Zinn, 2016. Pag. 91). Ci si potrebbe concentrare 

anche sul battito cardiaco, anziché sul respiro; l’osservazione del respiro resta tuttavia la via più 

semplice per essere presenti nel nostro corpo. La variazione del ritmo, della pulsazione e 

dell’ampiezza lo rende ancora più prezioso e attraente come oggetto d’osservazione.  

Ci sono diversi punti nel corpo dove possiamo percepirlo: le narici, che ci permettono di sentire la 

sensazione prodotta dall’inspirazione ed dall’espirazione; l’espansione e la contrazine del petto e 

l’alternarsi di sollevamento-abbassamento della pancia. Un equivoco molto comune quando si vuole 

portare l’attenzione al respiro è che non si tratta di “pensare” al respiro e cercare di controllarlo. 

Sarebbe controproducente. Significa invece sentire le sensazioni che lo accompagnano e seguirle nei 

loro mutamenti.  

Gli effetti benefici del respiro consapevole si possono osservare in modo chiaro quando la mente si 

trova in un momento diffcile e ha bisogno di stabilità e chiarezza. Concentrando l’attenzione sul 

respiro, ci si cala al di sotto di quella che si può chiamare “agitazione superficiale” della mente. Così 

facendo, in breve tempo si entra in una regione di rilassamento, calma e stabilità, senza la necessità 

di cambiare nulla. 

Nelle diverse possibiltà di praticare la meditazione che verranno descritte qui di seguito, la 

respirazione fungerà sempre da pianta stabile. La costante attenzione sul respiro permetterà alla mente 

di focalizzarsi su un’unica cosa, anziché essere occupata con la moltitudine di pensieri che 

abitualmente la abitano.  
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5. Strumenti per la pratica 

5.1 Osservazione del respiro 

Le modalità per riuscire a connetterci con noi stessi nel qui e ora sono diverse e verranno 

schematizzate qui di seguito. Esse faranno riferimento, per la grande maggioranza, alle pratiche 

descritte da Kabat-Zinn (2016) nel libro intitolato “Vivere momento per momento”.  

Come già descritto nel capitolo precente, l’attenzione al respiro è un fondamento efficace per tutti gli 

aspetti della pratica della meditazione. È possibile fare una prima e importante classificazione per 

quanto riguarda le modalità di praticare l’osservazione del respiro. Un primo modo consiste nel 

riservare un momento specifico della giornata, durante il quale viene sospesa ogni altra attività e ci 

si concentra esclusivamente sul respiro che entra ed esce (meditazione strutturata). 

Il secondo modo di praticare mediante il respiro, è quello di portarvi attenzione in qualsiasi istante 

della giornata, dovunque ci si trovi e qualsiasi cosa si stia facendo. Ogni momento in cui si porta 

l’attenzione al respiro, diventa un momento di consapevolezza meditativa in cui ci si sintonizza 

sull’attimo presente, sul proprio corpo e sulle proprie sensazioni. Questa pratica “non strutturata”, se 

esercitata con costanza e spontaneamente, permette di prestare più attenzione a quello che si fa, 

momento per momento.  

La parola “pratica”, in questo caso, non significa propriamente esercitarsi per sviluppare una capacità 

da utilizzare in un altro momento ma significa “stare nel presente deliberatamente”, come 

puntualizza Kabat-Zinn. (Kabat-Zinn, 2016, pag. 67-68).  

Un primo semplice esercizio di meditazione strutturata, è proprio l’osservazione del respiro.  

Nella pratica della consapevolezza attraverso la meditazione “seduta” è possibile, dopo un buon 

periodo di esercizio, allargare gradualmente il campo dell’attenzione. Oltre all’osservazione del 

respiro è possibile prestare attenzione alle sensazioni nelle diverse parti del corpo, ai suoni, al 

processo del pensiero stesso e alle emozioni. Spesso accade che l’attenzione viene concentrata su una 

sola di queste cose. Altre volte invece si osservano tutte sequenzialmente. Un esempio di pratica di 

osservazione del respiro è stata riportata nell’allegato 2.  
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5.2 Esplorazione del corpo 

Come esposto nel capitolo 4, sono molte le persone distanziate dal proprio corpo. Nasce quindi la 

necessità di esplorare e farne esperienza. In questo capitolo ci si occuperà di approfondire questo tipo 

di esplorazione, che consiste nel fare attenzione al corpo ed esserne consapevoli senza giudizio.  

La ricerca della consapevolezza attraverso il focus sul corpo è tuttavia già iniziata con l’osservazione 

del respiro riportata nel capitolo qui sopra; infatti, quando si porta attenzione alla pancia e al suo 

sollevarsi con il respiro o all’aria che entra ed esce dalle narici, ci si sintonizza in modo diretto con il 

proprio corpo.  

L’esplorazione corporea, anche detta “body scan” si esegue generalmente da una posizione sdraiata 

(sulla schiena) e consiste nel concentrare l’attenzione sequenzialmente sulle varie parti del corpo. Si 

comincia orientando l’attenzione alle dita di un piede, lentamente si risale lungo tutto il piede, 

successivamente si porta l’attenzione alla gamba e così via fino alla testa, cercando di abitare ciascuna 

zona con piena consapevolezza, facendo attenzione a tutte le sensazioni che emergono. È probabile 

che in questo processo, ci siano delle zone del corpo in cui non si percepisce nulla; anche 

l’intorpidimento o l’assenza di sensazioni rilevate in una parte del corpo possono far parte 

dell’esperienza. Il focalizzarsi, in questa tecnica, è da associare con l’immaginazione di far entrare e 

uscire il respiro attraverso ciascuna parte del corpo che esploriamo. Nel corso di questa sequenza, 

oltre a lasciare andare le sensazioni che ciascuna zona ci ha evocato, le diverse parti del corpo si 

ammorbidiscono, i muscoli di quella parte del corpo si rilassano e le tensioni che possono essersi 

accumulate si sciolgono. 

5.3 Meditazione in movimento 

Analizzando quanto precedentemente esposto, si può dedurre che introdurre la consapevolezza in 

qualsiasi attività, la trasforma automaticamente in meditazione. In un certo senso è così: la pratica 

della meditazione è ricordare. Ricordarsi di essere completamente svegli, anziché immersi nel sonno 

dell’automatismo e guidati dal pilota automatico. È quindi facile ritrovare la nostra integrità, perché 

è sempre presente in noi. Quando ci si dimentica di ricordare, è come se in qualche modo si è lontani 

da casa e persi nel mondo del fare. La chiave per ritornare a sentirci a casa è proprio ritornare nel 

nostro corpo.  
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5.3.1 Hatha Yoga 

Come abbiamo visto, ci sono diversi modi per coltivare questa presenza nel corpo. In precedenza 

sono stati esposti le modalità relative all’osservazione del respiro e quelle legate alla sintonizzazione 

sulle sensazioni che si provano nel corpo.  

Un altro potente metodo che ci permette di riconnetterci con il nostro corpo è lo hatha Yoga. 

Nonostante sia stata descritta come terza modalità di meditazione strutturata, lo Yoga è con grande 

probabilità lo strumento più apprezzato ma anche più potente in termini della sua capacità di 

trasformare il corpo. Questa maggior attrazione, rispetto agli altri metodi, deriva in buona parte dal 

fatto che esso rappresenta una forma di meditazione in movimento. Etimologicamente, la parola 

“Yoga” deriva da una radice sanscrita che significa “giogo” ovvero “unire”. Yoga è unire la mente e 

il corpo.  

 

Tale pratica consiste in una serie di delicati stiramenti dei muscoli e delle giunture, eseguiti 

lentamente e con un’attenzione continua al respiro e alle sensazioni. Attraverso questi movimenti si 

porta il corpo ad assumere varie posizioni, che dovranno essere mantenute per un certo tempo. 

È pero doveroso fare un importante appunto: lo yoga potrebbe apparire come una classica forma di 

ginnastica che mette l’accento sulla componente fisica dell’attività: equilibrio, rilassamento 

muscolare, forza e flessibilità del corpo. Se praticato con consapevolezza, è meditazione, come le 

altre tecniche viste sopra.  

È tuttavia facile cadere nell’errore di concentrarsi esclusivamente sulla prestazione corporea, 

trascurando la dimensione dell’essere. In questi casi si tende a sottolineare il progresso, il risultato, il 

superamento di limiti senza vivere realmente il momento presente. Spesso, nelle lezioni di Yoga di 

gruppo, si tende a voler raggiungere il livello di flessibilità o di equilibrio di persone (insegnante) più 

esperte, mettendo il focus su un risultato atteso. 

Anche qui, al fine di ritrovare e abitare la sfera dell’essere, occorre imparare a mobilitare la capacità 

di attenzione e di consapevolezza durante gli esercizi. Ad esempio, risulta fondamentale prestare 

attenzione ai messaggi del corpo mentre si pratica lo Yoga. Questo significa prestare un ascolto 

attento a quello che il corpo manifesta e rispettarlo eccedendo, se mai, in prudenza. Se ci si trova 

confrontati con una posizione che provoca una dose eccessiva di dolore per mantenerla, occorre fare 

un passo indietro e trovare l’esercizio ideale che ci consenta di percepire il nostro corpo con maggior 

morbidezza.  
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È possibile fare Yoga in qualsiasi posizione: in piedi, sdraiati o seduti. I soli requisiti corrispondo alla 

necessità che la persona respiri e che sia in grado di compiere alcuni movimenti volontari.  

5.3.2 La meditazione camminata 

Un altro semplice modo per praticare la consapevolezza in movimento, è attraverso la meditazione 

camminata. In altre parole significa camminare e portare l’attenzione al momento presente, 

ascoltando le sensazioni del corpo. Quando si cammina, di solito, si vuole raggiungere una meta e la 

mente viene spesso assorbita dal pensiero della destinazione e di cosa succederà una volta arrivati. In 

questo modo la mente si serve del corpo e lo usa come autista che lo porta a destinazione.  

 

Un approccio molto diverso al semplice camminare, è farlo in maniera consapevole. È quindi 

estremamente importante che, praticando questo tipo di meditazione, non ci si pone di andare da 

nessuna parte. Non esiste una meta. Deve bastare il fatto di essere consapevoli di essere lì dove ci si 

trova, presenti in ogni passo, senza fuggire in avanti. 

Vuol dire, per esempio, sentire il contatto dei piedi con il terreno, percepire il movimento delle gambe 

che si flettono e si estendono, o più semplicemente scegliere una parte del corpo e portare l’attenzione 

ad essa mentre si cammina. Inoltre, assieme a tutte queste sensazioni, è possibile includere la 

consapevolezza del respiro.  

 

Un consiglio utile per rafforzare la consapevolezza è focalizzare l’attenzione su un aspetto del 

camminare, anziché cambiarlo continuamente. Se è stata presa la decisione di concentrare 

l’attenzione sui piedi, sarebbe buona cosa rimanere con il focus sui propri piedi per tutta la durata 

della pratica.  

Non esiste una velocità di camminata che bisogna mantenere per rendere più efficace l’esercizio di 

meditazione. Si può semplicemente scegliere il proprio ritmo. È pur vero che, camminando in modo 

molto lento, potrebbe essere più facile percepire ogni fase del movimento. (Kabat-Zinn, 2016)  
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5.4 La forza della natura 

Un altro aspetto importante che si potrebbe tenere in considerazione per la pratica appena esposta, 

ma anche per le altre, riguarda la possibilità di svolgere la meditazione a contatto con la natura. Oltre 

al fatto di poter godere di uno stato di calma, senso di pace e tranquillità che può offrire il silenzio di 

un bosco, piuttosto che il piacevole rumore delle onde del mare, i motivi si possono ritrovare nel 

concetto del processo rigenerativo. Questo concetto, oggetto di studio della psicologia ambientale, è 

stato sviluppato da Kaplan (1989) attraverso la Teoria sul Recupero dell’Attenzione (ART). Secondo 

questo studio, una persona può recuperare la capacità di dirigere volontariamente l’attenzione quando 

sperimenta il “fascino”.  

Il fascino è una modalità di attenzione involontaria che non richiede sforzi e non ha limitazioni di 

capacità. Esso non basta tuttavia a spiegare la rigeneratività. Il modello di Kaplan prende in 

considerazione quattro componenti ambientali che contribuiscono a rigenerare la capacità di 

attenzione focalizzata: senso di evasione, compatibilità, estensione dell’ambiente e fascino. In altre 

parole, gli stimoli presenti nella natura, scatenando la nostra attenzione involontaria senza richiedere 

un grosso sforzo mentale, consentono ai circuiti cerebrali deputati alle funzioni attentive di riposare 

e ristorarsi un po’. 
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6 Benefici 

L’obiettivo di questo capitolo è quello di esporre quali possono essere i benefici che derivano dalla 

pratica della consapevolezza (Mindfulness). Per farlo, si andrà a riassumere i benefici già illustrati 

nei precedenti capitoli e si cercherà di individuare e descrivere anche effetti positivi provati 

scientificamente. 

Il vantaggio principale che si ottiene attraverso una pratica costante della consapevolezza è 

sicuramente la possibilità di poter (ri)entrare in contatto con il proprio corpo e vivere appieno il 

momento presente. Riuscire a sentire e percepire il nostro corpo ci facilita il compito di poterlo 

ascoltare e, se necessario, poter agire conseguentemente. Il fatto di poter vivere più intensamente nel 

qui e ora, inoltre, vuol dire anche ridurre i momenti in cui la nostra mente ci riporta nel passato o sia 

impegnata con l’avvenire. 

La pratica Mindfulness è uno strumento molto potente per combattere l’ansia e contribuisce in modo 

importante alla diminuzione degli ormoni legati allo stress e alle infiammazioni, con conseguenze 

favorevoli sulla salute in generale e sul sistema immunitario. Alcuni studi scientifici, tra cui quello di 

Harvard (2011), hanno dimostrato che la meditazione può apportare cambiamenti al cervello, non 

solo da un punto di vista funzionale ma anche a livello strutturale. Attraverso lo studio, è stato 

dimostrato che una pratica costante può comportare variazioni di tessuto cerebrale in varie regioni 

della materia grigia. Gli aumenti possono riguardare sia il miglioramento di alcune importanti 

funzioni tra cui la capacità attentiva, di concentrazione e di memoria, mentre la diminuzione di 

materia in altre aree specifiche può aiutare a ridurre stati di ansia e di stress.  

Come altra prova scientifica dei reali benefici che si ottengono praticando la Mindfulness è  possibile 

fare riferimento al metodo MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction. Sviluppato negli anni 70’ 

da Kabat-Zinn nel centro medico dell’Università del Massachuttes (Worcester) e diventato ormai un 

aspetto della buona pratica medica, questo programma viene utilizzato in numerosi ospedali, centri 

sanitari e cliniche negli Stati Uniti e nel mondo. Come dice anche il nome, il programma consiste 

nella riduzione dello stress basato sulla consapevolezza, contribuisce alla regolazione dei sintomi e 

dell’equilibrio emozionale e ha effetti positivi sul cervello e sul sistema immunitario. Le attività a cui 

vengono sottoposte le persone che decidono di seguire questo metodo, corrispondo verosimilmente a 

quelle descritte nel capitolo 7. Queste vengono svolte in modo costante per la durata di 8 settimane 

(Kabat-Zinn, 2016). 
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L’abilità di ascolto e comprensione del nostro corpo che pian piano si sviluppa attraverso le varie 

meditazioni, ci porta a conoscerci e ascoltarci in modo più approfondito. Oltre a questo, ci porta a 

dimostrare più compassione e gentilezza nei nostri confronti e ad empatizzare con maggior facilità 

con chi ci sta intorno.  

Un altro importante vantaggio riguarda il fatto di sentirsi maggiormente radicati: come accade anche 

durante i momenti di pratica, questo ci porta ad osservare i nostri pensieri prima di agire, a essere 

meno impulsivi e più pazienti. Il processo appena descritto ha conseguenze positive sulla nostra 

capacità di saper riconoscere i nostri sentimenti e le nostre emozioni, saper distinguere i nostri 

pensieri e capire i nostri bisogni.   
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7 Adolescenti e consapevolezza  

L’obiettivo di questo lavoro di diploma è quello di capire se la pratica di esercizi orientati alla 

consapevolezza corporea possa avere degli effetti positivi su allievi di scuola media. A questo 

proposito, in questo capitolo si andranno a descrivere i motivi per cui potrebbe risultare importante 

effettuare questo tipo di lavoro a questo particolare stadio dell’età evolutiva.  

 

Il motivo principale per cui è fondamentale proporre questo tipo di percorso agli adolescenti (ma 

anche ai bambini più piccoli) è legato al tema del corpo e al suo utilizzo. Lo squilibrio tra lo sviluppo 

corporeo e lo sviluppo/maturazione del sistema nervoso che si evidenzia in questa fase della vita, 

scombussola non poco la vita di questi ragazzi.  

È infatti già a quest’età che può nascere una sorta di ossessione per l’aspetto fisico, spesso legata a 

una profonda insicurezza riguardo al proprio corpo. La percezione di sentirsi goffi e poco attraenti è 

tipica della fase adolescenziale: a questo stadio, il corpo, per una ragione o per l’altra, non piace o 

non corrisponde ad un certo ideale. La condizione appena descritta preoccupa gran parte dei discenti 

e li porta ad interrogarsi su cosa devono fare per raggiungere un certo aspetto o per compensare il 

fatto di non poterlo raggiungere. In questo modo e piuttosto inconsapevolmente, essi si allontanano 

dal proprio corpo e tendono a farne uso proprio con lo scopo di diventare ciò a cui ambiscono. Degli 

esempi molto calzanti rispetto a questi comportamenti sono il seguire i trend e le abitudini degli altri 

compagni: vestirsi come loro, abusare di sostanze e stupefacenti, fumare, autolesionarsi, ricoprirsi di 

tatuaggi e piercing ecc. È come se ad un certo punto, la mente e il corpo si dividono e prendono due 

strade diverse. L’una si serve dell’altro per perseguire degli scopi legati alla costruzione di 

un’identità.  

 

Lo sviluppo corporeo che caratterizza i ragazzi di questa età è sicuramente il più imponente sull’arco 

della loro vita. Come appena accennato sopra, il fatto che il sistema nervoso centrale non sia ancora 

sufficientemente maturo e pronto per “gestire” questo avvenimento, la mente degli adolescenti tende 

a volersi allontanare dal corpo e a non volerlo riconoscere. Le conseguenze di questa trasformazione 

si possono ritrovare negli stati di smarrimento e confusione che possono essere accompagnati da 

momenti di crisi. Le attività di meditazione sopra descritte non potranno far si che questi 

comportamenti scompaiano totalmente; tuttavia, la pratica di esercizi inerenti la consapevolezza 

potrebbe aiutarli nello stare maggiormente a contatto con il proprio corpo. Il fatto di concedersi dei 
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momenti in cui si presta attenzione al proprio corpo (attraverso il respiro ad esempio) potrebbe aiutare 

gli adolescenti a percepire,conoscere e vivere in modo presente e attivo questi cambiamenti del corpo. 

Se durante questo processo essi riuscissero a osservarli e riconoscerli, potrebbe essere più facile per 

loro accettarli e farli diventare parte di sé.  

 

Le caratteristiche tipiche del comportamento di ragazzi a quest’età potrebbe tuttavia influenzare 

negativamente la loro propensione e la loro volontà a dedicarsi ad un lavoro di questo tipo. In altre 

parole, potrebbe non essere facile per un adolescente assumere e mantenere alcuni degli atteggiamenti 

fondamentali (ad esempio la pazienza o il fatto di non cercare risultati) che sono stati acennati nel 

capitolo 4.1 e descritti nell’allegato 1. Al fine di motivare e accompagnare gli allievi ad affrontare 

questo percorso con la giusta attitudine, sarà importante spiegare loro il perché verrà svolto questo 

percorso e che benefici potrebbe portare loro.  
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8 Analisi del contesto 

8.4 Istituto scolastico 

La ricerca sperimentale verrà effettuata presso una sede di scuola media del sottoceneri durante le ore 

di educazione fisica. Le palestre che verranno utilizzate saranno: quella delle scuole medie, integrata 

nello stabile principale e quella delle scuole elementari.  

8.5 La classe 

Gli allievi che saranno coinvolti nella sperimentazione pratica fanno parte di una seconda media. 

Personalmente, conosco questi ragazzi dall’inizio del mese di ottobre e posso affermare che si tratta 

di una classe attenta e che rispetta le regole. La buona attenzione della classe si ripercuote 

positivamente sulla qualità e l’efficacia delle lezioni: gli allievi capiscono subito le consegne e si 

riesce a sfruttare al meglio il tempo a disposizione. Durante questi momenti di attenzione, di calma e 

di tranquillità ho potuto constatare con piacere un buon livello di partecipazione e interesse. 

L’interesse e l’entusiasmo per la materia l’ho osservato ugualmente anche durante le attività motorie.  

In queste primi mesi di pratica ho notato un buon equilibrio nella classe, nonostante ci sia una piccola 

prevalenza numerica nel genere femminile rispetto a quello maschile. Nel corso di alcune attività di 

collaborazione ho osservato una buona relazione tra i diversi generi, che si aiutano e si affrontano in 

modo positivo e rispettoso. A livello affettivo si riscontra tuttavia qualche difficoltà quando i generi 

devono entrare in contatto fisico tra di loro.  

 

Inoltre, nel corso di un itinerario sulle rotazioni agli attrezzi, in cui gli allievi erano chiamati ad 

effettuare movimenti controllati e gestire il proprio corpo, si è potuto osservare la poca 

consapevolezza corporea di una buona parte degli allievi. Nonostante essi fossero a conoscenza dei 

movimenti chiave, utili per effettuare la rotazione, non riuscivano a percepire e a riconoscere come e 

dove si posizionava e si muoveva il corpo nello spazio. Anche quando si trattava di effettuare semplici 

esercizi di tenuta corporea, gli allievi perdevano la consapevolezza di dove si collocassero i loro 

segmenti corporei nello spazio.  
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8.6 Ipotesi d’intervento 

A seconda della programmazione del docente e degli obiettivi della lezione, i momenti di pratica della 

Mindfulness saranno inseriti in alcune fasi delle unità didattiche di educazione fisica. Questi momenti 

corrisponderanno verosimilmente alla prima parte della lezione (accoglienza e messa in moto) o alla 

parte conclusiva (ritorno alla calma). Proprio perché non è un tema facile da affrontare per gli 

adolescenti, sarà importante proporre questi esercizi a piccole dosi: i momenti di pratica saranno 

inseriti a poco a poco e per un breve tempo all’interno della lezione.  

 

Al fine di poter rilevare se le pratiche proposte permetteranno agli allievi di notare dei cambiamenti 

nella percezione del loro corpo, in collaborazione con il mio docente di pratica professionale, inserirò 

e proporrò un totale di dieci momenti di esercizi orientati alla consapevolezza corporea. In questo 

modo, gli allievi potranno fare pratica almeno due volte a settimana: un intervento sarà inserito nel 

blocco di due unità didattiche e l’altro nell’ora singola. Essi saranno inoltre invitati a ritagliarsi alcuni 

momenti per praticare le tecniche presentate anche al di fuori dalle lezioni in questione.  

Come è stato riportato in precedenza nel lavoro, per poter percepire i primi segnali di una maggior 

consapevolezza, occorre del tempo. Nell’ambito di questo progetto di tesi, tuttavia, il tempo messo a 

disposizione per svolgere il percorso con gli allievi non è molto. Idealmente, per poter dare una 

concreta validità̀ al progetto, sarebbe meglio avere a disposizione molti più̀ incontri con gli allievi: in 

primo luogo perché́ la piena consapevolezza non si ottiene da un momento all’altro, ma necessita di 

una pratica costante nel tempo; in secondo luogo, e come conseguenza di questo fatto, i dati raccolti 

non potranno verosimilmente subire una grande evoluzione in tempi così ristretti. Ciò nonostante, 

sono comunque convinto che al di là dei risultati che si otterranno in questa ricerca, questa nuova 

esperienza consentirà agli allievi di conoscere degli esercizi che potranno praticare nel corso della 

loro vita e che potranno portare loro dei benefici.  
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9 Metodologia di ricerca 

9.4 Domanda di ricerca  

A seguito di alcune riflessioni, la domanda di ricerca a cui cercherò di rispondere attraverso questo 

lavoro corrisponde a: in che misura le diverse pratiche della mindfulness possono contribuire ad 

accrescere la consapevolezza corporea negli allievi adolescenti? Quali effetti hanno tali pratiche sul 

loro benessere psico-fisico? 

9.5 Metodologia di svolgimento 

Come già accennato in precedenza, la struttura della ricerca prevedrà l’inserimento di dieci piccoli 

momenti di pratica all’interno delle lezioni di educazione fisica.  

In occasione dell’inizio della ricerca, prima di iniziare la vera e propria raccolta dati, è importante 

spiegare agli allievi lo scopo della ricerca e renderli quindi consapevoli del valore che avranno nella 

realizzazione di questa. Rendendoli maggiormente consapevoli del significato del progetto 

contribuirà ad accrescere la loro partecipazione e motivazione.  

Tutti gli allievi della classe faranno parte della ricerca e saranno sottoposti alle attività di mindfulness 

e alla raccolta dati 

Gli strumenti di raccolta dati utilizzati nel presente progetto sono i seguenti:  

• Questionario 

• Scheda autovalutativa 

• Diario 

Un primo questionario è stato sottoposto prima della fase di intervento e aveva come obbiettivo quello 

di raccogliere delle indicazioni sulla capacità di percepire il proprio corpo da parte degli allievi. Un 

secondo questionario è stato invece proposto una volta che gli interventi si erano conclusi. Attraverso 

quest’ultimo si è voluto raccogliere informazioni per capire se e quali potenziali effetti, a livello di 

consapevolezza corporea, avessero apportato i momenti di pratica. Al fine di rendere questo metodo 

di raccolta dati il più reale possibile e quindi evitare delle influenze esterne nella sua compilazione, è 

stato scelto di far riempire entrambi i questionari a scuola durante l’ora di classe. I dati raccolti 

mediante questo strumento sono di tipo qualitativo.  
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Di tipo quantitativo sono stati invece i dati raccolti attraverso la “scheda autovalutativa” riempita 

dagli allievi prima e dopo ogni intervento. Su questa scheda gli allievi erano tenuti a rispondere a 

delle domande relative al proprio benessere e alla propria consapevolezza assegnando un punteggio 

secondo una scala “Likert” a 10 punti. A differenza del questionario, attraverso questo strumento gli 

allievi sono stati chiamati ad esprimersi in relazione a come si sentivano e cosa percepissero a livello 

corporeo in quel preciso momento (prima, durante, dopo l’attività). In questo modo è stato possibile 

conoscere e monitorare al meglio il percorso da loro svolto in relazione alle attività proposte.  

 

Le mie personali osservazioni su quanto accadeva nel corso di ogni intervento venivano riportate su 

un diario. La trascrizione di quanto osservato avveniva alla fine di ogni intervento e consisteva 

nell’annotare i comportamenti e le reazioni degli allievi nel corso degli interventi. Tra questi, ad 

esempio, le affermazioni degli allievi, il loro grado di partecipazione all’attività e non da ultimo i 

feedback degli allievi durante i momenti di condivisione a gruppo riunito.  

Nell’annotarmi quanto osservato, facevo capo anche alle schede compilate dagli allievi raccolte a fine 

intervento. Nonostante le risposte alle schede autovalutative fossero caratterizzate da una certa 

soggettività, tale osservazione si è rivelata particolarmente utile nei casi in cui un allievo annotava 

sulla scheda una certa sensazione mentre in realtà appariva totalmente in altro modo. I dati raccolti 

(qualitativi e quantitativi), analizzati e riassunti inseguito, mi permetteranno di poter rispondere al 

mio quesito di ricerca.   
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10 Attività di consapevolezza corporea 

10.1  Progettazione e realizzazione del percorso  

Con lo scopo di rendere il progetto il più reale possibile, in sede di pianificazione degli interventi si 

é riflettuto a lungo sulla necessità di riuscire a tenere alto il livello di motivazione negli allievi. 

Considerate le abitudini degli adolescenti già descritte nel quadro teorico, si è provato a individuare 

quali strategie e risorse avessi potuto utilizzare a questo fine.  

Come primo passo si è deciso di introdurre agli allievi il percorso di ricerca raccontando loro la 

personale esperienza del docente e i benefici che avesse tratto attraverso le diverse pratiche. In questo 

primo approccio al tema è stato altresì fondamentale lasciarli esprimere con domande e racconti di 

esperienze personali. A circa metà del percorso, inoltre, si è inserito uno stimolo motivante 

rappresentato dalle testimonianze di alcuni sportivi professionisti famosi che praticano la 

mindfulness. In quell’occasione, prima di svolgere l’attività, sono state presentate agli allievi delle 

immagini raffiguranti alcuni atleti di fama mondiale (che praticano la mindfulness) ed è stato chiesto 

loro che cosa li accomunasse.   

 

Per quanto concerne il contenuto dei vari interventi, al fine di rendere motivante il percorso, si è 

cercato di inserire delle attività il più possibile accattivanti e diversificate. La decisione di proporre 

delle modalità di pratica diverse era legato anche alla necessità di capire se esse avessero un effetto 

diverso sugli allievi.  

Tabella 1 - Attività di consapevolezza corporea 

 Attività  Descrizione 

1 Introduzione  

+ esercizi di 

respirazione 

Il primo step è stato quello di introdurre e spiegare il percorso che si 

andava a svolgere e la modalità di compilazione delle schede 

autovalutative.  

Respirazione basic – Agli allievi, sparsi per la palestra, sono state date le 

seguenti consegne:  

Da posizione seduta, respirare mantenendo gli occhi chiusi 

Da posizione sdraiata, respirare ad occhi chiusi  



 24 

Da posizione sdraiata, mettere una mano sulla pancia e provare a sentire 

la mano che si alza durante l’inspirazione.  

Durante tali fasi, il docente guidava gli allievi invitandoli a concentrare 

l’attenzione sul proprio corpo.  

2 Respirazione in 3 

tempi + carte 

Yoga  

 Allievi sparsi per la palestra, in posizione seduta o sdraiata, occhi 

chiusi. 

Indicazioni: effettuare una normale inspirazione e poi suddividere 

l'espirazione in tre parti uguali, facendo una breve pausa fra l'una e l'altra. 

Inspirazione  

Espirazione - pausa 

Espirazione - pausa 

Espirazione - pausa 

Inspirazione 

Ripetere dall'inizio. 

 Carte Yoga: “conchiglia” e “cobra”. Mantenendo queste due posizioni, 

gli allievi erano tenuti a inspirare ed espirare con l’attenzione sui segnali 

del corpo.  

3 Meditazione 

della montagna 

Allievi sparsi per la palestra in posizione sdraiata, occhi chiusi. Seguire le 

indicazioni della traccia audio respirando profondamente.  

4 Respirazione del 

fuoco + carta 

Yoga  

 Allievi sparsi per la palestra in posizione seduta. Espirare in modo 

forzato per almeno 10 volte consecutive contraendo i muscoli addominali 

e immaginando di spingere l’ombelico verso la colonna vertebrale. 

Inspirazione passiva.  

 

 carte Yoga: “bambino” e “fiume”. Mantenendo queste due posizioni, 

gli allievi erano tenuti a inspirare ed espirare con l’attenzione sui segnali 

del corpo. 

5 Saluto al sole 

(1/2) 

Col l’aiuto di alcune schede, il docente mostra le posizioni di Yoga che 

compongono la prima parte del saluto al sole. Una volta ripetute in modo 
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singolare vengono svolte in sequenza. Gli allievi che faticano a mantenere 

una posizione possono adattarla alle loro capacità fisiche.  

6 Saluto al sole 

completo (SAS) 

Gli allievi, sparsi per la palestra e guidati dal docente, ripetono la 1° parte 

di sequenza (schede SAS) e svolgono le posizioni che compongono la 2° 

parte. In seguito, ripetizione della sequenza completa del saluto al sole.  

7 Body Scan 

guidato 

Allievi sparsi per la palestra in posizione sdraiata, occhi chiusi. Seguire la 

traccia audio, osservando il respiro e le sensazioni presenti nelle diverse 

zone del corpo, una dopo l’altra, dai piedi alla testa.  

(https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=A3bsawkcYDA) 

8 Body Scan 

(docente) 

Allievi sparsi per la palestra, sdraiati e con occhi chiusi. Il docente 

conduce personalmente il Body Scan invitando gli allievi a portare 

l’attenzione sulle varie parti del corpo, percependo le sensazioni senza 

giudicarle e indirizzando il respiro in modo focale.  

9 Respirazione 

alternata + Yoga 

Gli allievi, sparsi per la palestra e 

seduti per terra, seguono la sequenza 

di respirazione proposta dal docente 

alla lavagna. Progressione: 

2 – 8 – 4 

4 – 16 – 8 

10 Meditazione 

della montagna 

Allievi sparsi per la palestra in posizione sdraiata, occhi chiusi. Seguire le 

indicazioni della traccia audio respirando profondamente. 

 

Ad eccezione delle meditazioni guidate (interventi 3,6 e 10), nel corso delle attività il docente ha 

sempre invitato gli allievi a continuare a respirare e mantenere l’attenzione sul proprio corpo.  

10.2 Modalità di intervento 

L’attività di mindfulness iniziava già dall’entrata in palestra nel momento in cui gli allievi, ognuno 

per sé, si ascoltavano e provavano a percepire il proprio corpo in quel momento. Tutto questo 

seguendo e rispondendo alla prima parte della scheda autovalutativa. Tale momento prendeva 

all’incirca 5 minuti.  

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=A3bsawkcYDA
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La seconda fase dell’intervento corrispondeva alla pratica vera e propria. Per far sì che ogni allievo 

potesse trovare la propria concentrazione e calma, veniva chiesto agli allievi di distribuirsi in modo 

sparso per la palestra e crearsi un proprio spazio attorno. Sempre a questo fine, nella fase di 

spiegazione ma anche di conduzione, il docente cercava di esprimersi assumendo un tono chiaro ed 

estremamente pacato. La pratica durava attorno ai 10 minuti e si concludeva con la possibilità per gli 

allievi di rimanere in posizione sdraiata e continuare a respirare ad occhi chiusi. Alla fine si invitavano 

gli allievi a compilare la seconda parte della scheda autovalutativa.  

 

Il momento della lezione in cui veniva svolta la pratica non era sempre lo stesso. La decisione di 

quando inserire gli esercizi di consapevolezza dipendeva dal tipo di pratica scelta e dalle attività 

motorie previste per quella lezione. Per questo motivo, alcuni degli interventi sopra descritti sono 

stati proposti all’inizio della lezione e altri alla fine come ritorno alla calma.  
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11. Raccolta e analisi dati 

11.1  Questionario iniziale 

Attraverso il questionario iniziale (esempio nell’allegato 3), compilato dagli allievi durante la prima 

lezione, si è voluto indagare quale fosse il livello di consapevolezza degli allievi. Lo strumento di 

ricerca in questione è stato compilato a scuola durante l’ora di classe. In questo modo gli allievi hanno 

potuto prendersi il tempo necessario per riflettere prima di rispondere, senza ricevere nessun tipo di 

influenza esterna.  

 

Qui di seguito verranno esposti e poi analizzati i dati qualitativi raccolti in questo primo step di 

ricerca. I dati soggetti ad analisi corrispondono alle domande considerate più significative per capire 

il livello di consapevolezza corporea degli allievi ad inizio percorso. 

Alla domanda “ti è già capitato di vagare con la mente mentre stai facendo qualcosa? Se si, durante 

quale attività?” la totalità degli allievi ha affermato di essersi già trovata in una simile situazione. 

Nella tabella seguente sono state raggruppate le risposte date dagli allievi in relazione al momento in 

cui ciò accade.  

Tabella 2 – questionario iniziale – domanda nr. 1 
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I momenti in cui i ragazzi si trovano a vagare con la mente sono distribuiti sull’arco dell’intera 

giornata. Dalla tabella risulta che gli allievi si distraggono sia durante le attività di movimento, sia 

durante quelle più “statiche”. Inoltre, si può notare come tutti gli allievi (tranne uno) siano riusciti a 

individuare almeno un momento specifico in cui riconoscono di “vagare” con la mente mentre stanno 

svolgendo un’attività. La maggior parte degli allievi riconosce di “vagare” con la mente soprattutto 

durante le attività più statiche e scolastiche.  

 

Nella tabella 3, come anche nelle successive, sono stati inseriti i numeri corrispondenti agli allievi. 

Al fine di indagare con maggior precisione sulla tipologia di pensieri che caratterizzano gli allievi, è 

stato chiesto loro se il “vagare” della propria mente si situasse nel passato o nel futuro e in che misura. 

Inoltre, è stato chiesto loro quali sensazioni provassero in quei momenti e se conoscessero delle 

soluzioni per attenuare le loro preoccupazioni.Ogni allievo afferma che è già capitato di immergersi 

in pensieri riferiti al passato e/o al futuro. Solamente un allievo dice di non essersi mai preoccupato 

eccessivamente per eventi che non sono ancora accaduti, mentre soltanto tre allievi dicono di non 

aver mai rimuginato su eventi passati.  
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Tabella 3 - questionario iniziale – domanda nr. 2 e 3 

 
Tra gli allievi a cui capita di vagare, si può notare come alcuni ricordano e riconoscono in modo 

piuttosto puntuale quando questo accade loro e lo esprimono facendo riferimento alle emozioni che 

provano e ad alcune sensazioni corporee percepite e legate a quel momento.  

Per quanto riguarda la frequenza di quanto questo succede, più della metà della classe afferma che 

capita spesso di distrarsi con la mente. I dati esposti non permettono tuttavia di affermare se 

l’occupazione mentale del campione di riferimento rigurda più il passato o il futuro.  

É interessante osservare, inoltre, come la quasi totalità degli allievi abbia confermato di non possedere 

delle soluzioni per attenuare le preoccupazioni. 
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Tabella 4 - questionario iniziale – domanda nr. 8 e 9 

 

All’interno del questionario compilato all’inizio del percorso di interventi sono state poste agli allievi 

delle domande relative alla loro capacità di riconoscere e percepire i “segnali” del corpo. Come già 

osservato anche nella tabella 3, vi è una buona parte di allievi che conosce quali sono le proprie 

reazioni corporee alle emozioni; solamente cinque allievi affermano di non conoscerle. 

Alla domanda se i ragazzi riescono a individuare un momento in cui percepiscono meglio il corpo, 

soltanto uno dice di percepirlo sempre mentre sei rispondono di non riuscire a sentirlo. Sette allievi 

dicono di percepirlo più facilmente durante l’attività fisica (stretching, allenamento, …) mentre nove 

lo percepiscono durante i momenti di tranquillità, riposo o di gioia (prima di dormire, da sdraiati, …). 

Tre allievi hanno affermato di non conoscere né le proprie reazioni corporee in risposta alle emozioni 

né di non essere in grado di individuare delle situazioni in cui riescono a percepire il loro corpo.  
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11.2 Schede autovalutative 

In questo capitolo verranno esposti i dati raccolti attraverso le schede autovalutative (esempio 

nell’allegato 4), compilate dagli allievi prima e dopo ogni attività. Un primo elemento che si è potuto 

rilevare dalla raccolta dati per quanto riguarda queste schede corrisponde al fatto che la maggior parte 

degli allievi ha svolto l’attività con piacere e si è impegnata a rispondere alle domande. Questo ha 

sicuramente contribuito ad allenare la consapevolezza in loro stessi. Tuttavia, sono stati individuati 

alcuni allievi che compilavano la propria scheda con velocità e, apparentemente, senza ascoltarsi e 

riflettere sul proprio stare.  

Per quanto riguarda la veridicità dei dati raccolti attraverso questo strumento, bisogna considerare 

che, soprattutto nella fase iniziale del percorso di attività, alcuni allievi (probabilmente poco abitutati 

a fermarsi e ad ascoltare il proprio corpo) mostravano delle difficoltà nel capire come rispondere alle 

varie domande e tendevano quindi a compilare la scheda in modo casuale. Per aiutare questi allievi 

sono stati proposti dei momenti di condivisone in cui venivano espresse le proprie esperienze e i 

propri vissuti in relazione alle percezioni e alle sensazioni corporee.  
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Tabella 5 – Riassunto dei risultati delle schede autovalutative 

 

I dati relativi alla tabella 5 mostrano alcuni degli effetti che le diverse attività hanno avuto sullo stato 

di benessere degli allievi. Quest’ultimo è stato definito dall’insieme di quattro indicatori: ampiezza 

del respiro, sensazione corporea, livello di occupazione della mente e livello di benessere generale.  

La casella “+” sta a indicare che, rispetto a un certo indicatore, l’allievo ha ottenuto un miglioramento 

(ad esempio: a fine attività l’allievo percepisce che l’ampiezza del suo respiro è aumentata rispetto 

ad inizio attività). Nella casella “–“ invece, l’allievo o, non ha percepito nessun cambiamento o, l’ha 

percepito ma in modo negativo.  

 

I risultati relativi ai quattro indicatori selezionati per misurare l’efficacia degli interventi Mindfulness 

mostrano che la grande maggioranza degli allievi ha ottenuto un cambiamento positivo dal punto di 

vista del benessere psico-fisico. Tra gli indicatori analizzati, quello che vede una differenza meno 
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netta tra gli allievi che hanno avuto un effetto positivo e coloro che non l’hanno avuto, è “il livello di 

occupazione della mente”. Nel lavoro di raccolta dati è infatti emerso che tra gli allievi che 

affermavano di avere una mente un po’ più libera dopo l’attività, la differenza tra il livello di 

occupazione iniziale e quello finale era minimo. Questo dato lo si può notare rispetto allo scarto 

osservato negli altri indicatori che, invece, si presenta più netto.  

 

Se ci si riferisce invece alle attività vere e proprie si può notare come esse abbiano avuto un impatto 

diverso sulla classe, seppur poco evidente. Tenendo in considerazione il fatto che ogni allievo possa 

avere uno stato di benessere differente e possa vivere e percepire le attività in modo diverso, 

analizzando questi dati è possibile affermare che gli esercizi di respirazione (1,2,4 e 9) hanno 

procurato un maggior benessere psico-fisico agli allievi. I dati relativi a queste attività mostrano 

infatti una miglior efficacia. Considerando il rapporto cambiamento positivo (+) e non 

cambiamento/negativo (-), le attività che hanno portato maggiori benefici sono state gli esercizi di 

respirazione (1), la respirazione in 3 tempi (2) e la respirazione alternata (9). L’attività che ha portato 

minori benefici è stata il saluto al sole (5).  

È interessante osservare, inoltre, come alcuni eventi esterni abbiano contribuito ad influenzare gli 

allievi in alcune attività. Nello specifico, in occasione dell’ attività numero 5, gli allievi ci hanno 

comunicato che erano agitati a causa dell’imminente verifica di tedesco. Questo evento potrebbe 

giustificare il motivo per cui una grande quantità di allievi ha affermato di non aver subito un 

cambiamento positivo a livello di occupazione della mente.  

Infatti, nell’attività 5, l’indicatore “livello di occupazione della mente” mostra che solamente la metà 

della classe ha tratto beneficio dall’esercizio proposto.  

11.3. Questionario finale  

Dopo aver terminato il percorso di interventi gli allievi sono stati chiamati a compilare un secondo 

questionario (esempio nell’allegato 5). Anche per questo questionario sono state scelte e analizzate 

le domande più significative (tabella 6) al fine di provare a capire quali siano stati gli effetti del 

percorso di consapevolezza corporea svolto. 
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Tabella 6 - questionario finale - domande nr. 5, 6, 7 e 8 
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Analizzando la prima colonna della tabella 6 si puo’ notare come quasi il 70% degli allievi (15 su 23) 

afferma di percepire maggiormente il proprio corpo dopo il percorso Mindfulness. Tra questi, sette 

hanno specificato quali sono i momenti e le situazioni che permettono loro di accorgersi di questa 

consapevolezza corporea accresciuta. Alcuni fanno riferimento a stati emotivi (ansia, paura, …), altri 

invece si accorgono nei momenti in cui il corpo è stanco.  

La medesima percentuale di allievi (ma non gli stessi) afferma di accorgersi maggiormente dei 

momenti in cui è distratta e capace di ritornare al presente. È interessante osservare come alcuni 

allievi (7, 12, 15, 22) che alla domanda: “ti senti maggiormente consapevole del tuo corpo dopo 

questo percorso?” hanno risposto di no, sono pero’ riusciti a riconoscere i momenti di distrazione e a 

ritornare al presente. Altri (3, 4, 5, 19), invece, hanno seguito il trend opposto. Solamente quattro 

allievi (6, 10, 17, 23) hanno risposto negativamente ad entrambe le domande.  

Nella terza colonna si puo’ osservare come alla domanda: “riesci ad accorgerti e a percepire in che 

stato è il tuo corpo nei momenti di stress emotivo?” 19 allievi su 23 hanno risposto positivamente. 

Anche in questo caso, alcuni hanno specificato le situazioni in cui cio’ accade, cosa percepiscono e 

quali emozioni provano. Per citare qualche esempio:  

• “Quando c’è una verifica” 

• “Quando devo dire una cosa brutta ai genitori” 

• “Quando sono stressata e ho l’ansia” 

• “Quando mi stresso e faccio fatica a respirare/fiatone/cuore che batte” 

• … 

Soltanto un allieva (6) afferma di non aver riscontrato nessun cambiamento dall’inizio del percorso.  

Per quanto riguarda la scelta di una tecnica o uno strumento da usare per affrontare una situazione di 

stress emotivo, solamente tre allievi su ventitre non sono stati in grado di scegliere un’attività tra 

quelle svolte. Tutti gli altri hanno saputo individuare una o più attività e alcuni hanno motivato anche 

la scelta. In generale, il bisogno principale della classe, è quello di rilassarsi e di svuotare la mente 

utilizzando la meditazione guidata e gli esercizi di respirazione. Quest’ultima tenica è stata preferita 

da più di metà della classe (tredici allievi).  
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12. Interpretazione dei risultati 

Le analisi relative alle tabelle esposte nel capitolo 11.1 (questionario iniziale) mostrano come gli 

allievi tendano a “vagare” con la mente in modo massiccio senza avere nessuna soluzione o strategia 

per ovviare a questo meccanismo automatico. Queste considerazioni, se sommate alle informazioni 

scaturite dall’analisi della tabella 4, in cui agli allievi è stato chiesto in quali situazioni percerpiscono 

più facilmente il corpo, permettono di affermare che la maggior parte dei ragazzi è piuttosto lontana 

dal proprio corpo. A sostegno di questa interpretazione si può aggiungere che, sull’arco di una 

giornata, i momenti in cui il corpo viene percepito sono pochi e di breve durata. Nessuno dice di 

riuscire a percepire il proprio corpo durante le ore scolastiche. 

 

Le analisi relative ai dati raccolti attraverso le schede autovalutative permettono di affermare che gli 

esercizi più efficaci sono stati quelli legati alla respirazione perché hanno permesso agli allievi di 

connettersi maggiormente alle proprie percezioni corporee. L’esperienza di questa pratica sugli allievi 

dimostra come la concentrazione sul proprio respiro porti la persona a ritornare più facilmente e 

velocemente al proprio corpo.  

Tutte le attività proposte hanno contribuito a migliorare il benessere psico-fisico degli allievi nel 

breve termine e il fatto di aver dovuto rispondere alle domande dei questionari due volte a settimana 

ha sicuramente contribuito a raggiungere un miglior ascolto di sé.  

 

Un risultato importante che si può trarre dall’analisi del questionario finale è che il 70% degli allievi 

dice di essere più consapevole del proprio corpo rispetto all’inizio del percorso. L’analisi 

approfondita delle risposte alle domande corrispondenti al questionario finale e il confronto rispetto 

a quanto osservato nelle risposte al questionario iniziale, permettono di constatare come la maggior 

parte degli allievi sia ora in grado di individuare un maggior numero di situazioni in cui percepisce il 

loro corpo. Quì di seguito vengono elencati alcuni esempi (tratti dalla tabella 6) che testimoniano 

quali siano le situazioni in cui gli allievi percepiscono il proprio corpo: 

• “durante la consegna di test” 

• “quando sono in ansia e mi stresso” 

• “quando sono piu’ stanca e affaticata” 

• “quando devo dire una cosa brutta a qualcuno” 

•  …  
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Un altro risultato che contribuisce a confermare come questo percorso abbia avuto un influsso 

positivo sulla consapevolezza corporea degli allievi è dato dal fatto che, sempre rispetto all’inizio del 

percorso, la quasi totalità degli allievi ha dichiarato di saper scegliere una tecnica per affrontare una 

situazione di stress emotivo. Per saper scegliere quale strumento utilizzare in un momento del genere 

significa che essi hanno acquisitito una certa consapevolezza di sè. Se non avessero fatto l’esperienza 

diretta (fisica) attraverso le attività, probabilmente non sarebbero stati in grado di inviduarne 

nemmeno uno. Grazie alle schede autovalutive, svolte subito dopo l’esecuzione di questi esercizi, gli 

allievi hanno potuto prendere consapevolezza dei benefici e memorizzarne le sensazioni (fare 

esperienza diretta delle sensazioni fisiche).  

Gli esercizi che hanno portato agli allievi maggiori benefici a livello psico-fisico sono state le attività 

legate alla respirazione. È molto interessante osservare come ben 13 allievi su 23 abbiano scelto 

questo tipo di pratica da utilizzare in un momento di stress emotivo.  

 

Se questo percorso è stato utile per la maggior parte degli allievi, non lo è stato per una piccola parte 

di essi. Analizzando i dati di questo piccolo gruppo (e facendo riferimento anche alle osservazioni 

fatte durante le attività) si può constatare come per questi allievi il percorso non abbia portato ad 

accrescere la consapevolezza corporea. Sicuramente il fatto che essi stiano attraversando un momento 

delicato della loro crescita, abbiano delle situazioni familiari complicate e sentano il bisogno di 

“opporsi”, non ha aiutato a fare in modo che potessero provare ad ascoltare se stessi e le loro 

sensazioni o percezioni corporee. Quando un ragazzo si trova a dover affrontare delle situazioni 

emotivamente importanti è molto probabile che scappi dal suo sentire e dal proprio corpo. Come 

espresso nel quadro teorico (capitolo 4), sentire, percepire, restare in ascolto potrebbe diventare 

troppo doloroso. 
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13. Conclusioni 

13.1 Riflessione sul percorso 

Se si confrontano i risultati con le domande di ricerca esposte nel capitolo 9.4 “In che misura le 

diverse pratiche della mindfulness possono contribuire ad accrescere la consapevolezza corporea 

negli allievi adolescenti? Quali effetti hanno tali pratiche sul loro benessere psico-fisico?” e si 

osserva quanto espresso dagli allievi a fine percorso, si può dire che le pratiche mindfulness abbiano 

contribuito ad accrescere la consapevolezza corporea nella maggior parte del campione di 

riferimento. Allo stesso modo, anche i risultati delle schede autovalutative, permettono di poter dire 

che le attività svolte (capitolo 10.1) hanno avuto un influsso positivo sul benessere psico-fisico degli 

allievi.  

 

Personalmente sono molto soddisfatto del percorso svolto. È stata sicuramente una bella sfida anche 

per me e ad ogni incontro ho avuto l’occasione per mettermi in gioco. 

Grazie a questa attività di ricerca ho potuto sviluppare anche la mia personale consapevolezza 

corporea e questo mi ha permesso di essere in grado di stimolare i ragazzi (in particolar modo quelli 

più in difficoltà). 

 

La soddisfazione è stata data sicuramente anche dal fatto che alcuni allievi hanno saputo usare le 

pratiche proposte per superare situazioni difficili in cui si sono trovati. Un’allieva, ad esempio, mi ha 

riferito che durante lo svolgimento di una verifica è andata in panico, (come spesso le accade) ma che 

in quell’occasione è riuscita a concentrarsi sul respiro e a ritrovare la tranquillità necessaria per 

continuare. Un altro allievo mi ha riferito di riuscire a vivere i momenti prima delle gare di nuoto in 

modo più sereno grazie agli esercizi di respirazione che mette in pratica in quei momenti. 

Questi sono sicuramente alcuni dei risultati che reputo molto importanti. Sapere che ciò che hanno 

appreso durante i brevi momenti proposti siano riusciti a metterlo in pratica anche nella loro vita 

quotidiana, mi permette di capire quanto sia importante inserire delle pratiche simili all’interno del 

contesto scolastico. Sono semplici strumenti che possono fare grandi differenze. 
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13.2 Analisi critica e limiti della ricerca 

Nonostante i risultati positivi tratti dall’esperienza mostrino che il percorso si è rivelato utile e 

arricchente per la maggior parte degli allievi, nel corso della ricerca sono emersi anche alcuni limiti.  

La consapevolezza corporea era un tema verosimilmente nuovo per la classe e questo ha sicuramente 

scaturito incertezze, resistenze, perplessità e paure che si possono ricondurre a uno dei limiti 

incontrati lungo il percorso. 

Un altro limite individuato è stata la scarsità di tempo a cui ci si è potuti dedicare al progetto. Infatti, 

considerando le difficoltà iniziali nello spiegare agli allievi come riuscire a rispondere alle domande 

relative alla consapevolezza, chiarire i loro più che leciti dubbi su come riuscire ad ascoltare sé stessi 

e familiarizzare con lo strumento di autovalutazione è rimasto poco tempo per la pratica effettiva 

degli esercizi (questo si è verificato soprattutto durante in primi 2-3 incontri). Bisogna inoltre tenere 

presente che a causa della necessità di dover promuovere altri apprendimenti legati all’educazione 

fisica, i momenti dedicati agli interventi sono stati impiegati principalmente per compilare le schede 

(prima e dopo le attività) e per l’esecuzione pratica degli esercizi. È quindi rimasto poco tempo da 

poter dedicare a momenti di condivisione a gruppo riunito per lo scambio di opinioni sulle esperienze 

vissute in prima persona. 

 

Un altro limite riscontrato (soprattutto nelle prime lezioni) è stato quello relativo all’imbarazzo. 

Alcuni allievi anziché concentrarsi su loro stessi e sulla pratica degli esercizi si distraevano e 

disturbavano i compagni. È stato quindi importante proporre una regolazione e dividere i ragazzi 

poco attenti provando a coinvolgerli maggiormente durante l’attività.  

 

Benché il progetto proposto abbia avuto una durata di circa due mesi, normalmente, i percorsi di 

consapevolezza corporea vengono svolti con una maggiore regolarità su un lasso di tempo più lungo. 

Questo per garantire una certa continuità e l’evoluzione nel processo che porta alla piena 

consapevolezza. Per questo motivo, nella realizzazione di questo progetto il tempo ha davvero giocato 

a sfavore.  
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13.3 Piste di sviluppo  

Una possibile pista di sviluppo che si potrebbe ipotizzare è sicuramente quella di proporre un percorso 

simile diluito su un arco di tempo maggiore. Si potrebbe pensare di introdurre delle attività relative 

all’attenzione al corpo e alla consapevolezza di sé durante le lezioni di educazione fisica con 

frequenza regolare. Le attività potrebbero essere inserite nei momenti finali della lezione in cui è 

previsto il “ritorno alla calma”. 

Avere il tempo e lo spazio per condividere le proprie esperienze all’interno del gruppo potrebbe essere 

da stimolo per gli altri. Sarebbe interessante creare un “trait d’union” con ciò che sperimentano 

durante le lezioni in palestra e quello che vivono al di fuori (nella loro vita quotidiana). Riuscire ad 

essere consapevoli del proprio corpo in più momenti possibili è lo scopo ultimo di questo genere di 

percorsi. 

 

Le attività preferite dai ragazzi (e quelle ritenute anche più efficaci) sono state quelle legate alla 

respirazione. Una possibile pista potrebbe prevedere una prima parte in cui ci si focalizza e si 

familiarizza con la capacità respiratoria e solo in un secondo tempo inglobare le altre attività. 
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Allegati 

Allegato 1 – Atteggiamenti fondamentali 

• Non giudizio: nel prestare attenzione al momento presente occorre lasciar da parte le nostre 

idee e le nostre opinioni, e cercare di osservare le cose così come sono. Nonostante si possa 

presentare un flusso di giudizi costruiti e basati sulla nostra esperienza, è importante che essi 

vengano riconosciuti come tali e venga ricordato che la pratica comporta una sospensione del 

giudizio.  

• Pazienza: anche quando la nostra mente è altrove, occupata da qualcosa d’altro o troppo 

agitata per motivi sconosciuti, occorre portare pazienza. Ogni cosa ha il suo tempo e bisogna 

accettare che la mente possa vagabondare e non tutti i momenti della nostra vita siano per 

forza riempiti di attività.  

• Mente del principiante: al fine di cogliere la ricchezza del momento bisogna approcciarsi 

alla pratica con quella che è detta “la mente del principiante”: disposta a guardare ogni cosa 

come se la sperimentasse per la prima volta. Un approccio di questo tipo ci potrebbe 

consentire di liberarci più facilmente da aspettative basate sulle nostre esperienze precedenti.  

• Fiducia: una buona fiducia in sé stessi e nella propria saggezza è fondamentale in tutti gli 

aspetti della pratica della consapevolezza. Nella pratica dello Yoga, ad esempio, è importante 

che la persona impari ad ascoltarsi e a rispettare i messaggi del proprio corpo.  

• Non cercare risultati: a differenza di tante altre attività, se qui ci adoperiamo e ci 

focalizziamo sul raggiungimento di un risultato, creiamo un ostacolo allo sviluppo della 

consapevolezza. Se ci sediamo a meditare e ci prefiggiamo di volerci rilassare o di ridurre un 

dolore, abbiamo fatto l’errore di programmare prima dove vogliamo arrivare. Se rimaniamo 

consapevoli, momento per momento, i risultati arriveranno in modo naturale e spontaneo.  

• Accettazione: questo termine sta semplicemente a significare l’importanza di vedere e 

accettare le cose così come sono nel momento presente. Se abbiamo mal di testa, accettiamo 

che abbiamo mal di testa.  

• Lasciare andare: ogni tanto la mente resta aggrappata ad alcune esperienze, mentre altre 

vengono respinte. Queste possono essere legate a pensieri, emozioni o ricordi. Che essi siano 

positivi o negativi, possiamo notarli, ma poi occorre lasciare andare e accettare che le cose 

siano come sono.  
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Allegato 2 - Osservazione del respiro 

1. Assumere una posizione comoda, sdraiaiato sulla schiena o seduto. Se ci si sente a proprio 

agio, si può chiudere gli occhi.  

2. Respirare profondamente. Portare delicatamente l’attenzione alla pancia, sentendola 

sollevarsi o espandersi leggermente con l’inspirazione e abbassarsi o sgonfiarsi leggermente 

con l’espirazione.  

3. Quando ci si accorge che la mente si è allontanata dal respiro, notare cosa l’ha distratta e poi, 

delicatamente, riportare l’attenzione alla pancia e alla sensazione dell’aria che entra ed esce. 

Effettuare tale procedura, anche se questo dovesse capitare mille volte.  

4. Svolgere questo esercizio per almeno 10 minuti al giorno, che si abbia voglia o meno e fare 

attenzione a come ci si sente a passare questi minuti semplicemente in compagnia del proprio 

respiro, senza fare nulla.  

È possibile che con il tempo, si senta la necessità di prolungare la durata delle meditazioni. Questo 

per dire che il tempo, quando si è immersi in questo tipo di pratica, scompare; la durata non è però 

tanto importante quanto la propria presenza e la propria disponibilità a fare attenzione e a cavalcare 

le onde del respiro, momento per momento.  

 

È possibile condurre la sequenza da soli oppure praticare l’osservazione del respiro in modo guidato 

(ad esempio seguendo la traccia di un CD). Quest’ultima opzione potrebbe essere utile per chi è alle 

prime armi o chi ha grosse difficoltà a mantenere la concentrazione. Ascoltare una voce che 

accompagna il percorso di pratica respirativa potrebbe infatti aiutare a rimanere focalizzati sull’atto 

di respirazione e quindi su sé stessi.  

La procedura appena descritta può essere adattata in termini di tempo e applicata in vari momenti 

della giornata. Ad esempio mentre si sta aspettando l’arrivo dell’autobus alla fermata, quando si taglia 

la verdura da cuocere nel minestrone oppure durante il viaggio in treno che conduce a scuola.  
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Allegato 3 – Questionario iniziale (esempio) 
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Allegato 4 – Scheda autovalutativa (esempio) 
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Allegato 5 – Questionario finale (esempio) 
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