
Mindfulness a scuola
Prendersi cura di se stessi per prendersi cura degli altri

Percorso di Mindfulness rivolto ai docenti della scuola dell’infanzia e primaria

La professione dell’insegnante è sottoposta a stress dovuto a diversi fattori:
- rapporto con l’utenza reiterato e protratto nel tempo
- di�coltà di gestione della classe e/o di alunni
- rapporto numerico svantaggioso (1:25)
- gestione dei conflitti interni alla classe
- relazioni con le famiglie e con i colleghi
- basso riconoscimento sociale
- bassa retribuzione
- burocrazia e continue riforme

Prima dei professionisti, ci sono però le persone.

La Mindfulness è uno strumento per rallentare, per riconoscersi e ritrovarsi,
per prendersi cura di sé. Uno strumento che si sperimenta su se stessi per poi
condividerlo con i propri allievi. Questo percorso non si focalizza su
competenze tecniche, bensì su competenze relazionali ed a�ettive, basate su
riconoscimento delle emozioni, empatia, gentilezza, ascolto attivo,
compassione e non giudizio.



Perchè Mindfulness?

La Mindfulness è la pratica della consapevolezza. Il concetto di mindfulness a�onda le sue
radici nelle antiche tradizioni buddhiste.
L’arrivo di questa pratica in Occidente si deve a Jon kabat-Zinn, biologo e studioso di
meditazione Vipassana, che negli anni ‘80 ha introdotto questa pratica per aiutare i suoi
pazienti nei periodi di stress, so�erenza e malattia. Al biologo americano si deve il grande
merito di aver creato un protocollo laico di utilizzo di uno strumento che esiste da
centinaia di anni nelle tradizioni orientali.

Mindfulness significa prestare attenzione in modo consapevole, al momento presente e con
un atteggiamento non giudicante. Significa “esserci” veramente, disinnescare il pilota
automatico per diventare protagonisti attivi della propria vita. Il focus è quindi sull’essere e
non su ciò che si fa: in una professione come quella dell’insegnante dove, per definizione,
“si fa per gli altri”, questo percorso vuole spostare l’attenzione al benessere della persona
prima di tutto.

I Docenti che avranno la possibilità di farne esperienza avranno nelle loro mani un utile
strumento utilizzabile sia nella sfera personale che in quella lavorativa.

Programma

I incontro: Presenza e ascolto consapevole - Riconoscere il pilota automatico e chiarire le
proprie intenzioni attraverso la consapevolezza del respiro
II incontro: Consapevolezza del corpo che abitiamo: tornare a casa - Mindful Eating: una
pratica di consapevolezza alimentare
III incontro: Consapevolezza dei pensieri e processo di de-identificazione - Coltivare il non
giudizio - Mindfulness e movimento: camminata consapevole e yoga
IV incontro: Coltivare la consapevolezza emotiva e la self-compassion - Heartfulness:
sviluppare gentilezza, connessione e gratitudine
V incontro: Portare la Mindfulness in classe - Feedback e riflessioni

Obiettivi

- Migliorare il benessere (emotivo, fisico, mentale, sociale, ecologico, professionale e
spirituale) degli insegnanti

- Migliorare la capacità degli insegnanti di sviluppare strategie di autoregolazione
emotiva e autoe�cacia per supportare emozionalmente gli alunni



- Migliorare la relazione insegnante-allievi, insegnanti-genitori, insegnanti-colleghi e
il clima della classe attraverso la capacità di rispondere anziché reagire e di prestare
ascolto attivo

- Migliorare i comportamenti prosociali degli studenti, coltivando consapevolezza,
empatia, gentilezza e self-compassion.

I risultati di alcuni studi pilota sulla Mindfulness per insegnanti hanno dimostrato:

- riduzione dello stress e della sintomatologia psicologica legata al burnout (ansia e
depressione) (Flock et al. 2013)

- aumento self-compassion e autoe�cacia nella gestione della classe (Flock et al.
2013)

- miglioramento delle capacità attentive (Flock et al. 2013)
- migliore capacità di attenzione focalizzata e memoria di lavoro (Roeser et al. 2013)
- migliore capacità di autoregolazione emozionale  (Frank et al. 2015)
- maggiore comprensione verso se stesso e gli studenti  (Frank et al. 2015)
- migliore gestione delle emozioni di�cili  (Frank et al. 2015)
- miglioramenti della qualità del sonno (Frank et al. 2015)

Tempi e Modalità di svolgimento

A chi è rivolto: Docenti della scuola dell’infanzia e della scuola primaria
Modalità: 4 incontri online della durata di 2 h + 1 incontro conclusivo
Verranno fornite slide, meditazioni audio e video.
Piattaforma: Google Meet
Contatti: Email - sara.mindfuleducation@gmail.com |  Cell - 340.9260378

La formatrice

Sara Bertorello

Educatrice socio-pedagogica, Mindfulness Coach e insegnante
di Yoga.

Lavora da oltre 10 anni nelle relazioni d’aiuto e nel mondo della
scuola. Ha trovato nella Mindfulness uno strumento
fondamentale per la sua crescita personale e professionale.

“What you practice grows stronger”
(Ciò che pratichi, diventa più forte)
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