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È tutto un attimo

All’attimo direi:
sei così bello, fermati!

– Johann Wolfgang von Goethe, Faust, 1790- 18321

Il tempo della vita, come il tempo che passiamo a scuola, può essere rappresentato come una serie di 
momenti successivi, istanti che si susseguono senza che li possiamo fermare, attimi in cui risiediamo bre-
vemente per poi transitare nel prossimo attimo... e così via.

È in questi spazi temporali che si svolge la nostra esistenza, fatta di eventi, vicende, situazioni che accadono 
e di fronte a cui, progressivamente, acquisiamo la possibilità di scegliere con quale profondità immergerci, 
implicarci, per assaporare il gusto dell’esperienza delle cose, per farle nostre, o per vederle passare accan- 
to a noi senza lasciare traccia.

È con questo atteggiamento di interesse verso la breve permanenza dell’istante, di quello che si svolge in 
quell’istante, che abbiamo iniziato ad esplorare il tema qui trattato, cioè l’attenzione e la concentrazione a 
scuola, il fare dunque esperienza consapevole, il vivere l’attimo in presenza, in modo che diventi mio, parte 
di me, in modo che io sia predisposto ad apprendere.

Innumerevoli e vari sono gli studi e le ricerche sul tema, così come le proposte di formazione dei forma-
tori, perché guidino i loro allievi all’acquisizione di metodi e strategie per “stare attenti”, il tutto attraverso 
percorsi che ne stimolino la motivazione e ne arricchiscano la cognizione. La nostra proposta è diversa. 
Essa non si muove solo entro il tempo che condividiamo nelle classi, ma anche nei momenti meno formali 
di presenza, per offrire opportunità educative che non hanno niente a che fare con tecniche e pratiche 
preconfezionate, ma che si basano su due semplici caratteristiche, sostenibilità ed essenzialità, accompa-
gnando i momenti di esperienza condivisa e suscitando consapevolezza di quanto accade dentro e fuori 
di noi. 

Per fare ciò, ci siamo concentrati su quanto è parte di noi ed è presente in ogni istante, dal primo all’ultimo. 
Da ciò che riempie ogni momento. Da ciò che rappresenta l’unica insostituibile esperienza su cui basare 
l’attenzione a quanto accade: il respiro. 

Perché senza respiro non c’è vita.

Perché senza respiro non c’è tempo.

Perché è tutto un attimo. 

1 Johann Wolfgang von Goethe, (1990-1995), Faust. Urfaust, (Andrea Casalegno, traduzione e cura), Garzanti Libri, Vol.II, pp.1040-1041.  
 (opera originale pubblicata 1790-1832).
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1. Introduzione

Evermind non è solo un progetto del Dipartimento formazione e apprendimento della SUPSI. Non è ne-
anche soltanto un programma educativo, o un insieme di attività finalizzato a promuovere i processi di 
attenzione e concentrazione nella scuola. Infine, non è unicamente una ricerca pedagogica, o un percorso 
di formazione. Evermind è tutte queste cose, ma è soprattutto un’idea, un’idea che parte da una parola.

Dunque, perché “Evermind”? Per due motivi, entrambi riferiti alla lingua inglese, dove esiste la parola never-
mind, che significa “non importa”, ma dove esistono anche le due parole never e mind, che significano “mai” 
e “mente”, in pratica, traducendo letteralmente “la mente non c’è mai, non è mai presente”. Evermind, in 
cui la parola ever significa “sempre”, è allora un neologismo da noi creato, per dare un chiaro significato a 
quello che qui vogliamo comunicare, cioè l’idea che quanto accade “ci importa”, e che per implicarvisi oc-
corre una mente presente, sempre, o comunque spesso, e soprattutto presente quando debba apprende- 
re dall’esperienza che sta vivendo, a scuola o anche in altri contesti.

L’abbiamo pensato come offerta formativa ai docenti, che si trovano a dover promuovere i processi di 
attenzione e concentrazione dei propri allievi, ma l’abbiamo poi declinato tenendo conto dei fruitori della 
formazione e delle condizioni in cui questi si muovono. La scuola è piena, ricolma di proposte di aggior-
namento, più o meno significative, di breve e lunga durata, disciplinari o pedagogiche, tecnologiche e su 
nuove metodologie, che non sempre tengono conto dei tempi di erogazione e di attuazione, dei costi e 
che spesso, al termine del percorso, del finanziamento o della sperimentazione, lasciano la situazione poco 
variata rispetto alle attese, sia per difficoltà oggettive di applicazione che per l’investimento di tempo 
richiesto per far propri i contenuti e per implementarli nell’insegnamento. 

La nostra idea si basa invece su due concetti fondamentali, sopra accennati: sostenibilità ed essenzialità. 

Sostenibilità in quanto costa poco, sia in termini economici (non c’è bisogno di materiali particolari, la 
formazione è ridotta a poche ore) che in termini di investimento di tempo, per apprendere ed erogare i 
contenuti. Infatti, il tutto si svolge nel tempo che ci è concesso dall’orario scolastico e dalle opportunità 
educative informali, si lega facilmente alle discipline di insegnamento e può essere proposto da ogni do-
cente, nella misura in cui egli ritenga, con la consapevolezza data dall’abbracciare la tematica qui presen-
tata, che sia utile e importante far sperimentare agli allievi alcuni momenti di attenzione e concentrazione.

Essenziale perché senza dubbio si possono ideare attività e percorsi che sostengono lo sviluppo di que-
sti processi (ne troverete anche in questo testo di attività possibili), si possono proporre metodi, ma qui 
tutto viene riportato al momento, all’istante, all’essere presenti a se stessi, focalizzandosi e facendo fo-
calizzare sul proprio inspirare ed espirare aria, azione che, consciamente o inconsciamente, svolgiamo in 
continuazione, che accompagna i nostri attimi di vita, occasione insostituibile ed incommensurabilmente 
importante per allenarci a riconoscere quanto stiamo percependo, a comprendere quanto stiamo facendo.

Per definire che cosa volevamo inserire nella nostra proposta formativa “sostenibile ed essenziale” ci siamo 
allora guardati attorno, nel modo più consapevole di cui siamo capaci. Abbiamo preso spunto dalla tradi-
zione e dalle neuroscienze (troverete qualche spunto in appendice), soprattutto abbiamo fatto riferimento 
alle nostre esperienze, di formatori, educatori, insegnanti, ricercatori, con il fine di rendere l’idea di Ever- 
mind facile e fruibile per tutti, in tutti i contesti, senza presunzione di avere la risposta definitiva a come si 
promuovono attenzione e concentrazione, ma con la convinzione che ci sono alcuni concetti da cui non 
ci si può affrancare, perché l’essere presenti è, come da esperienza di tutti, sentirsi e percepire il mondo 
intorno a noi, riconoscere l’esserci dentro l’istante, dando significato all’esperienza che si sta vivendo.
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2. Evermind nell’ambito dello sviluppo delle competenze 
 trasversali

Il Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese, abbracciando una prospettiva globale nei confronti  
degli obiettivi di apprendimento, è articolato intorno a tre componenti: discipline di insegnamento, con-
testi di formazione generale, competenze trasversali. A pagina 19, il Piano recita: 

Il costrutto di competenza, che costituisce la pietra angolare intorno a cui si sviluppa la proposta curricolare, 
esprime il saper agire del soggetto, ovvero la capacità di far fronte ad un compito mobilitando le proprie risorse 
interne (cognitive, affettive, relazionali, motivazionali, ecc.) e utilizzando funzionalmente le risorse e i vincoli 
posti dal contesto d’azione. La competenza, quindi, si esprime attraverso una espressione, e un’azione, una 
produzione che il soggetto manifesta in un determinato contesto d’azione (relativo ai diversi aspetti della vita 
dell’individuo: privato, sociale, scolastico, professionale, ecc.) e comprende tutto ciò che consente al soggetto  
di svolgere un’azione adeguata alle proprie intenzionalità e pertinente al contesto in cui si svolge. 

Quanto la nostra idea propone si inserisce dunque nell’alveo dello sviluppo di competenza, nella fatti- 
specie di competenze trasversali la cui presenza 

indica una tensione dell’insegnamento e dell’apprendimento verso la possibilità di un utilizzo di quanto appre- 
so in un tempo anche successivo a quello dell’apprendimento e in uno spazio anche altro, esterno alla scuola 
(applicazione, generalizzazione e transfert). La loro declinazione operativa contribuisce quindi a rispondere  
al problema spesso posto dell’utilità nella vita di ciò che si impara a scuola. (p. 20) 

Pur essendo del tutto compatibile con qualsiasi disciplina e contesto di formazione generale (ne sono 
esempio le attività che troverete sotto, e ancora più nel dettaglio il caso dell’italiano nella scuola media), 
integrando dunque quanto proposto dal Piano di studio, l’idea di Evermind è quella di focalizzarsi principal-
mente sullo sviluppo personale, la prima competenza trasversale menzionata nel Piano di studio stesso 
(p. 29), soprattutto per quanto concerne le dimensioni di consapevolezza di sé e sensibilità al contesto. 
Percepirsi e percepire, infatti, sono aspetti insiti nell’essere presenti, a sé stessi e al mondo che ci circon- 
da, il che rende le azioni qui proposte in linea con quanto si intende promuovere nelle aule scolastiche.
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3. Appunti per una formazione essenziale e sostenibile 
 dei docenti

 Come si potrebbe arrivare alla perla semplicemente scrutando il mare? 
 Ci vuole un tuffatore per trovare la perla.

– Rumi Jalal al Din, Fîhi-mā-f îhi, XIII secolo 2

Veniamo dunque alla esplicitazione di quella che è stata la nostra proposta formativa, a un gruppo di 
docenti, nel dettaglio due di scuola dell’infanzia, due di scuola elementare e due di scuola media. Come 
abbiamo accennato, sia nell’introduzione che nel titolo di questo capitolo, i due capisaldi di Evermind sono 
essenzialità e sostenibilità. Troverete nei prossimi paragrafi la descrizione dei momenti di incontro che 
illustrano il modo in cui abbiamo scelto di implementare i due concetti. Le nostre scelte concrete sono 
comunque andate nella direzione di limitare il più possibile il tempo della formazione, in modo che fosse  
sostenibile durante il già carico anno scolastico, (ci siamo incontrati con le docenti tre volte per due ore 
prima dell’inizio del lavoro in classe, cosa che ora sappiamo è possibile fare anche a distanza), mantenendo 
anche i contatti tramite WhatsApp per tenere viva la pratica delle docenti tra un incontro di formazione 
e l’altro. 

Troverete di seguito, nei nostri appunti, sia degli spunti di riflessione che delle attività formative più pra-
tiche. La nostra scelta di essenzialità è stata quella di concentrarci solo su alcuni fondamenti teorici e di 
guidare le docenti attraverso delle esperienze in prima persona, sulla base della quale distillare liberamen- 
te delle pratiche da proporre ai propri allievi, che si potessero inserire nel modo più naturale possibile 
nel loro contesto scolastico quotidiano, al fine di non appesantire ulteriormente il carico di contenuti da 
portare in aula.

Abbiamo guidato le docenti lungo il percorso di formazione lasciandoci ispirare dalla metafora del “filo 
d’oro”, prendendo spunto dal titolo di una serie di documentari del regista svizzero-ticinese Werner Weick 
che conducono in viaggio attraverso molte regioni del nostro pianeta, ma soprattutto nelle regioni dello 
spirito, dell’anima e della mente.

Fin dai tempi più antichi, il filo d’oro è il simbolo di un sapere che nasce dall’esperienza personale e che è libe- 
ro dai condizionamenti istituzionali. È un filo perché rappresenta la continuità di un’esperienza sempre antica  
e sempre nuova ed è esile perché in ogni generazione questa consapevolezza viene mantenuta da una mi- 
noranza di individui. Questo filo è d’oro perché è immortale: resta sempre, anche nei periodi più caotici e oscu- 
ri; a volte più apparente, a volte più nascosto. (Weick, n.d.)

Il cammino è stato in primis esperienziale, affinché potesse promuovere l’incontro con l’altro nella sua 
presenza nell’attimo presente. Come ben illustrato dalle parole di Weick, l’invito è quello di percorrere as-
sieme, docenti e allievi, il cammino di comprensione, senza nessuna finalità a praticare assieme, ma stando 
semplicemente in viaggio assieme, inspiro dopo respiro, passo dopo passo. Sarà la pratica che trasformerà 
tutti, allievi e docenti, e il modo di convivere assieme. Assieme si ricerca quella condizione nella quale si 
possa ricominciare ad apprendere: quando il vuoto mette ordine nella mente, la calma e la lucidità mentale 
si manifestano nuovamente e sembra di avere una mente “fresca” e “leggera”. 

2 Rumi Jalal al Din (1976), Le livre du dedans [titolo originale Fîhi-mā-f îhi] (Eva de Vitray-Meyerovitch, traduzione), Edition Sinbad, pp.31, 
 86. (opera originale pubblicata XIII secolo) in Rumi Jalal al Din (2006), Il Libro Delle Profondita Interiori, (Raul Schenardi, traduzione), 
 Luni Editrice, p.9. 
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L’infinito

Sempre caro mi fu quest’ermo colle,
E questa siepe, che da tanta parte
Dell’ultimo orizzonte il guardo esclude.
Ma sedendo e mirando, interminati
Spazi di là da quella, e sovrumani
Silenzi, e profondissima quiete
Io nel pensier mi fingo; ove per poco
Il cor non si spaura. E come il vento
Odo stormir tra queste piante, io quello
Infinito silenzio a questa voce
Vo comparando: e mi sovvien l’eterno,
E le morte stagioni, e la presente
E viva, e il suon di lei. Così tra questa
Immensità s’annega il pensier mio:
E il naufragar m’è dolce in questo mare

G. Leopardi, 1819



13
13

3.1 Il primo passo sul cammino è fermarsi

La pratica inizia con il fermarsi. Smettere di fare, di muoversi, di agitarsi. Rimanere immobili e silenziosi 
abbastanza a lungo affinché il chiacchiericcio della mente venga avvolto da una sorta di calma, in modo 
da poter iniziare a vedere più chiaro.

Accontentarsi, per una volta, di vivere. Dimorare, finché si può, nell’eterno presente, nel divenire eterno, 
nell’eterna impermanenza. […] Essere una cosa sola con il proprio corpo, con ciò che si fa, con ciò che si sente 
o avverte. Semplicemente vivere anziché fingere di vivere. Il corpo è un maestro migliore di qualsiasi guru. […] 
Essere presenti a ciò che è […] Il presente è il nostro luogo, l’unico che abbiamo. E talvolta ci capita di viverlo 
sub specie aeternitatis, cioè dal punto di vista dell’eternità (Comte-Sponville, 2015, pp. 53-56).

Per riuscire a fermarsi e ad abbandonare la modalità del fare, si assume deliberatamente una posizione 
ferma seduta, con la schiena diritta ma non rigida, con un atteggiamento vigile. Si chiudono gli occhi e si 
respira con il naso (se possibile).

L’atto di mettersi in posizione assume così un significato che va oltre il gesto e che diventa un rituale. L’atto 
di chiusura degli occhi e della bocca possono anche intendersi nel segno di una necessaria discontinuità: lo 
sguardo e la parola che caratterizzano l’esistenza ordinaria devono essere sospesi e interrotti perché un’altra 
visione e un’altra parola possano dischiudersi (Susanetti, 2018, pp. 19-20).

All’inizio è difficile, perché occorre calmare l’agitazione per riuscire a fare chiarezza in mezzo a quel di-
sordine che altro non è che l’eco del mondo dentro di noi; accogliere il mondo senza per forza pensarlo e 
lasciare che l’esperienza ci abiti.

Il fermarsi è il prendere contatto con l’esperienza, sempre in movimento, che si sta vivendo e l’osservare 
la natura della propria presenza nell’attimo.

Il fermarsi è creare, attimo per attimo, un piccolissimo spazio per vedersi agire.

L’esperienza, in quanto via di accesso al reale, non sostituisce il sapere, la ragione o l’intelligenza, ma li 
completa. Per guardare, ascoltare, sentire, occorre sospendere l’azione o il movimento. Smettere di fare 
qualsiasi cosa, chiudere gli occhi e notare di che cosa sia composta l’esperienza che si sta vivendo.

calmare l’agitazione dimorare eterno presente

Pratica 3.1

• Cosa sta accadendo ora, mentre sto leggendo queste righe? Sono seduto? Agitato? Calmo? Sto 
respirando?

• Quali sensazioni corporee percepisco dal contatto con la superficie della sedia? Quali sensazioni 
corporee percepisco dal contatto dell’aria sulla pelle?

• Quali suoni giungono a me, momento dopo momento, dallo spazio sonoro in cui sono immerso? 
Posso riconoscere i suoni, mentre vanno e vengono, nelle loro qualità puramente fisiche e sen- 
soriali? Sto cercando dei suoni e rifiutandone altri? I suoni mi inducono a pensare a un loro signi-
ficato?

• Sto mormorando apprezzamenti o giudizi su ciò che sto leggendo? Sto attirando altri pensieri 
particolari e sto provando a trattenerli?

• Quali altri pensieri, ricordi, immagini mi stanno ora chiamando altrove? Posso vederne il loro sor-
gere e il loro svanire senza che io li insegua?

vedere più chiaro
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3.2 Il secondo passo è respirare 

L’attenzione, che è come un bambino o un amore che nasce o che invecchia, bisogna proteggerla.

L’attenzione è la presa di possesso da parte dello spirito, in una forma limpida e viva, di un oggetto o di una 
serie di pensieri in mezzo a un ventaglio di parecchi altri che sembrano possibili. Implica che alcuni oggetti 
finiscano in secondo piano al fine di trattare più efficacemente gli altri (James, 2004).

Per non addormentare l’attenzione, ma nemmeno affaticarla troppo, portiamo l’attenzione su qualche 
cosa che resta lì, ma che non è immobile e mai identico: il respiro. Nessuna respirazione è esattamente 
simile alla precedente né alla seguente.

Non si controlla il respiro, bensì ci si collega a esso, accompagnandolo piano. 

Respirare non trasforma la realtà, ma trasforma l’esperienza che si ha della realtà nell’istante in cui rico-
nosco che la vita “mi respira”.

Come viene concepito in diverse discipline e arti marziali orientali, e come ben emerge dall’espressione della 
lingua tedesca, es atmet mich, che significa “esso respira me”, è il respiro vitale e la vita che respira noi, ovvero 
ci fa respirare (Bacchia 2016, p. 54).

Proseguendo con la pratica, si assiste al fluire del proprio respiro sempre più leggero che avviene in modo 
naturale. E tutto il Sé diventa più leggero. Non ci sono tecniche da apprendere: è un atto privo di volontà, 
senza sforzo. Il respiro, assieme alla leggerezza che via via si istaura, arriva da sé.

Non solo, la respirazione diventa una via privilegiata di comunicazione e di scambio con tutto ciò che c’è 
dentro di noi e attorno a noi.

Uno stato di quiete e pace può essere indotto dal respiro. Di questa evidenza erano già consapevoli le varie 
tradizioni sapienziali millenarie. Ad esempio, i principali testi classici dello yoga trattano come sia possi-
bile regolare, attraverso il respiro, molte funzioni vitali e accedere a esperienze profonde e benefiche. Nei 
commenti allo Yoga Sūtra (I, 34), viene messo in evidenza il legame tra la respirazione e gli stati mentali. 

Questa osservazione è importante. C’è in essa molto più della constatazione del fatto che, per esempio, la 
respirazione di un uomo infuriato è agitata, mentre la respirazione di chi si concentra si ritma e si rallenta da 
sé. La relazione che unisce il ritmo respiratorio agli stati di coscienza […] è servita fin dai tempi più remoti agli 
yogin come strumento di “unificazione” della coscienza […] ritmando la propria respirazione e rallentandola 
progressivamente, lo yogin è in grado di “penetrare”, cioè provare sperimentalmente e in tutta lucidità, certi 
stati di coscienza che sono inaccessibili allo stato di veglia, e in particolare gli stati di coscienza che caratte-
rizzano il sonno (Eliade 2019, p. 55).

collegarsi al respiro accompagnare piano senza sforzo lasciarsi respirare 

Pratica 3.2

• Porto la mia attenzione alla respirazione e osservo tutte le sensazioni nel corpo associate ai mo-
vimenti respiratori, senza aspettarmi nulla.

• Mantengo un’attenzione vigile, gentile e non giudicante sul mio respiro, facendo attenzione alle 
sensazioni associate, senza nessun tentativo di controllare o modificare il respiro.

• Sto attento a non controllare la respirazione ma a praticare la concentrazione dell’attenzione.

• Quando mi rendo conto che la mente tende ad andarsene altrove, con gentilezza e fermezza la 
riporto sulle sensazioni associate al respiro. 
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3.3 Il terzo passo è sentire 

Con la pratica del sentire, si sperimenta lo scorrere delle proprie emozioni che nel corpo si esprimono, 
prestando loro semplicemente attenzione. Si sperimenta lo stare seduti e attenti ai segnali del corpo, siano 
essi delle sensazioni piacevoli o spiacevoli, senza preferenza. 

Il luogo senza nascita né vecchiaia né morte, si trova in realtà proprio qui nel nostro corpo. In questo corpo alto 
sei piedi, dotato di coscienza e percezioni, si trovano il mondo, l’apparizione del mondo, la fine del mondo e il 
cammino che conduce alla fine del mondo, disse il Buddha a Rohitassa, un uomo che voleva arrivare in capo al 
mondo e percorreva la terra a grandi falcate in cerca di quel luogo senza sole né luna, senza andare e venire, 
senza apparire né sparire, dove il viavai fastidioso che chiamiamo mondo sarebbe cessato (CLERC 2015, p. 47).

Prestare attenzione al proprio corpo non significa pensare il corpo, giudicare ciò che succede dentro, ten-
tare di rilassarlo o di tormentarlo. Si tratta semplicemente di entrare in contatto con esso, senza modifica- 
re alcunché. Semplicemente sentire il corpo. Non sperare né mirare a nulla, ma solo aprirsi a ciò che esi- 
ste. Niente di più che permettere e facilitare alle sensazioni corporee di esprimersi.

Ciò significa prestare attenzione tranquillamente, con lentezza, a ogni parte del corpo, una parte dopo 
l’altra, alla postura e ai movimenti: fermarsi il più spesso possibile per vedere, sentire cosa sta succedendo 
in quell’istante dentro di noi. Collegarsi alle sensazioni, dedicare loro attenzione.

Quando siamo guidati da un’attenzione consapevole, non analizziamo l’attimo presente: lo sentiamo con 
tutto il corpo. L’attenzione consapevole non reagisce a ciò che vede. Essa vede, semplicemente, e com-
prende senza parole. Lo spirito è intensamente assorbito, senza produzione volontaria di pensieri, ovvero 
si trova giusto dentro l’esperienza, immerso.

Calarsi nella materia del proprio corpo e della propria mente, riportarli alla quiete di uno svuotamento com-
pleto, arrestare ogni altro moto e solo allora, senza alcun “pregiudizio”, disporsi all’ascolto di voci che risuo-
nano da un altrove rispetto a quell’intersezione provvisoria di spazio e tempo con cui facciamo coincidere, 
per inerzia e per illusoria difesa, la sostanza della nostra vita: questo è ciò che le Muse si attendono da noi 
(Susanetti 2019, p. 11).

Pratica 3.3

• Faccio una visita amichevole al corpo e mi riconnetto con le sue sensazioni.

• Faccio un inventario del mio corpo; lo passo tranquillamente in rassegna, lo esploro. Mi limito a 
sentire.

• Scelgo una parte del corpo sempre più minuscola, quasi impercettibile, e rimango lì con l’atten-
zione sino a quando ho l’impressione che la mente si sia assestata e allora sosto in quell’istante 
di calma e pace interiore.

• Lascio che l’attenzione diventi aperta e ferma; lascio che diventi lo spazio in cui ospito le sensazioni 
provenienti dal corpo che si fanno più evidenti di volta in volta e che diventano l’oggetto della mia 
attenzione. L’attenzione non si sposta.

entrare in contatto con il corpo lasciare accadere sentire più che pensare calarsi nella materia
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3.4 Il quarto passo è non perdere il filo 

Con la pratica del “non perdere il filo”, mi sento “posare” in uno stato dove sembra ci sia tutto ciò che serve. 
Non ho più bisogno di cercare nulla. Questo stato mi entra nella vita, in ogni istante. A poco a poco si posa 
il respiro, lo sguardo, la voce, le parole, i pensieri, i gesti, a poco a poco. Alla fine è la vita intera che si posa. 

Sehen nicht denken, vedere piuttosto che pensare, dicono in tedesco. Non sovrapporre alle cose concetti, im-
magini, rappresentazioni, sentimenti, impressioni. E quando non vedi attendi pazientemente di vedere. Per 
vedere è anche preferibile non credere, tenersi a monte delle credenze, con la bocca aperta, candidi come un 
bimbo, senza cercare né inseguire nulla. Digiuno della mente e della volontà (Clerc, 2015, pp. 23-76).

I saggi, consapevoli che “la metà vale più del tutto”, procedono per sottrazione invece che per aggiunte. Vanno 
a cercare la realtà sotto le rappresentazioni, sotto i concetti; non occorre aggiungere ma lasciare dentro di sé, 
come un serpente si disfa della vecchia pelle (Clerc, 2015, p. 68).

La pratica del “non perdere il filo” segue sempre la stessa prassi: prima si sceglie un oggetto di attenzione 
(ad esempio il respiro) e poi, ogni volta che ci si accorge che la mente se ne è allontanata, la si riconduce 
all’oggetto di attenzione.

Riportare la mente dal suo vagare al punto di attenzione iniziale è un atto di consapevolezza significativo. 

Se il cuore va errando o vien distratto, riportalo gentilmente al punto [...] E anche se non hai fatto altro per 
un’ora che riportare (indietro) il tuo cuore [...], anche se esso se ne va ogni volta che lo riporti, la tua ora sarebbe 
sempre ben impiegata (Francesco Sales, in Huxley, 1995, p. 386).

Per dedicarsi a questa pratica occorre trovare il giusto tipo di impegno: né troppo sforzo, né troppo severi 
con sé stessi, né troppo sciolti, né troppo rilassati. È come l’accordatura di un violino: se la corda è troppo 
tesa si rompe; se è troppo lenta è stonata. Il musicista scopre qual è la giusta tensione con l’ascolto attento 
e regolazioni costanti.

L’assenza di sforzo si misurerebbe con l’essere in grado di mantenere la propria mente su un punto di concen-
trazione scelto e resistere alla naturale tendenza a perdersi nei pensieri o a essere catturati dal sonno, il tutto 
senza aver la benché minima impressione di compiere uno sforzo. Questo tipo di facilità sembra aumentare 
con la pratica (Goleman, Davidson, 2017, pp. 281-282).

Pratica 3.4

• Scelgo un oggetto di attenzione sempre più piccolo, quasi impercettibile.

• Poso la mia attenzione sulla sensazione del tocco sottile e leggero al bordo delle narici dell’aria che 
entra ed esce. Lascio che la mente si assesti in quel punto e predomini la calma e la pace interiore. 

• Non delimito l’area della mia attenzione e lascio l’attenzione completamente aperta. Lascio che di 
momento in momento, nello spazio della mia attenzione possa manifestarsi qualsiasi cosa: delle 
sensazioni fisiche, dei suoni, dei pensieri, delle immagini. Quello che si fa avanti, che si fa evidente e 
più forte, diventa l’oggetto della mia attenzione. Osservo di volta in volta ogni cosa, prescindendo 
dalle parole e aderendo dall’inizio alla fine alla loro intima vibrazione.

lasciarsi posare stabilità tornare al punto di partenza vedere più che pensare
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4. Spunti per un’applicazione essenziale e sostenibile 
 in aula 

Dopo la formazione, è arrivato il momento dell’applicazione in classe dell’idea Evermind, anche qui pre-
stando attenzione al fatto che il tutto sia essenziale e sostenibile. 

Come avete avuto modo di leggere nel capitolo precedente, l’essenzialità è data da concetti semplici, fa-
cilmente applicabili nel contesto, soprattutto che vanno a impattare e a legarsi con quanto c’è di concreto 
e presente nella nostra esperienza quotidiana: il respiro, il pensare e il pensarsi, il sentire, il mettersi in 
ascolto; il tutto finalizzato a focalizzarci, anche solo per brevi momenti, su quanto è reale in uno specifico 
momento. 

La sostenibilità è data invece dal poter legare le proposte educative a quanto si fa, si sta facendo, si pro-
gramma. Trovare qualche minuto per attività specifiche non è un problema, neanche nella scuola media 
e nei successivi gradi di istruzione, soprattutto se questa proposta è finalizzata alla competenza del sem-
plicemente “essere”, e ancor di più se concorre alla creazione di un clima che possa favorire la disponibilità 
all’apprendimento, per la classe e per il singolo. Incastonare le proposte dentro attività curriculari è ancora 
più sostenibile, con la sola accortezza di attivarsi consapevolmente per promuovere i processi di attenzione 
e concentrazione di cui ci stiamo occupando qui. 

Portare dentro la scuola proposte sostenibili non significa certo aggiungere qualcosa a quanto già si fa, 
ma significa promuovere un essere consapevole, attento e concentrato, che fluisce con gli accadimenti 
e nello stesso tempo progetta consapevolmente le occasioni affinché l’apprendimento possa avvenire.
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4.1 L’intenzione e l’atteggiamento 

L’intenzione che ci guida a sviluppare le pratiche da proporre nelle classi può essere inizialmente spiaz-
zante, perché, di fatto, non ci sono nuove capacità da sviluppare. Si tratta, bensì, di riconoscere quelle 
nostre qualità intrinseche che sono già presenti in noi (Goleman, Davidson, 2017, p. 311).

Una visione antica che incontra una visione più moderna di promozione della salute, conosciuta come 
Salutogenesis del suo padre fondatore Aaron Antonovsky, la branca della ricerca che si occupa di studiare 
le fonti della salute fisica, psichica e spirituale, per ottenere la quale sono determinanti il comportamento 
e lo stile di vita dell’individuo (Lindström, Eriksson, 2006).

Con la pratica non miriamo a cambiare nulla. Si tratta solo di posare l’attenzione e di guardare le cose come 
stanno. Non si può forzare la consapevolezza, come non si può costringersi ad addormentarsi. Si possono 
però creare le condizioni adatte per il sonno e poi lasciarsi andare in esso.

Importante, invece, è il coltivare deliberatamente l’atteggiamento verso la pratica, affinché le intenzioni 
creino le premesse per ciò che può accadere. Mantenere vivo tale atteggiamento è parte integrante della 
pratica stessa (Kabat-Zinn, 2012).

riconoscere mente del principiante le cose come stanno deliberatamente

Pratica 4.1

• Sospendere i giudizi e semplicemente osservare qualsiasi cosa si presenti.

• Essere pazienti senza riempire tutti i momenti della vita di attività e di pensieri per arricchirla.

• Coltivare una mente del principiante e lasciare cadere ogni aspettativa basata su esperienze pre-
cedenti.

• Avere fiducia in sé stessi e nel trovare in sé la propria guida interiore.

• Accogliere l’invito a non-fare; osservare semplicemente senza modificare nulla.

• Non cercare risultati ma stare nell’essere; permettere di essere sé stessi.

• Vedere le cose come stanno; non sovrapporre all’esperienza le nostre idee su cosa dovremmo 
sentire, pensare o vedere; rimanere ricettivi a ciò che sentiamo, pensiamo, vediamo momento 
dopo momento.

• Riconoscere la tendenza della mente ad attaccarsi a certi aspetti della nostra esperienza e a 
respingerne degli altri; lasciare che l’esperienza sia quella che sia, osservandola momento dopo 
momento.
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4.2 La posizione

All’inizio della pratica, si invitano gli allievi a osservare come il loro corpo si prepara e si dispone.

Requisito principale è invitare gli allievi a mettere il loro corpo a suo agio, comodo. Non è possibile raggiun-
gere livelli profondi di calma concentrata attraverso uno sforzo teso, perché si attua una sorta di pseudo 
concentrazione accompagnata da tensioni e aspettative.

La posizione assunta dall’allievo è al contempo comoda e dignitosa; manifesta l’intenzione di essere pre-
sente nell’attimo presente.

Con la propria posizione si sostiene il passaggio da una modalità del “fare” a una modalità dell’ “essere”  
della mente. Un chiaro riferimento a focalizzarsi sulla postura del corpo all’inizio della pratica, aiuta l’al- 
lievo a stabilire l’intenzione e facilitare la presenza mentale.

Invitiamo gli allievi a posare l’attenzione sulle sensazioni fisiche che provengono dall’intero corpo: peso 
del corpo, punti di contatto dei piedi o delle ginocchia con il pavimento, delle natiche con la sedia o con il 
cuscino, delle mani appoggiate sulle cosce o sulle ginocchia.

a proprio agio vigilanza immobilità gentili con sé stessi

Pratica 4.2

• Siamo seduti su una sedia o a terra a gambe incrociate.

• Schiena, collo e nuca sono allineati ma non rigidi, le spalle rilassate e gli occhi chiusi.

• Lentamente, senza fretta, entriamo in contatto con le sensazioni del corpo, attraverso i punti di 
contatto del corpo al suolo o alla sedia, il contatto della pelle con l’aria tutt’intorno, al contatto 
delle mani appoggiate sul corpo.

• Facciamo dei piccoli aggiustamenti con il corpo, lentamente e in silenzio, se necessario; muovere 
un po’ le spalle o la testa, basculare un po’ il bacino avanti e indietro, a destra e sinistra.

• Privilegiamo sempre l’agio del corpo e cambiamo posizione se ci sentiamo scomodi. 

• Sentiamo la colonna vertebrale, dall’alto verso il basso, dall’alto verso il basso.

• Sentiamo le scapole, il collo, la nuca, la sommità del capo.

• Possiamo immaginare un sottile filo che parte dalla zona coronale e che, tirandolo, permetta il 
distendersi dell’intera colonna, lasciando che le spalle e la colonna si dispongano in modo naturale 
in questa postura che è eretta ma rilassata.... Sempre in modo gentile con sé stessi.

• Quando percepiamo che siamo sufficientemente sicuri, stabili nella posizione presa, portiamo 
l’attenzione sul respiro.
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4.3 Il respiro

Invitiamo gli allievi a portare la loro attenzione al respiro e a osservarlo; a sentire e percepire che stanno 
respirando, a percepire il flusso del respiro e il respiro stesso.

Non si tratta di pensare al respiro, ma di percepire le sensazioni corporee che il respiro, entrando e uscen- 
do ad esempio dalle narici fa provare: “c’è un respiro che io sento con il mio corpo, dentro il mio corpo; 
questo respiro è vita”.

Invitiamoli a non controllare o manipolare il respiro; rimanere attenti al ritmo del loro respiro, così come 
si presenta. Seguire ogni singola inspirazione e ogni singola espirazione, dall’inizio alla fine, rimanendo 
presenti a ciò che accade momento dopo momento. 

Indichiamo sempre con precisione in quale parte del corpo prestare attenzione alle sensazioni del respiro 
date ad esempio dal movimento dell’inspirazione e dell’espirazione, evitando il linguaggio che incoraggia 
a pensare al respiro; piuttosto essere direttamente in relazione a livello sensoriale con esso. 

osservare percepire le sensazioni non controllare non modificare

Pratica 4.3

• Seguire il tocco dell’aria che entra ed esce dalle narici, come fossimo un guardiano sulla soglia 
del palazzo che osserva chi entra e chi esce. Ripetere dentro di sé a ogni respiro: dentro – fuori.

• Seguire la sensazione all’addome di innalzamento e di abbassamento, del gonfiarsi e sgonfiarsi, 
associata alla respirazione e ai movimenti del diaframma. Ripetere dentro di sé ogni volta che 
l’addome si abbassa e si solleva: scende – sale.

• Mettere le mani sui lati della gabbia toracica per sentirne il movimento nel suo espandersi e nel 
suo contrarsi.

• Contiamo i respiri (contando solo le ispirazioni si ha un effetto solitamente più energizzante; 
contando solo le espirazioni si ha un effetto solitamente più calmante). Contare mentalmente 
sino a 10 atti respiratori e poi ricominciare; ripartire da zero ogni volta che ci accorgiamo che la 
mente se ne va altrove e si perde la conta. Un po’ come giocare a palla, lanciarla e riprenderla 
senza farla cadere a terra.
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4.4 Le distrazioni 

Spieghiamo agli allievi che durante la pratica può accadere che la mente li porti lontano e inizi a vagare, 
distraendoli dall’oggetto prescelto di attenzione (ad esempio il respiro che entra ed esce dalle narici); op-
pure nasca dal corpo una sensazione o un’emozione che si impone.

È importante invitare continuamente gli allievi a cogliere le distrazioni con gentilezza, senza rimproverarsi 
e con un sorriso sulle labbra e sul viso.

Ciò che accade non è un errore, non è uno sbaglio; è semplicemente il modo in cui la nostra mente fun-
ziona.

Il momento dell’attenzione alla distrazione è anzi un momento di consapevolezza fondamentale, perché́ 
ci si rende conto in quel momento di non essere più attenti all’oggetto della pratica scelto in precedenza 
(ad esempio il respiro che entra ed esce dalle narici) e di essere stati condotti altrove.

vagabondaggi giudizi e rimproveri con un sorriso consapevoli

Pratica 4.4

• Se durante la pratica ci rendiamo conto che la mente vaga, quando ce ne accorgiamo, riportiamo 
la mente alla sensazione del respiro; riportiamo nuovamente l’attenzione sulle sensazioni dell’in-
spirazione e dell’espirazione e sul flusso che attraversa il corpo, respiro dopo respiro, momento 
dopo momento.

• Ogni volta che mi distraggo, appena mi accorgo, accolgo la distrazione senza giudizio, rimprovero 
o rabbia. Con un sorriso sulle labbra e sul viso, semplicemente mi dico: “mi sono distratto”.

• Il ritorno dalla distrazione al posare l’attenzione nuovamente sul respiro è un atto pieno di calma, 
gentilezza, accoglienza e pazienza verso sé stessi.
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Evermind è stato pensato come progetto di ricerca-azione dentro la scuola, con l’ulteriore scopo di forni- 
re contenuti utili alla formazione dei futuri docenti. Un progetto che voglia dimostrare il raggiungimen- 
to dei suoi obiettivi non può dunque mancare di includere una parte di valutazione, proponendo strumen- 
ti da una parte atti a fornire dati oggettivi, dall’altra utili per una verifica dell’esito del proprio intervento, 
cosa che anche a scuola non dovrebbe mai mancare. Al di là di una chiara oggettività, che nelle ricerche 
educative risente in ogni caso dell’influenza dell’osservatore, presentiamo qui alcuni strumenti che, sep-
pur ideati per la ricerca, possono comunque essere utilizzati da chiunque per una verifica dell’efficacia del 
proprio operato.

5.1 La valutazione: analisi della letteratura

Gli strumenti che sono descritti nelle sezioni seguenti, sono stati creati a partire da una selezione di que-
stionari self-report, griglie osservative e diari utilizzati nelle ricerche nei contesti educativi e clinici (Ban-
nirchelvam, Bell & Costello, 2017; Greenberg & Harris, 2012; Zenner, Herrnleben-Kurz & Walach, 2014).

La ricerca degli strumenti più adeguati alla valutazione dell’efficacia del progetto Evermind si è concentra- 
ta sull’analisi degli studi che hanno esaminato l’impatto delle pratiche di meditazione in campioni di bam-
bini e adolescenti sia con sviluppo tipico che atipico, per esempio studenti con problemi di attenzione, 
iperattività e disturbi dell’apprendimento (Beauchemin, Hutchins, & Patterson, 2008; Black, Milam, & Sus-
sman, 2008; Burke, 2009). In particolare, recenti studi sperimentali (Coholic, 2012; Flook, Goldberg, Pin-
ger, & Davidson, 2015; Klatt, Harpster, Browne, White, & Case-Smith, 2013; Napoli, Krech & Holley, 2005; 
Schonert-Reichl et al., 2015) hanno evidenziato come queste pratiche possono portare a miglioramenti 
nel rendimento scolastico, nel comportamento prosociale e nella capacità di gestire le emozioni e la di- 
minuzione delle difficoltà di attenzione, dei problemi di comportamento internalizzanti (per esempio an- 
sia, depressione, ritiro sociale) ed esternalizzanti (comportamenti aggressivi e violenti).

A partire dai benefici riportati negli studi precedentemente menzionati, i ricercatori si sono focalizzati 
sull’analisi dell’effetto dell’intervento rispetto ai seguenti aspetti (variabili osservate): processi attentivi, 
rilassamento fisico, rendimento e motivazione scolastico, relazioni interpersonali tra pari e con i docenti.

5.2 Gli strumenti

A partire dalla rassegna della letteratura e dalle variabili osservate, sono stati creati i seguenti tre strumenti, 
indirizzati ai docenti e agli studenti coinvolti nella sperimentazione del progetto: 

1. Scheda per docenti
2. Griglia osservativa per docenti
3. Diario per allievi

L’utilizzo di questi strumenti di misurazione intende permettere ai docenti sia di riflettere sull’efficacia  
della propria pratica in classe sia di valutare i cambiamenti nel tempo rispetto a una serie di comporta-
menti target osservabili negli studenti. È stato, inoltre, fornito agli studenti un diario personale per facili- 
tarli nella riflessione e nella autovalutazione della pratica svolta in classe e delle competenze acquisite. 

5. Valutazione 
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I. Scheda per docenti
La scheda per docenti (fig. 1) ha lo scopo di raccogliere le osservazioni del docente al termine della pratica. 
La scheda permette di prendere nota, nella parte iniziale, delle informazioni inerenti alla durata e al tipo di 
attività, il luogo dove è stata svolta e se e in che modo tale pratica abbia richiesto una programmazione 
anticipata. La scheda contiene, inoltre, una sezione dedicata all’autovalutazione dell’efficacia dell’attività 
(“Aspetti efficaci” e “Aspetti da migliorare”) e uno spazio dedicato a ulteriori annotazioni. 
La compilazione della scheda per docenti permette un costante monitoraggio sulla qualità dell’attuazione 
della pratica in classe. È opportuno, infatti, che, accanto alla valutazione dell’efficacia della pratica stessa, 
vi sia anche una verifica costante che tale pratica venga attuata in accordo al programma inizialmente 
definito e alla formazione ricevuta (Weck, Weigel, Richtberg & Stangier, 2011).

II. Griglia osservativa per docenti
La griglia osservativa (fig. 2) presenta una serie di indicatori che permettono al docente di monitorare 
i cambiamenti osservabili negli allievi sia durante sia dopo lo svolgimento della pratica. Il docente può 
esprimere il proprio livello di accordo secondo una scala Likert a 6 passi, da 1 (per nulla d’accordo) a 6 (del 
tutto d’accordo). La griglia è stata creata per permettere al docente di osservare il comportamento dello 
studente durante lo svolgimento della pratica rispetto alla capacità di seguire e mantenere il controllo 
motorio (“L’allievo riesce a mantenere la postura indicata per tutta la durata dell’attività” e “L’allievo ha seguito 
correttamente le indicazioni dal punto di vista motorio”), la concentrazione (“Lo studente rimane concentrato 
senza distrarsi”) e lo stato di rilassamento fisico (“Lo studente appare rilassato e calmo durante l’attività”). La 
valutazione tiene conto dell’aderenza dei comportamenti osservati negli studenti rispetto alle indicazioni 
fornite dal docente. 

Sono presenti, in seguito, tre indicatori che hanno lo scopo di valutare l’efficacia dell’intervento a breve 
termine (ossia nei momenti successivi allo svolgimento della pratica) rispetto alle attività scolastiche  
(“L’allievo mostra maggiore motivazione verso le attività curricolari svolte immediatamente dopo la pratica svolta”), 
ai processi attentivi (“L’allievo mostra maggiore attenzione nello svolgimento delle attività curricolari svolte im-
mediatamente dopo la pratica”) e allo stato di rilassamento (“L’allievo appare maggiormente rilassato e calmo 
nelle attività curricolari svolte dopo la pratica”). La scheda permette, inoltre, al docente di prendere nota di 
ulteriori osservazioni (“Ha osservato altri comportamenti che ritiene rilevanti durante lo svolgimento dell’atti-
vità?”). È presente, in ultimo, una sezione in cui il docente può indicare eventuali osservazioni relative agli 
effetti sul gruppo classe, sia in termini di relazioni tra pari, sia rispetto alla relazione docente-studente.

Viene suggerito di compilare la scheda dopo ogni pratica allo scopo di creare un dossier composto dalle 
riflessioni personali per monitorare l’efficacia dell’intervento nell’arco del tempo.

Nella sperimentazione del progetto Evermind, per facilitare la compilazione della griglia di osservazione 
e lo svolgimento regolare dell’attività scolastica, ai docenti è stato richiesto di compilare tali strumenti 
monitorando tre studenti.

III.  Diario per allievi
Il diario ha lo scopo di supportare gli studenti nel processo di autovalutazione delle proprie competen- 
ze, emozioni e comportamenti durante e dopo la pratica svolta in classe. In particolare, la prima parte 
del diario (fig. 3) permette di coinvolgere direttamente gli studenti nella riflessione circa le potenzialità e 
i limiti dell’attività svolta (“Descrivi brevemente l’attività che hai svolto”; Scrivi 2 aspetti che hai maggiormente 
apprezzato dell’attività svolta” e “Scrivi 2 aspetti che pensi possano essere migliorati dell’attività svolta”).
Nella seconda parte (fig. 4) allo studente è richiesto di esprimere il proprio livello di accordo secondo una 
scala Likert a 6 passi, da 1 (per nulla d’accordo) a 6 (del tutto d’accordo) rispetto a una serie di alcune af-
fermazioni finalizzate all’autovalutazione del senso di padronanza del controllo motorio (“Sono riuscito/a 
a mantenere la postura indicata per tutta la durata dell’attività” e “Sono riuscito/a a seguire correttamente le 
indicazioni del mio insegnante dal punto di vista motorio”), dell’attenzione (“Sono riuscito/a a rimane concen-
trato/a senza distrarmi”) e del livello di rilassamento raggiunto (“Mi sono rilassato/a e calmato/a”) durante lo 
svolgimento della pratica. Le ultime tre domande esplorano l’impatto a breve e lungo termine rispetto l’in-
teresse, i processi attentivi e il livello di rilassamento raggiunto nello svolgimento delle attività scolastiche. 

Gli strumenti qui presentati possono essere rimodulati e utilizzati da chiunque intenda seguire le linee 
guida di Evermind per realizzare attività che promuovano attenzione e concentrazione nella propria classe.
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2 

 

 

Griglia osservativa 

La presente griglia osservativa ha lo scopo di monitorare i cambiamenti osservati negli allievi durante e dopo lo svolgimento 
dell’attività. Si raccomanda di selezionare 3 allievi compilando, per ognuno, il seguente strumento. Si richiede, pertanto, che 
l’osservazione venga svolta sugli stessi 3 allievi. Per ciascuna affermazione si prega di mettere una crocetta su una delle caselle 
secondo la scala di punteggio: da 1 (per nulla d'accordo) a 6 (del tutto d'accordo). 

Nome (o codice) dell’allievo    Maschio □ Femmina □   Età  
 

Si prega di rispondere sulla base del comportamento dello studente osservato durante 
lo svolgimento dell’attività, in accordo alle richieste del docente. 

1 
Per 

nulla 

2 3 4 5 6  
Del 

tutto 
1. L’allievo riesce mantenere la postura indicata per tutta la durata dell’attività       
2. L’allievo ha seguito correttamente le indicazioni dal punto di vista motorio (es. 

apre/chiude gli occhi; si siede/si sdraia) 
      

3. Lo studente rimane concentrato senza distrarsi       
4. Lo studente appare rilassato e calmo durante l’attività       
 

5. Ha osservato altri comportamenti che ritiene rilevanti durante lo svolgimento dell’attività? NO □ SI □ Se sì, quali? 
              
              
              
       

Si prega di rispondere sulla base del comportamento dello studente osservato dopo 
lo svolgimento dell’attività. 

1 
Per 

nulla 

2 3 4 5 6  
Del 

tutto 
6. L’allievo mostra maggiore motivazione verso le attività curricolari svolte 

immediatamente dopo la pratica svolta 
      

7. L’allievo mostra maggiore attenzione nello svolgimento delle attività curricolari svolte 
immediatamente dopo la pratica 

      

8. L’allievo appare maggiormente rilassato e calmo nelle attività curricolari svolte dopo la 
pratica 

      

 
9. Ha osservato altri comportamenti dello studente che ritiene rilevanti durante lo svolgimento dell’attività? NO □ SI□  

Se Sì, quali?             
             
             
              
             
        
Ha osservato degli effetti sul gruppo classe immediatamente dopo la pratica (clima di classe, relazione con docenti e 
compagni…) 
Interpersonali? NO □ Si□ Se sì, quali? 
              
             
              

 

fig. 2 – Griglia osservativa per docenti
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2.             

            

             

Come ti sei sentito DURANTE l’attività? Prova a scriverlo qui sotto 

             

             

             

             

              

 
Per ciascuna frase che trovi qui sotto, ti chiediamo di mettere una crocetta su una delle caselle secondo la scala di 
punteggio: da 1 (per nulla d'accordo) a 6 (del tutto d'accordo) pensando a come ti sei sentito DURANTE lo svolgimento 
della pratica. 
 

 1 
Per 
nulla 

2 3 4 5 6  
Del 
tutto 

1. Sono riuscito/a a mantenere la postura indicata per tutta la durata dell’attività       
2. Sono riuscito/a a seguire correttamente le indicazioni del mio insegnante dal 

punto di vista motorio (es. aprire/chiudere gli occhi;  sedermi/ sdraiarmi) 
      

3. Sono riuscito/a a rimane concentrato senza distrarmi       
4. Mi sono rilassato e calmato       

 

Come ti sei sentito DOPO l’attività? Prova a scriverlo qui sotto 

             

             

             

             

              

 
Per ciascuna frase che trovi qui sotto, ti chiediamo di mettere  una crocetta su una delle caselle secondo la scala di 
punteggio: da 1 (per nulla d'accordo) a 6 (del tutto d'accordo) pensando a come ti sei sentito DOPO lo svolgimento della 
pratica.  
 1 

Per 
nulla 

2 3 4 5 6  
Del 
tutto 

5. Mi sento più interessato verso le attività scolastiche        
6. Mi sento più attento verso le attività scolastiche       
7. MI sono sentito maggiormente rilassato e calmo durante lo svolgimento 

delle attività scolastiche 
      

 

Ulteriori commenti (compilazione facoltativa)         

              

fig. 4 – Diario per allievi
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6. Conclusione

Cosa prendono da te i tuoi studenti? Come ti ricorderanno?

In Evermind, come avete letto in queste pagine, ci siamo concentrati su come promuovere i processi at-
tentivi dentro e fuori l’aula, perché questo era lo scopo del nostro lavoro. Il percorso fatto ci ha aiutato a 
comprendere che niente dall’esterno è in grado permanentemente di catturare la nostra attenzione, ma 
quel che esiste, che è reale, che è da educare, è invece una mente attenta.

Nel nostro testo abbiamo tenuto in disparte, anche se in noi è sempre stato ben presente, il meccanismo 
fondante del contesto educativo: l’interazione docente – allievo, di cui dobbiamo assumerci la responsa- 
bilità. Anche l’interazione, infatti, avviene nell’attimo che stiamo vivendo, e anche l’interazione, soprattut- 
to nella relazione pedagogica, richiede piena presenza e attenzione. E solo tralasciando i nostri precon- 
cetti su come le cose dovrebbero andare, su come dovrebbe essere questa relazione, possiamo essere real- 
mente qui.

Occorre allora prestare attenzione agli allievi a cuore aperto. L’effetto che avremo su di loro è sconosciu- 
to e potenzialmente infinito. Occorre notare i dettagli, accorgersi delle emozioni, osservare la nostra 
mente in questa relazione, in quanto l’essere presente all’interazione rende la stessa sempre nuova, offre 
continuamente nuove scoperte. 

Coltiviamo dunque il desiderio di comprendere più profondamente, di udire con gli occhi, di vedere con 
le orecchie.

Non curiamoci solo di quanto è produttivo, di quanto sembra irrinunciabile, ma concediamo tempo a 
quanto è significativo.

Agganciamoci al momento, piuttosto che pensare al fatto accaduto, o riflettere sul da farsi; in aula non 
possiamo certo fare tutto, ma possiamo sicuramente fare una cosa per volta: quella che possiamo fare in 
quel momento. Come insegnanti, una risposta creativa e individualizzata alla situazione corrente è infat- 
ti più trasformativa che pensare di potersi occupare di tutto, di dover risolvere tutto. Permettiamoci di 
stare nel presente, qualunque cosa ci proponga.

Essere aperti e attenti al presente significa ancora lavorare nelle situazioni che accadono, e non in quelle 
che noi abbiamo pensato avrebbero dovuto essere. L’essenza della relazione non sia dunque rappresen-
tata dal nostro giudizio su cosa succede, ma da come io reagisco, consapevolmente, a questa situazione, 
scegliendo la mia risposta.

Quando anticipiamo, paragoniamo, reagiamo, non siamo qui nel presente, nell’attimo, non stiamo viven- 
do la nostra vita anche se, paradossalmente, non possiamo andare da nessuna altra parte se non nel luo- 
go dove siamo in quel momento. 

Accarezziamo l’idea di poterci fidare di noi, di poter gestire ogni situazione prendendocene cura: è la no- 
stra prospettiva che rivela nuove possibilità.

In futuro i nostri allievi si ricorderanno di chi siamo stati per loro, di come ci hanno percepito, prenderan- 
no spunto dal nostro modo di essere. Ai loro occhi non siamo indifferenti, anzi vogliamo essere significa- 
tivi, perché abbiamo l’inestimabile possibilità di ispirarli.

Prestare attenzione al momento, viverlo consapevolmente e insegnare a farlo. Ecco quanto è educativo, 
ecco quanto è sostenibile, ecco quanto è essenziale: inspirare, espirare, ispirare.



2929

Sc
he

da
 d

i a
pp

en
di

ce

29

Appendice 1: tra tradizione e neuroscienza

I mistici hanno scandagliato per millenni la mente mediante ricerche soggettive e personali, mentre gli 
scienziati hanno cercato recentemente di comprenderla tramite ricerche obiettive e impersonali. Proprio 
in tale indagine sulla natura della mente consiste la meditazione.

Poiché la mente non addestrata oscilla, lo sviluppo di un’attenzione stabile ha rappresentato nel corso dei 
secoli un elemento chiave nelle tradizioni meditative, originando un vasto insieme di pratiche e tecniche 
(Wallace, 2008).

La pratica meditativa che è stata oggetto negli ultimi anni di numerosi studi scientifici in Occidente è la 
mindfulness, derivante dagli insegnamenti del principe Siddhattha Gotama, conosciuto come il Buddha 
(colui che si è risvegliato), vissuto in India nel V secolo avanti Cristo. Egli ha insegnato due forme principali 
di meditazione, samatha (basata sulla concentrazione unitiva) e vipassanā (dedicata allo sviluppo della 
consapevolezza mentale), sulla base del quale in Occidente, in tempi recenti, si è messo a punto dei pro-
grammi standardizzati di pratica meditativa, come ad esempio MBSR Mindfulness Based Stress Reduction, 
che hanno reso possibile la ricerca sperimentale e clinica (Fabbro, 2019). L’aspetto straordinario è che le 
teorie filosofiche e psicologiche elaborate dal Buddha più di 2'500 anni fa, corrispondono all’idea della 
mente, della coscienza di sé e del Sé elaborata negli ultimi decenni dalle neuroscienze cognitive (Pannikar, 
2006; Kornfield, 2010; Gombrich, 2012 in Fabbro, 2019, p. 97). La grande intuizione del Buddha fu che tutto 
quanto importa accade nella mente (Gombrich, 2012, p. 89 in Fabbro, 2019, p. 7). 

On a fort justement traduit dans les autres langues mindfulness par « pleine présence » ou « pleine attention » 
ou « pratique de l’attention ». La méditation est un exercice de « pleine présence » (Lenoir 2018, p. 54).

Il termine mindfulness, tradotto da sati in lingua pali,3 suggerisce i concetti di “consapevolezza, attenzione 
e ricordo”. Le parole “consapevolezza” e “attenzione” sono usate nello stesso modo in cui le utilizziamo 
comunemente, ovvero per indicare la conoscenza del fatto che sta succedendo una certa cosa e la concen-
trazione su di essa. La componente del “ricordo” indica il “ricordare” continuamente di essere consapevoli 
e attenti, e non riguarda invece, come comunemente utilizzata, la rievocazione di eventi passati. Ma non 
solo. Si tratta di una particolare qualità della concentrazione, ovvero quella con atteggiamento di accet-
tazione, non giudicante, con calore, cordialità e compassione (Bergonzi, 1980). Forse, la definizione più 
spesso citata per definire la mindfulness è quella di Jon Kabat-Zinn: 

La consapevolezza che emerge attraverso il prestare attenzione al dispiegarsi dell’esperienza in modo in-
tenzionale, nel momento presente e senza giudicare” (Jon Kabat-Zinn in Goleman, Davidson, 2017, p. 92-93). 

La pratica della mindfulness consiste nell’osservazione neutra e distaccata di tutto ciò che succede nel corpo 
e nella mente. Praticando ci si rende presto conto di come siamo abituati a vivere di fatto persi nei pensieri 
sul passato e sul futuro. Durante la pratica ci si libera da queste abitudini, prestando attenzione ai singoli 
momenti della vita così come si rivelano a noi e accettandoli (Siegel, 2012, p. 86).

Per praticare occorre un certo grado di concentrazione, senza la quale non potremmo osservare il funzio-
namento della mente e ci perderemmo nei nostri pensieri riguardo a ciò che sta accadendo al suo interno, 
invece di sperimentarlo direttamente. La concentrazione è il fondamento della pratica mindfulness (Siegel, 
2012, p. 109).

In ogni caso, anche quando stiamo ancora imparando a concentrarci, coltiviamo già un po’ di consapevo-
lezza mindfulness:
• quando la mente si allontana dal respiro, possiamo notare dove se ne è andata, prima di riportarla sul 

respiro, prendendo atto di aver pensato, udito, fantasticato.
• con un atteggiamento di interesse o curiosità verso tutto ciò che sta avvenendo, possiamo incuriosirci 

del nostro respiro, notandone l’aspetto, la profondità̀, il ritmo a ogni atto di inspirazione ed espira- 
zione.

• possiamo accettare tutto ciò che si presenta durante la pratica di concentrazione, sotto forma di 
sensazioni, pensieri e stati d’animo che vengono a trovarci.

3 La lingua pāli (nome nativo: पालि, pāli) è una lingua indiana, appartenente alla famiglia indoeuropea. Ancora oggi è usata come lingua  
 liturgica del buddhismo Theravāda.  
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In generale, trovare un equilibrio ottimale tra la pratica di concentrazione, in cui si continua a tornare su 
un oggetto di attenzione prestabilito, e la pratica di consapevolezza, in cui si lascia che la mente si focalizzi 
su oggetti diversi nel momento in cui assumono predominanza nella coscienza, è un’arte. Di solito ci si 
lascia guidare dalla forza della concentrazione: quando è forte si può sperimentare di più la consapevolez- 
za mindfulness; quando è debole e frammentaria conviene ritornare più spesso alla pratica di concentra-
zione (Siegel, 2012, p. 110).

Oggi un numero crescente di studi empirici confermano antiche intuizioni: un addestramento continuativo 
della mente altera il cervello, sia sotto il profilo strutturale sia sotto quello funzionale, e questa è la prova di 
quei tratti alterati che i testi di meditazione descrivono da millenni [...] Noi tutti possiamo muoverci lungo 
questo cammino e la neuroscienza contemplativa, la disciplina emergente che dà una base scientifica al di-
scorso sui tratti alterati ha ormai raggiunto la maturità (Goleman, Davidson 2017, p. 336).

Il termine sanscrito per “risvegliato”, con cui lo conosciamo oggi, è Buddha, ossia il “Risvegliato”. Nessuno può 
sapere con assoluta certezza che cosa abbia comportato quel risveglio. La neuroscienza ricollega il risveglio 
a un alto livello costante di onde gamma, che sembra portare una sensazione di grande spaziosità, uno spa-
lancamento dei sensi che arricchisce l’esperienza quotidiana, compreso il sonno profondo (Ferrarelli, 2013). 
D’altronde, la metafora della nostra coscienza ordinaria come una specie di sonno e di una trasformazione 
interiore che conduce al risveglio, è molto diffusa e ha una lunga storia alle spalle (Goleman, Davidson, 2017).

Esperimenti condotti nella seconda metà del secolo scorso hanno mostrato che il cervello può modificarsi 
grazie alla sua plasticità cerebrale, non solo nei primi periodi di vita ma bensì per tutta la vita, rivelando una 
caratteristica intrinseca del cervello che prima di allora si riteneva impossibile (Fabbro, 2019, p. 173-178). 
Anche se le prove non sono ancora conclusive, sembra che, grazie alla neuroplasticità, la pratica sul lungo 
periodo crei dei cambiamenti cerebrali a livello sia strutturale sia funzionale, come una maggiore connes-
sione operativa fra l’amigdala e i circuiti regolatori nelle aree prefrontali (Goleman, Davidson, 2017, p. 293). 

Come già detto in precedenza, un aspetto centrale della pratica meditativa riguarda l’attenzione, che tal-
volta viene focalizzata su un oggetto, come ad esempio sul respiro che passa dalle narici, mentre altre volte 
viene mantenuta aperta, osservando ad esempio la mente. Si tratta di pratiche che fanno parte dei training 
di educazione alla coscienza fenomenica e che cercano di sollevare la persona da una vita automatizzata 
e priva di consapevolezza allo stato di autocoscienza (Fabbro, 2019, p. 117).

L’attenzione è una funzione cognitiva complessa organizzata in numerose componenti. Essa permette di se-
lezionare e di seguire gli eventi che ci interessano, inibendo quelli ritenuti non interessanti. L’attenzione può 
essere considerata come una parte del sistema di autocontrollo (Fabbro, 2019, p. 118). 

In particolare l’attenzione volontaria risulta una facoltà fondamentale, poiché essa è in grado di mantenere 
alcuni contenuti mentali nella luce della coscienza (Fabbro, 2019, p. 97).

L’attenzione volontaria è una delle principali funzioni del sistema esecutivo. [...] L’attenzione volontaria e il 
sistema esecutivo sono stati posti in relazione con il sistema metacognitivo, responsabile del monitoraggio 
e del controllo della cognizione, e con la coscienza di ordine superiore, ovvero con la capacità di essere allo 
stesso tempo coscienti degli stimoli ambientali, di quanto accade nella propria mente e di sé stessi (Fabbro, 
2019, p. 121-122).

La ricerca scientifica sull’attenzione è recente. Negli anni Settanta l’attenzione era ancora considerata 
come qualcosa di perlopiù automatico, guidato dagli stimoli, un processo inconscio “dal basso verso l’alto” 
e non c’era nessun concetto scientifico per il controllo volontario dell’attenzione. Negli anni Ottanta, 
con la nascita della neuroscienza affettiva (lo studio dei circuiti emozionali e del modo in cui le emozioni 
influiscono sull’attenzione), e negli anni Novanta, con la nascita della neuroscienza contemplativa, i ricer-
catori sono giunti alla conoscenza del modo in cui i circuiti nella corteccia prefrontale gestiscono la nostra 
attenzione volontaria ma anche la nostra sofferenza emotiva.

A seconda di dove si sceglie di focalizzare l’attenzione, si attivano specifiche aree cerebrali responsabili delle 
relative modalità sensoriali ed emozionali. Vengono inoltre attivate alcune reti per la regolazione e il controllo 
dell’attenzione, che si occupano del mantenimento del punto focale scelto e del ripristino in caso di distrazione 
(Ott, 2012, p. 149).
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In particolare la scienza vede oggi l’attenzione come più tipi di abilità, che attivano differenti circuiti neu-
ronali (Goleman, Davidson, 2017, p. 149-172; 291- 292):

• L’attenzione selettiva è la capacità di concentrarsi su un singolo elemento e di ignorare gli altri o 
ignorare le distrazioni. 

• La vigilanza è il mantenere un livello di attenzione costante con il passare del tempo, senza assuefarsi, 
come ad esempio quando si mantiene l’attenzione al respiro. 

• L’allocazione dell’attenzione permette di notare piccoli o rapidi cambiamenti in ciò che sperimen-
tiamo, grazie a una riduzione dell’attentional blink.

• La concentrazione o controllo cognitivo permette di concentrarsi su uno specifico oggetto mentre 
resistiamo alle distrazioni. Ciò permette di rafforzare quelle capacità che sembrerebbero indebolite 
dal multitasking. Infatti, sembra che il cervello non esegua il multitasking, ma si limiti a passare ripida-
mente da un’attività all’altra. Ciò significa che i diversi compiti svolti dall’attenzione non procedono in 
parallelo, ma in maniera seriale, e richiedono quindi un rapido passaggio da un compito all’altro. L’at-
tenzione, passando da un compito all’altro, perderebbe di forza a ogni passaggio e si impiegano diversi 
minuti prima di poter tornare a una piena concentrazione. Sembrerebbe dunque che il multitasking 
porti a un indebolimento dell’attenzione mentre una pratica di concentrazione, come il conteggio dei 
respiri, costituisca un modo per rafforzarla, almeno nel breve periodo. 

• La meta-consapevolezza è l’essere in grado di tenere sotto controllo la qualità della nostra stessa con-
sapevolezza, osservando attentamente i movimenti della nostra mente. Nella meta-consapevolezza 
non conta ciò su cui focalizziamo la nostra attenzione, quanto piuttosto il fatto di rendersi conto della 
consapevolezza stessa. La meta-consapevolezza permette di seguire la nostra stessa attenzione, no-
tando, ad esempio, quando la mente si è messa a vagare, allontanandosi dall’oggetto su cui volevano 
concentraci (ad esempio il respiro). Questa capacità di monitorare la mente senza farsi portar via 
dal flusso dei pensieri è una capacità mentale che ad esempio facilita l’apprendimento, il riconoscere 
un’intuizione creativa o un progetto realizzato.

La meditazione, come mostrano le scoperte fatte sino ad oggi, sembra rafforzare molte di queste abilità. 
Grazie alle ricerche è stato evidenziato, in modo esteso, che le meditazioni con focalizzazione dell’atten-
zione sul respiro o sul corpo migliorano le funzioni esecutive, con l’attivazione della corteccia prefrontale 
laterale destra, dell’insula anteriore e del putamen di sinistra, con rafforzamento della memoria di lavoro e 
degli apprendimenti scolastici (Fabbro, 2019, p. 123).

Prima e dopo il percorso meditativo i bambini sono stati valutati dall’insegnante mediante due scale psicolo-
giche [...]. Il gruppo di bambini che ha seguito il percorso meditativo ha presentato un significativo rafforza-
mento dell’attenzione, una significativa riduzione dell’impulsività e dei sintomi connessi al disturbo da deficit 
di attenzione e iperattività (Crescentini et al., 2016a, in Fabbro, 2019, p. 188). 

Il quadro delle potenzialità̀ è in continua evoluzione sul lato della ricerca e occorre cautela prima di giun-
gere a delle conclusioni. Iniziamo solo ora a intravedere i barlumi di una realtà molto più grande che oggi 
non comprendiamo ancora appieno. Infatti, anche se alcuni aspetti dell’attenzione migliorano già dopo 
brevi periodi di pratica, ciò non indica affatto che questi miglioramenti dureranno nel tempo e che rap-
presentano una modifica di tratti. L’idea di molti ricercatori oggi è che, per cambiare in modo duraturo 
un sistema neuronale come quello dell’attenzione, non bastano brevi addestramenti e pratiche quoti-
diane continuative, ma occorrono anche delle sessioni intensive di richiamo. In ogni caso è incoraggiante 
constatare dei rapidi miglioramenti dopo brevi sessioni di meditazione, confermando la congettura che 
un’attenzione più acuta si può coltivare, come già lo psicologico William James scrisse a inizio secolo.

La facoltà di focalizzare volontariamente l’attenzione che si sparpaglia di continuo costituisce la radice stessa 
del giudizio, del carattere e della volontà. Chi non la possiede non è una persona intera [... ] un’educazione mi-
rata al miglioramento di questa facoltà sarebbe l’educazione per eccellenza [...] ma è più facile definire questo 
ideale che dare delle indicazioni pratiche su come realizzarlo (William James, 1842-1910, filosofo americano 
precursore della psicologia moderna).

Ma qual è l’educazione per eccellenza? Se qualsiasi tipo di meditazione comporta un riaddestramento dell’at-
tenzione, può essere allora la meditazione l’educazione per eccellenza? (Goleman, Davidson, 2017, p. 147)
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Appendice 2: la nostra scelta di campo

Un giorno uno studente chiese al suo maestro zen di tracciargli una scritta che custodisse grande saggezza. 
Il maestro, senza esitare, preso il pennello e scrisse: ATTENZIONE. Lo studente un po’ sbigottito, gli chiese: 
“Tutto qui?”. Il maestro riprese il pennello e scrisse: ATTENZIONE, ATTENZIONE. Lo studente nuovamente 
deluso chiese nuovamente al maestro che, sempre in silenzio, rispose scrivendo: ATTENZIONE, ATTENZIONE, 
ATTENZIONE. Frustrato, lo studente gli domandò il significato di quella parola e il maestro rispose: “Attenzione 
vuol dire attenzione” (Charlotte Joko Beck, in Goleman, Davidson, p. 146)

I numerosi benefici della pratica attentiva sono sempre più confermati dalla neuroscienza che studia in che 
modo la meditazione influisce sul cervello, come visto nell’appendice dedicata a questo tema. Non sono 
studi con una risposta facile, in quanto i metodi meditativi si differenziano notevolmente l’uno dall’altro, 
così come i loro effetti sull’attività e sulla struttura del cervello. Ad esempio, è ben diverso svolgere una 
pratica di esplorazione corporea con attenzione, piuttosto che ripetere un mantra o osservare un’imma-
gine di meditazione, piuttosto che evocare un atteggiamento amorevole (Ott, 2012, p. 149).

Ciò implica che, quando vogliamo proporre come docenti in classe delle pratiche meditative, diventa fon-
damentale definire con chiarezza quale tipo di meditazione si sta impiegando nelle pratiche proposte, in 
quanto differenti atteggiamenti dell’attenzione implicano correlati cerebrali differenti. Infatti, la concen-
trazione focalizzata su un singolo punto e la consapevolezza più libera della mindfulness, rappresentano 
un grande spartiacque all’interno di molti cammini meditativi, studiati anche a livello scientifico (Goleman, 
Davidson, 2017, p. 306).

In generale, le pratiche studiate dalla neuroscienza, sono un processo cognitivo caratterizzato dalla con-
tinua ripetizione di cicli, ognuno dei quali è composto da quattro fasi, ognuna delle quali coinvolge delle 
diverse strutture del cervello (Fabbro, 2019, p. 167-169):

• Fase di focalizzazione sull’oggetto (focus) – si focalizza l’attenzione su un oggetto della mente o sull’a-
ria che entra ed esce dalle narici.

• Fase di distrazione (mind wandering) – dopo un breve periodo, inesorabilmente, l’attenzione viene 
perduta e la mente comincia a vagabondare.

• Fase di consapevolezza (aware) – a un certo punto ci si accorge di essersi distratti.
• Fase di ri-orientamento (shift) – si sposta l’attenzione dal flusso mentale delle distrazioni all’oggetto 

prescelto di focalizzazione. 

Nel nostro caso, il quadro di riferimento del percorso proposto in Evermind è il programma Mindful attention 
training, che si rifà alla tradizione dello samatha. Esso parte da una piena concentrazione sul respiro e raffina 
progressivamente l’attenzione portandola a osservare il flusso naturale della mente e, infine, a riposare 
nella sottile consapevolezza della consapevolezza stessa (Wallace, 2008).

Il gruppo di ricerca del programma Mindful attention training ha mostrato, negli studi condotti, come la 
pratica sull’attenzione consapevole calmi l’amigdala che si trova in forte connessione con i circuiti cere- 
brali da cui dipendono sia la concentrazione dell’attenzione sia le reazioni emotive intense. Questo du- 
plice ruolo spiega, ad esempio, perché, quando siamo ansiosi, siamo anche molto distratti, in quanto 
l’amigdala tiene inchiodata la nostra attenzione su ciò che percepisce come disturbante o minaccioso 
(Goleman, Davidson, 2017, p. 106-108).
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1. L’attenzione in aula. Esperienze, testimonianze  
 e proposte

Sono proposte in questa parte del volume delle pratiche da sperimentare nelle proprie classi, differen- 
ziate e adeguate per età delle allieve e degli allievi. Le pratiche sono state elaborate dalle docenti par- 
tecipanti al progetto, sulla base della loro esperienza in prima persona svolta durante la formazione ini- 
ziale. Con le pratiche le allieve e gli allievi sono chiamati a mettersi in gioco, a entrare in materia; proprio 
come hanno fatto prima di loro le docenti. Un invito “gentile” che incoraggia a sperimentare in ogni istante 
il momento presente così come si presenta.

L'indicazione circa l'ordine scolastico di riferimento per ogni pratica è data di fianco al titolo della pratica 
stessa: scuola dell'infanzia - SI, scuola elementare - SE e scuola media - SM.

Esse non occupano spazi di altre attività, ma sostengono le attività di classe già pianificate, promuovendo 
un essere consapevole, attento e concentrato. Esse si inseriscono in modo fluido e armonioso nell’“essere” 
in classe, favorendo in ogni istante il ritrovare un clima di classe quieto e sereno, disponibile all’apprendi-
mento.

La testimonianza successiva presenta in particolare l'esperienza con Evermind in relazione all'insegna-
mento dell'italiano.

Il volume si chiude infine con un testo che presenta l'attivazione del modello Evermind durante il periodo 
della chiusura delle scuole e della didattica a distanza.
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Testo guida per il docente Suggerimenti per il docente

Vi chiedo di scegliere un posto dove vi sentite 
tranquilli e di sdraiarvi sulla schiena.
Chiudete gli occhi.
Chiudete anche la bocca.

• Osservare dove si sdraiano gli allievi 
spontaneamente nello spazio a 
disposizione e se si sdraiano sulla schiena, 
se riescono a chiudere gli occhi e a 
respirare con la bocca chiusa.

• Suggerire di chiudere la bocca e gli occhi 
solo se si osserva che ciò non avviene 
spontaneamente.

Suono con il triangolo.
Iniziare a parlare solo quando il suono del triangolo è veramente terminato.

Ora ci prepariamo per accogliere la nostra 
amica APE.
Mettetevi comodi.
Appoggiate la vostra schiena sul pavimento, 
le braccia vicino al corpo, le gambe e i piedi/talloni 
toccano per terra.
Sentite la testa e le spalle che appoggiano 
sul pavimento.
Le vostre mani toccano il pavimento.
Provate a stringere le mani come un pugno 
e poi lasciarle andare.

• Osservare la postura del corpo e se gli 
allievi hanno la percezione del loro corpo.

• Provare a usare delle forme verbali passive.
• Lasciare lo spazio e il tempo affi  nché 

tutto avvenga in modo molto naturale.
• Se gli allievi sono molto agitati, si possono 

invitare a tendere tutto il corpo e poi 
lasciar andare velocemente per favorire 
lo scaricare di eventuali tensioni.

Una piccola APE (la nostra) arriva e si posa 
sulla vostra pancia/addome.
L’ape sale quando la pancia/ addome va su 
e scende quando la pancia va giù.
Appoggiate ora le mani sopra la pancia vicino 
alla piccola ape e sentite che si gonfi a 
quando l’aria entra e si sgonfi a quando l’aria esce.
Ora l’ape vola e va a posarsi sulla punta
del vostro naso/narici e sente il vostro respiro.
L’aria che entra ed esce dal naso la tiene 
lì cullandola delicatamente.

• L’APE è il simbolo del loro amico RESPIRO. 
Osservare quante ripetizioni riescono 
a svolgere e se riescono a stare nel ritmo 
(ideale riuscire a svolgere almeno
3 ripetizioni).

• Si tratta di una fase dove è importante 
far emergere la calma.

• Non avere fretta ma lasciare che le cose 
accadano.

L’idea L’APE diventa il simbolo del loro amico RESPIRO. L’APE, dopo essere stata 
molto vivace e attiva, sente il bisogno di fermarsi e di recuperare le energie. 
L’immagine è quella di un’APE che dopo un lungo viaggio si ferma e fa un gioco 
per stare bene con sé stessa.

L’ape amica SI
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VARIANTE

Ora una piccola APE compie un viaggio.
Vola silenziosa e si appoggia sui vostri piedi.
Sentite le sue zampe che vi toccano
e vi solleticano.
L’ape cammina sulle vostre gambe, 
vuole raggiungere la vostra pancia.
Si sposta prima fi no alle ginocchia leggera 
leggera, poi cammina sulle cosce 
toccandovi con le sue zampe.
Arriva fi no alla pancia e si ferma.
Dalla pancia vola/cammina fi no alle vostre mani.
Si appoggia sul dorso della mano.
Provate a stringere le mani come un pugno 
e poi lasciare.
L’APE rimane appoggiata lì sempre sopra 
le vostre mani.

• L’APE fa un percorso sul corpo, dal basso 
verso l’alto, seguendo il seguente ordine: 
piedi, gambe, pancia, mani, testa.

• L’attenzione è sul tatto, spostandosi dalle 
gambe- ginocchia, alle cosce e alla pancia.

• Si favorisce la concentrazione che genera 
rilassamento e calma.

• Le mani di contraggono forti e poi si lascia 
andare velocemente, distendendole.

L’APE dopo un po’ ci solletica il naso,
con un soffi  o più forte con il naso,
vi saluta e se ne va.

• È il momento di ritornare nel 
momento presente, lasciando andare 
la visualizzazione dell’APE.

Suono con il triangolo.
Se c’è silenzio, sostare tutti quanti in esso e iniziare a suonare il triangolo solo quando ci si accorge 
che gli allievi iniziano ad agitarsi.

Aprite ora gli occhi. • Al termine dell’attività il bambino 
del giorno designato tocca a uno ad  uno
i compagni con un’ape/piuma per
invitarli ad alzarsi e recarsi a merenda.
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Testo guida per il docente

GONG!

Sdraiati sul pavimento, 
chiudi gli occhi, 
chiudi la bocca, 
mettiti comodo e appoggia le tue mani sulla pancia…
inspira ed espira, 
senti la pancia che si gonfia e si sgonfia…si gonfia e si sgonfia come fosse un palloncino.

La pancia sale
e scende, 
sale, 
e scende…

Lasciamo che la nostra pancia continua a gonfiarsi e sgonfiarsi e portiamo la nostra attenzione 
alla coccinella che nel frattempo si è posata sul nostro piede, proprio sull’alluce, il dito più grande del piede. 
Piano piano la coccinella sale la gamba e arriva al ginocchio. Da lì prosegue verso la coscia fino 
ad arrivare sulla pancia dove ci sono le nostre mani, lì si ferma un attimo e si lascia trasportare dal nostro 
respiro che la fa alzare e abbassare…

È tempo di ripartire, la coccinella sale verso il petto e arriva alle spalle.

Il percorso prosegue passando per il collo fino ad arrivare al mento e più su sulle nostre labbra. 
L’ultima tappa è il naso, lì la coccinella si posa sulla punta, proprio lì dove l’aria entra ed esce dal naso…

La coccinella si ferma sulla punta del naso e osserva l’aria entrare e uscire dalla narice 
del naso… poi è pronta a volare via…la lasciamo andare…

La nostra attenzione torna alla nostra pancia che si alza e si abbassa…
la seguiamo per un attimo alzarsi e abbassarsi…

Quando sento il suono del triangolo riapro gli occhi…

L’idea

Suggerimenti 
per il docente

I bambini stessi hanno presentato in classe un super eroe che sedeva ad occhi 
chiusi in posizione seduta a gambe incrociate con il tipico gesto da meditazione 
alle mani. Hanno spiegato che ciò serviva al super eroe per affrontare le sfide, 
per avere forza, per essere più potenti. 

• Spiegare alla classe che l’attenzione è una risorsa a disposizione dell’eroe 
e di noi stessi per superare le sfide della vita quotidiana e per stare bene. 

• Costruire in classe un amuleto da portare sempre con sé che ricorda agli 
allievi l’esperienza di benessere vissuta in classe, alla quale possono sempre 
attingere, in ogni momento.

• Creare in classe una mascherina per aiutare coloro che non riescono a 
chiudere gli occhi durante la pratica.

 

Il super eroe SI
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Testo guida per il docente

LA MONGOLFIERA (inizio giornata)

All’entrata degli allievi in classe cominciamo a praticare quella che definiamo “la mongolfiera”.
Gli allievi, comodamente seduti sulle loro sedie in un posto dell’aula a scelta, 
si immaginano a occhi chiusi di essere delle mongolfiere che si gonfiano inspirando e espirando 
si sgonfiano perdendo quota. Cerchiamo di immaginare una sorta di viaggio, 
con visione dall’alto di alcune immagini (possiamo essere sulle montagne oppure sul mare). 

IL PUPAZZO (fine giornata)

Recarsi in palestra, alla fine della giornata, a compiere “il pupazzo”. Prendendo spunto da quanto 
spesso già si fa alla fine della lezione di educazione fisica, gli allievi si sdraiano 
sul pavimento con la pancia rivolta verso l’alto, in posizione comoda e provano a sentire il loro 
respiro appoggiando una mano sulla cassa toracica e una sull’addome. 
Al termine dell’attività chiedere ai bambini: “come ti sei sentito?”. Accogliere tutti i vissuti 
senza giudizio o commento. Qualcuno può sentirsi “calmo” e “rilassato”.
Qualcuno magari dice: “è un bel modo per terminare la giornata scolastica”; se così fosse
possiamo stabilire con i bambini che si potrebbe provare a fare l’attività da soli a casa.

ALTRE IDEE

Dopo queste attività si può pensare anche di approfittare della prossima uscita 
nel bosco per concentrarci sui suoni: ricordandoci l’importanza 
della respirazione, si può provare a riconoscere i suoni che provengono 
da fuori, discutendo poi della loro intensità e del loro volume. 
Magari può succedere che alcuni allievi si sentiranno felici di aver sentito 
dei suoni che prima non avevano mai notato. 

L’idea

Suggerimenti 
per il docente

Nasce l’esigenza sempre più evidente di cercare maggiore tranquillità e mag-
gior benessere, compiendo alcune attività mattutine ripetute, rendendole così 
dei nostri brevi rituali.

• Inizialmente l’attività può risultare impegnativa per molti allievi e che al-
cuni si mettano a ridere; col passare del tempo e con l’introduzione del 
suono di un triangolo (strumento musicale) che segna l’inizio e la fine del 
viaggio, le cose possono migliorare, anche se magari non per tutti.

• È un fatto naturale e non è nulla di sbagliato se alcuni bambini non riesco- 
no nemmeno a tenere gli occhi chiusi o se l’attività non assume grande 
significato per loro; altri invece possono trovare l’attività rilassante e cal-
mante.

 

La mongolfiera e il pupazzo SE
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Testo guida per il docente

I SUONI DELLA NATURA 

Al momento del primo collegamento online del mattino, guidiamo gli allievi in una visualizzazione 
durante la quale si posa l’attenzione ai suoni della natura, come ad esempio al suono delle onde 
del mare. In alternativa si possono guidare gli allievi in una visualizzazione su un prato verde, dove 
ci si toglie le scarpe e le calze e si cammina lentamente sul prato, sentendo i singoli fili d’erba che 
toccano la pianta del piede. 

L’ALBERO COME RIFUGIO

Dopo alcuni giorni di dimestichezza con i suoni e le sensazioni dei piedi nudi sul prato, 
si può guidare gli allievi in una visualizzazione durante la quale ci si arrampica su un albero, 
lentamente, prestando cura a ogni gesto, e ci si sdraia sulla piattaforma che si trova 
tra i rami. Sdraiati sulla piattaforma, si sente il legno che sostiene, i punti di contatto del corpo 
con la piattaforma, si tocca la piattaforma con le mani aperte, posate delicatamente 
su di essa; per concludere si guidano gli allievi a stringere forte l’albero, abbracciandolo 
per sentirne la sua stabilità e lasciare che infondi sicurezza.

LA SPIAGGIA CHE ACCOGLIE

Al momento dell’ultimo collegamento online della sera, guidiamo gli allievi in una  
visualizzazione lasciandosi abbandonare sdraiati sulla spiaggia e lasciare entrare i piedi  
nell’acqua, sentendone prima il tocco della pianta del piede sulla sabbia bagnata  
e poi l’acqua sulla pelle nuda alle caviglie. La visualizzazione si conclude con l’immagine  
dell’essere sdraiati, avvolti dalla sensazione della sabbia che 
mi accoglie e il corpo pesante sulla sabbia che lascia lì 
la sua impronta, mentre l’attenzione è posata sui rumori 
leggeri del mare calmo della sera. 

L’idea L’idea nasce durante la pandemia, quando gli allievi non potevano recarsi a 
scuola e si desiderava aiutarli a ritrovare il proprio rifugio di pace e serenità 
tra le mura domestiche, attraverso delle visualizzazioni svolte assieme online 
docenti-allievi che continuassero a stimolare le capacità percettive degli allie- 
vi attraverso l’attenzione sul corpo. 

 

I suoni della natura, l’albero rifugio, la spiaggia 
che accoglie

SE
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Testo guida per il docente

Chiudiamo gli occhi e iniziamo ad andare alla ricerca di una posizione che ci permette di essere comodi. 

Stiamo ben seduti sulla sedia, con i piedi ben poggiati a terra e le mani in grembo. La postura dovrà 
essere comoda ma dignitosa. Schiena, collo e nuca sono allineati, ma non rigidi; le spalle rilassate. 
Immaginiamo un filo che parte dalla base della nostra schiena e che sale lungo tutta la colonna vertebrale. 
Questo filo ci sostiene e gentilmente ci tira verso l’alto proseguendo fino alla cima della testa. 
Possiamo anche muovere le spalle in su e in giù per rilassare un po’ la muscolatura, senza però farla crollare. 

Una volta che abbiamo trovato la posizione più comoda, iniziamo a porre la nostra attenzione sul respiro.

Cerchiamo di inspirare ed espirare con il naso, mantenendo la bocca chiusa. Inspiriamo ed espiriamo. 
Inspiriamo ed espiriamo. Il respiro dovrà seguire un ritmo naturale: non dobbiamo forzare l’aria in entrata 
o in uscita dalle narici. Cerchiamo se possibile di non manipolare il respiro, di non controllarlo ma  
di essere attenti al nostro respiro così come si presenta, al suo ritmo naturale. Inspiriamo ed espiriamo. 
Inspiriamo ed espiriamo.

Il nostro respiro è simile al movimento regolare delle onde che si infrangono sulla riva. 
Pian piano un’onda si avvicina, arriva sulla sabbia e poi si ritrae. Poco dopo ne arriva un’altra, bagna 
leggermente la sabbia e di nuovo se ne va, verso l’acqua.

Inspiriamo ed espiriamo. Un’onda arriva, bagna la sabbia, e poi se ne va. 
Non possiamo in nessun modo trattenerla o modificare il suo movimento.

Inspiriamo ed espiriamo.

Ora possiamo abbandonare l’immagine delle onde sulla spiaggia e possiamo porre nuovamente
l’attenzione sul nostro corpo. Piano piano, quando siamo pronti, possiamo muovere un po’ le spalle, 
riappropriarci di piccoli movimenti e, quando ci sentiamo pronti a farlo, possiamo aprire gli occhi.

 

L’onda SM
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Testo guida per il docente

Chiudiamo gli occhi e iniziamo ad andare alla ricerca di una posizione che ci permette di essere comodi.

Stiamo ben seduti sulla sedia, con i piedi ben poggiati a terra e le mani in grembo. La postura dovrà essere 
comoda ma dignitosa. Schiena, collo e nuca sono allineati, ma non rigidi; le spalle rilassate. I piedi  
sono saldamente poggiati a terra, sentiamo bene tutta la pianta in appoggio. Risaliamo pian piano ponendo 
l’attenzione ai muscoli delle gambe, per arrivare al sacro. Immaginiamo un filo che parte dalla base  
della nostra schiena e che sale lungo tutta la colonna vertebrale. Questo filo ci sostiene e gentilmente  
ci tira verso l’alto proseguendo fino alla cima della testa. Possiamo anche muovere le spalle in su 
e in giù per rilassare un po’ la muscolatura, senza però farla crollare.

Una volta che abbiamo trovato la posizione più comoda, iniziamo a porre la nostra attenzione sul respiro.

Cerchiamo di inspirare ed espirare con il naso, mantenendo la bocca chiusa. Inspiriamo ed espiriamo. 
Inspiriamo ed espiriamo. Il respiro dovrà seguire un ritmo naturale: non dobbiamo sforzare l’aria in entrata 
o in uscita dalle narici, ma cerchiamo di mantenere un ritmo naturale. Inspiriamo ed espiriamo. 

Poniamo ora l’attenzione sulle narici: sentiamo il respiro passarvi attraverso, provocando una leggera 
sensazione di fresco proprio alle narici. L’aria entra ed esce dalle narici sfiorandole dolcemente.

Possiamo amplificare questa sensazione di brezza fresca immaginando di essere adagiati su un prato, 
sdraiati sotto un salice piangente. Le fronde dell’albero si muovono gentilmente grazie a un leggero vento. 
Una leggera folata di vento le fa muovere in una direzione e poi, una volta passata la folata, le fronde 
si muovono per ritrovare la loro posizione naturale.

Inspiriamo ed espiriamo. Un altro colpetto di vento arriva, e le fronde riprendono a muoversi, in avanti 
e indietro.

Inspiriamo ed espiriamo.

Ora possiamo abbandonare l’immagine del salice mosso 
dal vento e possiamo porre nuovamente l’attenzione 
sul nostro corpo. Piano piano, quando siamo pronti, 
possiamo muovere un po’ le spalle, riappropriarci di piccoli 
movimenti e, quando ci sentiamo pronti a farlo, 
possiamo aprire gli occhi.

 

Il salice piangente SM
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Lo spazio vuoto tra i pensieri SM

Testo guida per il docente

Chiudiamo gli occhi e andiamo alla ricerca della posizione più comoda per la nostra pratica.

Come già sappiamo, è importante che la schiena sia eretta, senza essere rigida o innaturale. 
Cerchiamo di tenere il coccige ben saldo per terra, e facciamo in modo che la schiena, il collo e la nuca 
siano allineati; le spalle non ricurve ma rilassate. Appoggiamo poi le mani sulle ginocchia, 
come se volessimo cingerle. Inspiriamo ed espiriamo con il naso, tenendo la bocca chiusa.

Così facendo, focalizziamo la nostra attenzione sul respiro. Come sempre l’aria entra ed esce 
dal nostro corpo attraverso le narici. Inspiriamo ed espiriamo. Cerchiamo di mantenere l’attenzione 
sulle narici, che vengono delicatamente sfiorate dal passaggio regolare del nostro respiro.

Talvolta può sopraggiungere un pensiero che distoglie la vostra attenzione dalla respirazione. 
Accoglietelo senza trattenerlo. Lasciatelo volare via lontano. Un po’ come in un cielo azzurro le nuvole
vengono trasportate dal vento. Un pensiero arriva nella vostra mente come una nuvola, 
passa davanti al vostro campo visivo, e poi se ne va, sospinta dal vento. 

Se i pensieri spariscono, approfittiamo di quell’attimo di vuoto, uno spazio vuoto tra i pensieri, 
sino a quando non si affaccia un nuovo pensiero nella nostra testa.

Se ci rendiamo conto che qualche pensiero o ricordo insiste nel restare nella nostra testa, concentriamoci 
sul respiro, sull’inspirazione e l’espirazione, in modo da lasciarlo andare via.

Inspiriamo ed espiriamo.

Piano piano, quando siamo pronti, possiamo muovere un po’ le spalle, riappropriarci di piccoli movimenti 
e, quando ci sentiamo pronti a farlo, possiamo aprire gli occhi.
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Testo guida per il docente

Mettiti comodo. 
Mettiti in una posizione rilassata, ma composta; una posizione che puoi mantenere senza sforzo.
Lascia che i tuoi piedi siano ben poggiati a terra. 

Lascia che la tua schiena sia una freccia puntata verso il cielo, ma non rigida 
Sei a tuo agio. 
I tuoi occhi sono chiusi, la tua bocca è chiusa. 
Le tue mani sono adagiate sul corpo, ma non sono intrecciate. 

Posa la tua attenzione sul respiro e senti ciò che ti trasmette il tuo corpo nel momento in cui il respiro 
entra ed esce. 
Se percepisci una tensione, lasciala andare. 
Ascolta la calma e la disponibilità ad ascoltare ciò che avviene nel tuo corpo mentre respiri.

Focalizzati sul tuo respiro così come si presenta, sull’aria che entra ed esce dalle tue narici. 
Tieni lì la tua attenzione.

Lasciamo che il respiro entri da sé, senza risucchiarlo e che questo cada fuori da solo, senza spingerlo. 
Un po’ come (varianti):
• la risacca del mare sulla spiaggia. L’onda arriva, a un certo punto si ferma e torna indietro.  

Il respiro arriva, si ferma ed esce. 
• le fronde degli alberi mosse dal vento. Il soffio del vento accarezza dolcemente la foglia sul ramo  

e poi vola via lasciando la foglia tranquilla. 
• una piuma che rimane sollevata a ogni respiro.

Nel momento in cui mi accorgo che l’attenzione è stata portata via da un pensiero, quando me ne accorgo, 
lascio andare il mio pensiero (varianti): 
• come un treno che passa e prosegue il suo viaggio.
• come una nuvola che arriva nel cielo e passa spinta dal vento
• come l’acqua del fiume che scorre e porta via le tue preoccupazioni
• come granelli dentro a una clessidra. Lasciamo che i pensieri scivolino verso  

il basso e che la terra li possa assorbire.

 

I pensieri che passano SM
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2. L’italiano nella scuola media: una testimonianza 

All’interno dell’esperienza generale dentro la scuola, offriamo qui un racconto più dettagliato di come 
promuovere una competenza trasversale all’interno di una disciplina, nella fattispecie l’insegnamento  
della lingua italiana nella scuola media. È compito primario dei docenti far apprendere una disciplina, ma 
nello stesso tempo la scuola ha un compito educativo che, certo in collaborazione con le altre agenzie, 
non può essere misconosciuto o delegato. La strada da intraprendere con ancora più decisione è quella a 
due vie di insegnare educando ed educare insegnando. Questa possibilità è data dai nostri obiettivi, dal- 
la nostra chiarezza, dalle nostre decisioni didattiche e pedagogiche, come leggiamo nelle prossime righe.

Da diversi anni, ma soprattutto in tempi più recenti, mi ritrovo a osservare con crescente preoccupazio- 
ne i miei alunni di scuola media affrontare la lettura di un testo, l’ascolto di un testo poetico o sempli-
cemente le mie parole o quelle di un compagno. Ansia prima di una prova, pianti durante un esercizio, 
sguardi persi a metà di una spiegazione contraddistinguono sempre più spesso il clima d’apprendimento 
nelle mie classi. Se all’inizio della mia carriera, in media un alunno riusciva a mantenere la concentrazione 
almeno per la lettura di un racconto, oggi noto che sono in molti a distrarsi assai prima che la parola “fine” 
di un racconto venga pronunciata. Non potevo quindi esimermi dall’intraprendere con entusiasmo la via 
di Evermind.

Gli alunni stessi durante delle attività atte a evidenziare i loro bisogni e le loro difficoltà, attività svolte 
durante l’ora di classe, hanno esplicitato la crescente ansia di fronte soprattutto alle verifiche sommative. 
Gli studenti riuscivano a percepire il bisogno di essere centrati e calmi prima di un test, di una riflessione 
grammaticale o linguistica. Io rilevavo pure la necessità di maggior tranquillità personale soprattutto prima 
di una lettura. 

Mi è parso quindi necessario a quel punto prodigarmi per individuare una prassi che aiutasse quanto meno 
a portare gli allievi a uno stato d’animo abbastanza sereno da permetter loro di affrontare senza ansie le 
sfide quotidiane rappresentate dalla scuola. Dovevo però individuare una prassi che ben si inserisse nel 
mio quotidiano senza stravolgerlo e che ben si sposasse con la mia disciplina.

Mi sono concentrata sul creare dapprima una semplice routine attuabile ogni giorno e dei momenti to- 
pici in cui il clima d’apprendimento doveva essere necessariamente meno incandescente. 

Innanzitutto, ho capito che era importante che tutti avessero chiaro che il clima in aula debba essere di-
verso da quello, della pausa, quello del piazzale o dell’atrio. Ho provato quindi a sottolineare questa diffe-
renza tra il “fuori” e il “dentro” (ma anche del “prima” e del “dopo”) aspettando i ragazzi sulla soglia dell’aula. 
A uno a uno venivano accolti dalla docente con una stretta di mano accompagnata da un saluto personale. 
I ragazzi si trovavano costretti quindi a fermarsi, frenare le corse e usare un tono di voce che non fosse 
quello usato con gli amici. Questa abitudine del benvenuto è stata accolta fin da subito positivamente; 
i ragazzi si allineavano spontaneamente davanti all’entrata dell’aula ad attendere la propria stretta di 
mano. L’entrata in classe con questo semplice accorgimento risultava un momento più composto, scevro 
dall’eccitazione soprattutto della pausa. Questa routine non è stata successivamente abbandonata, in 
nessuna fascia di classe e, quando mi dimenticavo perché già in aula, i ragazzi mi aspettavano sulla soglia 
per ricevere la propria stretta di mano ricordandomi la nostra routine.

Un momento fondamentale che poneva i ragazzi in una situazione difficile erano i minuti precedenti la 
distribuzione di un test. Ho scelto questi attimi solitamente angoscianti per introdurre una routine che 
i ragazzi hanno accolto subito senza nemmeno pormi delle domande. Questo è stata la prova che loro 
stessi fossero coscienti di aver bisogno di essere aiutati. Non ho infatti dovuto spendere molte parole sulle 
motivazioni del mio agire.

Come prima cosa, ho chiesto a tutti di bere un sorso d’acqua dalla loro borraccia e di sedersi con la schiena 
dritta. A quel punto l’inizio di questo “momento di calma” (denominato in seguito così dai ragazzi) era 
segnato dal suono delicato di un gong. Invitavo loro quindi semplicemente a chiudere gli occhi. Con mia 
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sorpresa, questa semplice richiesta rappresentava per alcuni un passo assai arduo e ha fatto scaturire in 
me profonde riflessioni sulla difficoltà di alcuni nel lasciarsi andare e allentare il controllo sulla situazione. 
L’osservazione del comportamento degli studenti ha dettato il ritmo del mio agire e ho quindi deciso di 
non prolungare questo momento. La mia pratica si fermava nel chiedere ai ragazzi di mettersi comodi, 
chiudere gli occhi e prestare attenzione al proprio respiro, di concentrarsi sul fluire dell’aria che entrava 
e usciva dai propri polmoni come fanno le onde e la risacca del mare. Posso affermare che circa la metà 
dei miei allievi riusciva a mantenere l’attenzione sulla pratica, ma vedevo molti muoversi in continuazione 
sulla sedia, spiare i compagni, grattarsi un braccio, ecc.

Questi momenti hanno preceduto una prova di riflessione linguistica e un momento di scrittura indivi-
duale. Purtroppo, non mi trovo ancora nella condizione di poter affermare che il livello di concentrazione 
generale sia cambiato. Ho tuttavia notato che in quelle occasioni nessuno ha interrotto il proprio lavoro 
perché sopraffatto dall’ansia, evento che si era già manifestato.

Se avessi avuto la possibilità di proseguire la mia sperimentazione, avrei completato la pratica guidando 
verso una maggior consapevolezza del proprio respiro attraverso l’osservazione. Fin dalla prima pratica 
qualcuno mi aveva fatto notare quanto il pensiero si inframettesse, mi ero quindi prefissata di inserire delle 
parole nella mia guida che aiutassero i ragazzi ad accogliere le distrazioni, ma anche a lasciarle andare.

La disciplina che insegno mi ha offerto però un’ulteriore occasione per invitare i miei allievi a fermarsi e 
riuscire a sentire quanto il pensiero dei “grandi” possa essere una voce a noi rivolta. Ho quindi proposto 
dei testi poetici accompagnandoli da una pratica introduttiva che metteva la classe nella condizione di 
tranquillità e attenzione necessaria.

È mia consuetudine nel primo biennio scegliere dei testi che aiutino i miei studenti, in una fase così partico-
lare della loro crescita, a riflettere sulla propria identità. Ad accompagnarci in questa riflessione sono testi 
modello che ci aiutano a costruire la nostra esposizione. Nell’ottica quindi di inserire la sperimentazione 
di Evermind nella mia disciplina ho fatto precedere la lettura di un testo che abitualmente tratto da una 
pratica che ponesse gli alunni nel giusto stato d’animo, calmo e accogliente. 

Dopo aver accompagnato gli alunni nella pratica che conoscevano e aver chiuso la sessione con l’usuale 
e rassicurante suono del gong, ho letto loro la poesia di Wislawa Szymborska. La lettura ha seguito diret-
tamente la pratica, senza parole di introduzione.

Io sono
Io sono colui che guarda al di là,
dall’alto della sua finestra
e vede i monti, la pianura, il mare
e quella linea continua che li delimita dal cielo
e non muta mai.
Io sono colui che s’incanta e affascina vedendo il giorno divenire notte
e da ogni tramonto si aspetta un giorno diverso.
Io sono colui che crede in Dio, grande, immenso e infinito come l’universo e si sente piccolo tra tutte le cose 
del creato.
Io sono colui che scruta nel cielo buio la stella più luminosa,
pensando che ognuno ne abbia una sin dalla nascita.
Io sono colui che ha sofferto la vita invitando la morte,
scoprendo così la gioia di vivere.
Io sono colui che ha amato amori diversi:
per la vita, per la madre, per il padre,
per le sorelle, per la moglie, per la passione, per gli insetti e,
il più grande, per i figli.
Io sono colui che pone mille domande alla vita
ed ha ottenuto poche certezze.
Io sono ciò che la vita mi ha donato
e vivo in ciò che ho creato.
Io sono colui che non vuole avere un nome,
sono polvere pensante e polvere tornerò.
Io sono colui che in questo momento di amarezza
affida il proprio passato al vuoto candido di questa pagina.4

4 Wisława Szymborska (2009), La gioia di scrivere: tutte le poesie (1945-2009), Adelphi. Per una più precisa proposta legata all’ambito 
 della scrittura, si rimanda a Jenny Poletti Riz, Scrittori si diventa, Erickson, 2017. dal quale il proseguimento dell’attività prende spunto.
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Senza entrare nel merito del componimento poetico ho chiesto ai ragazzi di annotare alla lavagna a tur- 
no tutte le impressioni scaturite dall’esperienza dell’ascolto. L’unica regola da rispettare era il silenzio e l’al-
ternarsi alla lavagna. Dopo questa tacita condivisione e con una lavagna assai ricca di spunti ho distribuito 
loro il testo da leggere individualmente. L’attività è proseguita con la stesura di un testo personale che 
poteva ricalcare la struttura del testo della Szymborska. L’invito era quello di “affidare il proprio essere al 
vuoto candido di un pagina”. Una prassi didattica molto simile, dove il testo poetico viene preso a modello, 
può essere svolta partendo dal testo “Chi sono” di Aldo Palazzeschi.

Sebbene fosse la prima volta in cui gli alunni venissero confrontati con una modalità del genere, tutti sono 
stati ligi alle regole prestabilite e si è raggiunto un buon grado di consapevolezza delle tematiche presenti 
nel testo. La mia impressione è stata quella che gli studenti fossero coinvolti nel testo, attivi nel “qui e ora”.
 
Per il secondo biennio, ho scelto per questa sperimentazione un testo di Vincenzo Cardarelli tratto dalla 
raccolta “Poesie” e composto nel 1932. 

Non so dove i gabbiani abbiano il nido,
ove trovino pace.
Io son come loro
in perpetuo volo.
La vita la sfioro
com’essi l’acqua ad acciuffare il cibo. 
E come forse anch’essi amo la quiete,
la gran quiete marina,
ma il mio destino è vivere
balenando in burrasca.

Prima di introdurre l’attività sul testo poetico ho chiesto ai ragazzi di spostarsi liberamente nell’aula e di 
scegliere un posto che li facesse sentire a loro agio. C’è chi ha deciso di restare seduto al proprio posto, chi 
ha preferito spostarsi sotto una finestra, chi sedersi in un angolo. A quel punto ho chiesto loro di chiudere 
gli occhi e di lasciarsi guidare dalla mia voce. Ho quindi fatto partire la registrazione di suoni legate al ma- 
re (risacca delle onde, garrito di gabbiani, …), li ho guidati nella respirazione e condotti con dei periodi bre- 
vi e cadenzati in un’ambientazione marina dove i passi lasciano tracce sulla sabbia e lo sguardo si perde 
oltre l’orizzonte. Tutti gli studenti si sono abbandonati a questo momento della durata di qualche minuto. 
Sempre con un tono calmo e senza parole introduttive, ho letto i versi di Cardarelli. Invitandoli a mantenere 
il silenzio, ho chiesto quindi loro di tornare al posto e di scrivere di getto le impressioni e le sensazioni che 
la poesia aveva suscitato. Sono stata sorpresa di quanto tutti avessero mantenuto la serietà e la concen-
trazione necessaria per tornare al banco silenziosamente e scrivere per una decina di minuti. A quel punto 
abbiamo affrontato il lavoro più puntuale sul testo. 

Rispetto alla prassi che seguo abitualmente, ho visto la classe immergersi nell’atmosfera che il poeta ave- 
va cercato di creare attorno ai suoi versi. Gli studenti si muovevano sul testo come se anche loro facessero 
parte di un moto ondivago e solo alcuni hanno mostrato momenti di distrazione. 

In conclusione, posso affermare di aver individuato in questo breve rituale una risposta attuabile, soste- 
nibile che veste di maggior consapevolezza il ritmo delle lezioni di italiano. 
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L’idea di Evermind ha preso il via nel settembre 2019, con le attività in classe che sono iniziate nel gennaio 
2020 e terminate… qualche settimana dopo, per la pandemia di COVID-19. 

Nella convinzione che l’educazione è relazione, e che dunque fosse necessario continuare a educare anche  
a distanza, dal momento che le connessioni con la maggior parte degli allievi erano comunque garantite,  
nel mese di marzo ci siamo attivati per fornire qualche indicazione su come mantenere attive le nostre  
proposte, tanto più che le modalità di didattica a distanza hanno richiesto sia a docenti che allievi un gros- 
so sforzo per mantenere attenzione e concentrazione stando seduti ore di fronte a uno schermo. 

Riportiamo qui i nostri suggerimenti, relativi a un contesto di lavoro che richiede comunque ancora gran- 
de riflessione e sperimentazione per accrescere la sua efficacia, ma anche nella convinzione che la pre-
senza, anche se solo virtuale, sia nella scuola sempre da favorire.

Cosa sta succedendo dall’altra parte del filo? 
Rispetto a proporre una pratica in classe, quando sono a distanza, mi sto di fatto come docente collegando 
via computer direttamente alla realtà intima famigliare del mio allievo e al suo mondo interiore. 
Immagino quindi, innanzitutto, in quale situazione si possa trovare l’allievo mentre gli sto parlando attra-
verso il computer e mi collego emotivamente a lui, alla sua casa e alla sua famiglia; sono attento a cogliere 
tutti i segnali, anche quelli più deboli, e mi pongo in un atteggiamento privo di giudizio. L’allievo è solo o è 
con il genitore? La pratica che propongo si rivolge solo all’allievo o anche al genitore? 

Dare vita a un rituale
Propongo una pratica che possa diventare un rituale che viene eseguito ogni volta che mi collego online 
con l’allievo a casa. 
Ad esempio, propongo di rimanere un minuto a respirare assieme in silenzio a occhi chiusi. 
Faccio in modo che questa pratica sia tanto semplice e intuitiva che possa diventare per l’allievo un rituale 
da svolgere anche da solo a casa, quando non siamo collegati.

Creare un rifugio
Propongo una pratica che si depositi nella memoria dell’allievo come un’esperienza sensoriale positiva e 
piacevole. 
Ciò gli permetterà di comprendere che potrà sempre ricorrere anche da solo a tale esperienza, ogni volta 
che ne sentirà il bisogno, anche quando non sarà collegato online con il docente. Si tratta di aiutare l’allievo 
ad attingere alle proprie risorse interiori, creando in sé stesso un rifugio incantato, la propria isola felice, 
dove potersi ritirare ogni volta che ne sente il bisogno.

Trasformare la pratica in abitudine
Invito l’allievo a trasformare la pratica proposta del “creare un rifugio”, come sopra descritta, in un’abitu-
dine. Per fare ciò gli suggerisco di mettere dei foglietti per casa per ricordarsi di svolgere la pratica da solo. 
Posso anche suggerire di impostare una sveglia più volte al giorno, stabilendo così un ritmo giornaliero.

Fermarsi e respirare
Invito l’allievo, ogni volta che mi collego a lui online, di iniziare il collegamento fermandosi per alcuni istanti, 
sospendendo qualsiasi azione e rimanendo in una posizione stabile, dignitosa e vigile a respirare assieme. 
Per aiutarlo si può suggerire l’immagine di una statua che respira, da imitare stando seduti a terra con le 
gambe incrociate oppure seduti sulla sedia. 

3. In tempi di “non presenza”. Evermind home
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Aiuto l’allievo a ricercare il contatto con il proprio respiro, a stare in sua compagnia e a rallentare così il 
ritmo respiratorio. Invito l’allievo a chiudere gli occhi e la bocca, respirando con il naso (se ciò è possibile). 
Aiuto così l’allievo (ma anche me stesso come docente) a spostare da subito, all’inizio del collegamento, 
l’equilibrio del sistema vegetativo nella direzione della calma, con una mente concentrata; ovvero lo guido 
a indurre l’organismo vitale vivente a influenzare attivamente i propri processi regolatori biologici.

Contatto con il corpo
Posso anche integrare, in accompagnamento alla pratica di respirazione sopra descritta, che rimane co-
munque prioritaria, delle attività̀ corporee. Alcuni esempi si trovano sul sito www.schulebewegt.ch/it. Ad 
esempio: 
a. contrarre tutti i muscoli del corpo in modo progressivo e alternato; 
b. stirare il corpo; 
c. fare un automassaggio alle mani; 
d. stare in equilibrio su una gamba.

Viaggi con la fantasia
Posso anche integrare, in accompagnamento alla pratica di respirazione sopra descritta, che rimane co-
munque prioritaria, dei viaggi di fantasia attraverso delle visualizzazioni guidate. Scelgo ad esempio dei 
viaggi sensoriali, alla scoperta del corpo e delle sue sensazioni.

http://www.schulebewegt.ch/it
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