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PROGETTARE LA MEDITAZIONE NELLE SCUOLE,  
NELLE COMUNITÁ E NEI CENTRI DI AGGREGAZIONE,  
PER BAMBINI E ADOLESCENTI, 
INSEGNANTI ED EDUCATORI 
 

 

 

 

 

Cos’è la meditazione e a cosa serve nel processo educativo 
 

La meditazione di consapevolezza è una tecnica psicologica che favorisce 
processi mentali positivi, tra cui la capacità di generare calma e fiducia in se 
stessi, la crescita della conoscenza di sé, lo sviluppo della concentrazione e dei 
sentimenti altruistici.  

La meditazione di consapevolezza può favorire un atteggiamento spirituale ma 
non è legata ad una fede religiosa, è una tecnica validata scientificamente, che 
può essere utile per adulti, adolescenti e bambini. 

In famiglia e nelle istituzioni i bambini sono spesso coinvolti da logiche e da 
comportamenti degli adulti, che spingono alla fretta, all’efficienza, al 
perfezionismo, all’ansia legata alla richiesta di prestazioni talvolta contrastanti 
con le possibilità e le aspirazioni dei bambini. Una delle conseguenze è la 
comparsa, nelle nuove generazioni, di rilevanti segnali di irrequietezza, 
ipercinetismo, agitazione, ma anche di depressione, solitudine, difficoltà 
emotive e relazionali.  

La meditazione può migliorare nelle persone in età evolutiva la capacità di 
raggiungere e mantenere la calma, favorendo la possibilità di coltivare il 
benessere interiore. Occorre insegnare ai bambini e agli adolescenti la 
competenza dell’ascolto di sé: sapersi fermare ad ascoltare ciò che emerge dal 
proprio interno, pensieri, sensazioni corporee ed emozioni. 

Le persone in età evolutiva risultano oggi iperstimolate da una cultura 
consumistica e massmediologica che enfatizza il principio del piacere e della 
prestazione, che fornisce stimoli al dilagare di atteggiamenti narcisistici e 
perversi del tutto privi di rispetto e considerazione dell’altro. 

Questa cultura sollecita intensamente gli impulsi sessuali ed aggressivi, a 
scapito del riconoscimento e dell’integrazione di tali impulsi e a scapito 
dell’attivazione di funzioni di riflessione, di concentrazione, di attenzione alla 
cura autentica del sé e alla solidarietà per l’altro. 
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La pratica della consapevolezza può aiutare i minori a rimanere vicini a se 
stessi, attenti alle informazioni che arrivano dal corpo, dalla propria vita 
emotiva, contrastando l’agitazione e l’impulsività e facendo crescere 
l’autoconsapevolezza emotiva e l’autocontrollo. 

Ben poco viene fatto nella scuola per aiutare i bambini a comprendere se 
stessi, a padroneggiare le proprie ansie, i propri processi mentali, a scoprire la 
serenità, l’armonia e l’equilibrio dentro di sé. Ben poco viene fatto per aiutarli 
a gestire la propria vita interiore, ad imparare a mettersi in ascolto del corpo, a 
usare in modo produttivo la propria energia psichica, ad accedere alle 
possibilità creative della mente, anziché disperdersi in preoccupazioni e 
pensieri disordinati.  

La meditazione di consapevolezza tende a contrastare nei bambini la 
regressione e l’infantilismo, favorendo però il mantenimento dello spirito 
dell’infanzia, inteso come atteggiamento mentale profondo e positivo nei 
confronti della vita. 

Lo spirito dell’infanzia, contrastato pesantemente dai messaggi del 
consumismo e del fanatismo tecnologico, è la capacità di vivere la dimensione 
del presente, di mantenere attenzione ed entusiasmo al succedersi degli 
stimoli dell’esistenza.  

La cultura circolante nella società e nelle istituzioni educative finisce per 
enfatizzare la logica del fare, del calcolare, dell’avere. La meditazione di 
consapevolezza sollecita invece il rispetto e la valorizzazione della dimensione 
dello sperimentare, del sentire, dell’essere.  

La nostra proposta individua nei bambini, nei preadolescenti ed adolescenti 
interlocutori fondamentali della pratica meditativa, che deve ovviamente 
essere adeguata alle specifiche caratteristiche dell’età e del contesto di 
riferimento.  

I bambini vengono insistentemente sollecitati a “stare attenti”. L’attenzione 
viene intesa dall’educazione tradizionale come qualcosa di associato 
esclusivamente alle prestazioni scolastiche e sociali indispensabili per 
adattarsi al mondo adulto. La richiesta di attenzione pertanto viene collegata 
dai bambini al senso del dovere e alla minaccia di rimprovero, nel caso si 
venga scoperti “disattenti”. La meditazione di consapevolezza consente ai 
bambini di riscoprire l’attenzione come qualità della presenza mentale, 
associata al rilassamento: abilità naturale e piacevole, che non deve essere 
rivolta solo o necessariamente agli oggetti imposti dagli adulti, ma può essere 
direzionata con effetti benefici verso il mondo reale e verso il mondo interno. 
L’allenamento all’attenzione, fondamentale nella meditazione, diventa uno 
strumento per stare bene e non per compiacere, spesso con modalità 
conflittuali, l’adulto.  

I bambini non nascono tesi. Lo diventano, caricandosi di tensioni fisiche e 
mentali che spesso non hanno la possibilità di scaricarsi e di sciogliersi in un 
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dialogo autentico, con i genitori, con gli insegnanti, con gli educatori. La 
meditazione di consapevolezza può contrastare nei bambini l’abitudine al 
pensiero negativo, la tendenza a sentirsi incapace, favorendo un orientamento 
mentale aperto, calmo, accogliente, positivo e migliorando l’autostima.  

Attraverso un atteggiamento di coerente accettazione delle difficoltà e delle 
tensioni e attraverso una posizione di fiducia nella mente umana, la 
meditazione di consapevolezza facilita la circolazione di sentimenti di affetto 
e di comprensione. La natura più profonda della mente, , dei bambini e degli 
adulti, è caratterizzata da benevolenza ed amore. Sono le situazioni ambientali 
e relazionali che incentivano i semi della rabbia, della paura e della violenza 
dentro ciascuno di noi. 

La meditazione favorisce l’incontro con questa parte più profonda ed aiuta i 
bambini e gli adulti a manifestarla più intensamente e più vantaggiosamente.  

 

 

 

Finalità 
 

La meditazione di consapevolezza è finalizzata a: 

 sviluppare  

 maggiore presenza mentale,  

 attenzione vigile e consapevole sulla realtà.  

 la capacità di concentrazione 

 acquisire  

 capacità di affrontare lo stress,  

 maggiore tranquillità interiore; 

 favorire  

 una migliore conoscenza di sé, della ricchezza del proprio mondo interiore 
più autentico e meno superficiale;  

 una crescita della chiarezza interna e della fiducia in sé stessi 

 valorizzare 

 la creatività e l’originalità del pensiero,  
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Obiettivi  
 

Partecipando agli incontri insegnanti e allievi possono avvicinarsi alla 
meditazione attraverso l’esperienza diretta di alcune pratiche di base, 
immediatamente fruibili anche da chi non ne ha mai avuto esperienza. Le 
pratiche meditative proposte sono un importante strumento per il 
raggiungimento di alcuni obiettivi di primaria importanza in ambito educativo. 

 Rilassamento:  

 saper riconoscere e contrastare l’eccessiva e continuativa tensione fisica e 
mentale. 

 Concentrazione:  

 saper orientare la mente su un unico oggetto;  

 saper rivolgere l’attenzione ad un compito, intellettuale o pratico, 
affrontandolo nei suoi vari aspetti, seguendone il percorso e portandolo a 
termine; 

 saper padroneggiare i propri processi di pensiero,  

 Empatia: 

 saper ascoltare se stessi e gli altri; 

 saper gestire le relazioni interne al gruppo classe; 

 saper gestire il conflitto; 

 saper modulare l’ansia, l’irrequietezza, l’aggressività. 

 

 

 

Destinatari 
 

Bambini dell’ultimo anno di scuola dell’infanzia e primo ciclo della scuola 
primaria. 

Alunni del secondo ciclo della scuola primaria e secondaria di primo grado. 

Alunni scuola secondaria di secondo grado. Ospiti di comunità residenziali. 
Bambini e adolescenti partecipanti ad associazioni o centri di aggregazione.  

Insegnanti, educatori, genitori. 

 

 



 

5 

 

Organizzazione delle attività 

 

Si propone la costituzione di gruppi, in via ottimale con un massimo 10 
componenti, per 5 o 10 incontri di 1 ora o 1 ora e 30 minuti, in relazione alle 
esigenze del gruppo e all’età dei partecipanti.  

Il percorso formativo per gli alunni prevede un incontro, della durata di 2 ore, di 
presentazione della proposta con gli insegnanti delle classi coinvolte o con gli 
educatori responsabili della struttura coinvolta. Le attività saranno quindi 
pensate e proposte in relazione allo specifico contesto e cammino del gruppo. 

 

 

 

Conduttori dei gruppi 

 
Gli incontri verranno condotti da formatori del Centro Studi Hansel e Gretel 
onlus e praticanti esperti del Centro di Meditazione “Mente e Vita”. 
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PROGRAMMA PER LA  
SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMO CICLO DELLA SCUOLA PRIMARIA 
 

 

In questa fascia di età la pratica meditativa è una attività diversa da quella degli 
adulti perché i bambini hanno anche bisogno di muoversi e divertirsi. 

Proponiamo 6 incontri di 1 ora ciascuno. 

 

 

Attività: 
 accoglienza dei partecipanti 

 la meditazione col corpo usando le tecniche della respirazione  

 il rilassamento 

 brevi pratiche di attenzione al respiro, 

 la meditazione attraverso la presa di contatto con le emozioni con l’ausilio di 
un brano musicale  

 la meditazione di concentrazione attraverso la coloritura dei mandala  

 rappresentazione grafica dell’esperienza vissuta 

 gioco di movimento e rilassamento finale con giro di vissuti. 
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PROGRAMMA PER IL  
SECONDO CICLO DELLA SCUOLA PRIMARIA  
E LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

 

Anche per questa fascia di età ai momenti di pratica si alternano momenti di 
gioco specifico. 

Proponiamo 6 incontri di 1 ora e mezza ciascuno. 

 

 

Attività: 
 accoglienza e condivisione dei vissuti emotivi 

 giochi per l’appropriazione dello spazio, per scaricare la tensione, per 
l’armonizzazione del gruppo 

 tecniche di rilassamento  

 brevi esercizi di concentrazione e di attenzione al respiro utili per la presa di 
contatto con sé stessi  

 esercizi di sviluppo della presenza mentale, 

 esercizi per l’autocontrollo emotivo 

 esercizi di visualizzazione con scopi via via diversi: presa di contatto con 
luoghi tranquilli e sereni dentro di sé, lo sviluppo della creatività, la 
concentrazione, la fluidità e flessibilità della mente 

 condivisione finale di ciò che si è osservato e vissuto nel corso dell’esperienza.  
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PROGRAMMA PER LA  
SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 
Proponiamo 5 o 10 incontri di 1 ora e mezza ciascuno 

 

Per le Scuole secondarie di secondo grado l’obbiettivo principale è quello di far 
crescere la fiducia all’interno dei ragazzi; la fiducia in quello che sono, in quello 
che sentono, nelle capacità di concentrazione, di messa a fuoco del mondo 
interno, di raggiungimento della calma. La meditazione viene integrata con 
l’intelligenza emotiva: si intende far crescere le capacità di autoconsapevolezza, 
la capacità di autocontrollo emotivo, di condivisione e di empatia, la capacità di 
riconoscere le emozioni soggettive come “normali”, come degne di essere 
espresse e condivise, individuando d’altra parte il rischio di farsi sequestrare dalle 
emozioni.  

Si tratta inoltre di chiarire i principi e le tecniche della meditazione, aprendo 
una franca discussione e proponendo la sperimentazione diretta del metodo.  

 

Attività: 
 presentazione dei partecipanti e giro e condivisione dei vissuti emotivi 

 esercizi di concentrazione nell’esplorazione del corpo 

 pratiche di consapevolezza, di concentrazione, di visualizzazione  

 confronto ed integrazione sul piano esperienziale e sul piano teorico fra 
intelligenza emotiva e meditazione di consapevolezza 

 meditazione camminata  

 lettura di un breve testo o poesia 

 condivisione dei vissuti, dei pensieri, delle criticità  
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PROGRAMMA PER  
INSEGNANTI ED EDUCATORI. 
 

1° Fase introduttiva: 

Sono previsti 4 incontri della durata di 2 ore ciascuno 

 

2° Fase di approfondimento. 

10 incontri della durata di 1 ora e mezza ciascuno. 

Gli incontri sono finalizzati: 

 a chiarificare le caratteristiche e le funzioni della meditazione di 
consapevolezza e a illustrare le basi scientifiche che dimostrano le 
potenzialità trasformative di questa metodologia; 

 ad avvicinare gli interlocutori alla pratica di consapevolezza per consentire di 
sperimentare e verificare quanto la meditazione possa aiutare a migliorare 
l’autocontrollo, l’accettazione, la comprensione dei conflitti interni ed esterni, 
la fiducia, l’empatia e l’arricchimento dell’esperienza interiore; 

 a favorire l’apprendimento di abitudini mentali e di tecniche che possano 
essere utilizzate individualmente nel corso della giornata, per estendere 
l’esercizio di consapevolezza;  

 ad offrire degli stimoli per promuovere e per sostenere percorsi personali di 
crescita umana e culturale e professionale; 

 a comprendere teoricamente e praticamente i presupposti della meditazione 
per aiutare agli allievi a proseguire nel loro cammino meditativo.  

 

La struttura degli incontri alterna: 

 accoglienza e condivisione secondo i metodi dell’intelligenza emotiva 

 chiarificazione dei principi, delle finalità e degli effetti della pratica di 
consapevolezza; 

 sperimentazione della pratica di consapevolezza, aspetto che diventa centrale 
mano a mano che l’approfondimento del percorso si sviluppa; 

 letture e indicazioni di letture; 

 elaborazione emotiva e riflessiva dell’esperienza soggettiva e di gruppo. 
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PROGRAMMA PER  
GRUPPI DI BAMBINI ED ADOLESCENTI IN COMUNITÁ  
O CENTRI DI AGGREGAZIONE 
 

In base all’età, alle caratteristiche del gruppo e al contesto istituzionale vengono 
definiti programmi specifici.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENTE  E  VITA  OFFRE  ALLE  SCUOLE  E  AGLI  ENTI INTERESSATI  
CONFERENZE  PROMOZIONALI  GRATUITE  

PER  INSEGNANTI  E  EDUCATORI  SUL  TEMA:   
“CONTRASTARE L’AGITAZIONE, LA RABBIA E SFIDUCIA NEI BAMBINI 

E NEGLI ADOLESCENTI. LA MEDITAZIONE DI CONSAPEVOLEZZA” 
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Per organizzare un progetto 
 

Per informazioni e preventivi rivolgersi a Eva Strazzullo 

dal lunedì al venerdì 

dalle ore 9,30 alle ore 16,00 

 

Centro Studi Hänsel e Gretel onlus 

Corso Roma 8, 10024 Moncalieri (TO) 

tel. 0116405537 - fax 0116828548 

e mail info@cshg.it   -   web www.cshg.it 

 

Fino al giugno 2012 sono previste facilitazioni per le scuole e per gli enti che 
attiveranno progetti di meditazione per bambini e adolescenti. 

 

mailto:info@cshg.it
http://www.cshg.it/

