
 
 

Percorsi di meditazione mindfulness per bambini e insegnanti 
 

Attività in seno al progetto “Respirare la Terra. Bambini resilienti abitano in modo consapevole 
se stessi e l’ambiente” 

 

Introduzione 
 

La visione di base che ispira questo progetto, finanziato dall’Unione Buddhista Italiana realizzato da ASIA e 
Merigar, è quella dell’interdipendenza: l’essere umano e il suo ambiente non sono separati, sono uno. 
Riscoprire questa unità con la Terra e con gli altri esseri viventi, superare il senso di separatezza, è fonte di 
benessere psicofisico ed aiuta a sviluppare una concezione più piena della cittadinanza. Questa connessione 
è però prima di tutto con sé stessi, parte dalla consapevolezza di ciò che pensiamo, dei sentimenti che 
proviamo e delle sensazioni che percepiamo nel corpo.  
Aiutare i bambini a diventare consapevoli e a prendersi cura contemporaneamente del proprio mondo 
interiore e delle piante e dei frutti della Terra, è il cuore di questo progetto. I percorsi di mindfulness sono 
una delle attività previste dal progetto. 

 

 
 

La parola mindfulness, solitamente tradotta in italiano come consapevolezza, si riferisce a uno stato 
mentale di piena presenza, in cui si è consapevoli di quello che accade a livello cognitivo, corporeo ed 
emotivo.  

“La consapevolezza che emerge quando prestiamo un’attenzione intenzionale e non giudicante alla nostra 
esperienza momento per momento”, così la mindfulness viene definita da Jon Kabat-Zinn, - biologo 
molecolare, Professore Emerito di Medicina e fondatore della Stress Reduction Clinic e del Center for 
Mindfulness in Medicine, Health Care and Society presso la University of Massachusetts Medical School, 
ideatore del protocollo per la riduzione dello stress attraverso il metodo della consapevolezza (MBSR – 
Mindfulness Based Stress Reduction Program). 

Si tratta di un metodo che integra la millenaria esperienza delle tecniche meditative della tradizione 
buddhista ad un approccio scientifico e psico-educazionale, finalizzato alla gestione di stress, ansia e più 
in generale delle emozioni non salutari. Molto diffusa nel mondo anglosassone, in cui è inserita nei curricula 
scolastici già da molti   anni, la pratica della mindfulness rappresenta una grande opportunità per i bambini 
per acquisire la capacità di riconoscere e gestire le emozioni difficili, calmare la mente, migliorare le 
relazioni e aumentare la capacità di apprendimento, tutti benefici confermati dai numerosi studi scientifici 
ed esperimenti delle neuroscienze che si   sono moltiplicati negli ultimi decenni. 

In particolare gli studi dimostrano che i benefici della mindfulness includono: 

 maggiore concentrazione, attenzione, autocontrollo, partecipazione in classe; 

 miglioramento del rendimento scolastico, capacità di risolvere i conflitti, benessere generale; 

 diminuzione dei livelli di stress, depressione, ansia, comportamento distruttivo. 



 
I percorsi per bambini saranno tenuti da due trainer specializzati e si svilupperanno in quattro moduli di due 
incontri ciascuno (tot. 8 ore di percorso): 

1. Consapevolezza del respiro e del corpo  
1. Entrare in contatto con il respiro 
2. Il corpo in movimento, il corpo a riposo   

2. Consapevolezza sensoriale 
1. Alla scoperta dei sensi 
2. Mangiare in consapevolezza 

3. Prendersi cura delle emozioni  
1. Radicarsi negli stati mentali salutari 
2. Riconoscere e calmare le emozioni difficili  

4. Stare insieme  
1. Imparare ad ascoltare 
2. Pratiche di gentilezza 

Se ci saranno le condizioni, alcuni incontri si potranno fare all’esterno, in contatto con la natura. Ciascun 
incontro ha la durata di un’ora, e se il personale scolastico ritenesse necessario approfondire ulteriormente 
un determinato tema, uno o più moduli potranno essere ampliati ulteriormente con un incontro aggiuntivo.  

Gli insegnanti 
Anche per gli insegnanti la pratica della mindfulness rappresenta un’ottima opportunità, uno spazio per 
fermarsi ed entrare in contatto con sé stessi, sviluppare la capacità di stare nel qui e ora e di relazionarsi alle 
circostanze in modo costruttivo. È un allenamento a riconoscere e a non alimentare il continuo rimuginare 
della mente così come la frequente anticipazione del futuro, che creano tanta della nostra ansia e dello stress 
quotidiano. Con la pratica della meditazione mindfulness si sviluppano le cosiddette life skills, quelle abilità 
che permettono all’individuo di affrontare le sfide della vita in modo costruttivo, dalla capacità di 
adattamento, alla stabilità emotiva, alle competenze relazionali e di gestione dello stress.  

Per gli insegnanti sono previste due possibilità: 

1. partecipare agli incontri insieme ai bambini, in modo che possano conoscere questo approccio e facilitarli 
nel percorso, apprendendo nello stesso tempo alcuni strumenti di base che potranno utilizzare anche in 
futuro;  

2. partecipare anche ad un percorso specifico per insegnanti, in 8 incontri da 1 ora e mezza ciascuno, in cui 
il corpo docente possa approfondire e fare propria questa pratica sperimentandola su di sé, acquisire 
un’attitudine che li aiuterà a gestire stress ed emozioni difficili e ad instaurare relazioni più salutari nel 
contesto scolastico e nella propria vita in generale.  
Questo percorso è aperto anche a genitori che volessero partecipare, nell’ottica di far conoscere questo 
approccio che mira al benessere della persona e in questo caso a creare un ambiente salutare intorno al 
bambino, creando sinergie e una rete di supporto,  

 

NOTE GENERALI PER LE SCUOLE 
• COSTI E SPAZI: Essendo totalmente finanziato, l’intervento NON prevede oneri a carico degli istituti 

scolastici. Nell’ambito della realizzazione dell’attività gli istituti scolastici dovranno garantire il 
coordinamento con ASIA e, ove richiesto, mettere a disposizione degli spazi adeguati. 

• STUDENTI E INSEGNANTI COINVOLTI: Ogni scuola deciderà liberamente quale classe e insegnanti far 
partecipare alle attività proposte (il target totale da progetto sono 10 classi di 3 scuole, per un totale di 
circa 220 studenti e almeno 30 insegnanti) 

• QUANDO SI SVOLGERANNO LE ATTIVITA’: Entro la fine dell’anno scolastico con inizio il prima possibile. Le 
ore dedicate all’attività verranno accordate insieme alle scuole 

• LIBERATORIE: Qualora le attività prevedessero riprese fotografiche e video, le scuole dovranno facilitare 
la raccolta delle liberatorie da far firmare ai genitori. 

• CONTATTI: Roberta Marranca (referente settore Italia) r.marranca@asia-ngo.org, Tel. 06-44340034 

mailto:r.marranca@asia-ngo.org

