
BAMBINI- SCUOLA 
A che cosa serve la mindfulness ai bambini? 
La mindfulness è sempre più di moda anche in classe, dove viene proposta per 
iniziare le lezioni con la mente più rilassata. L’attività può essere fatta anche per 
gioco, ad es. il “gioco dei palloncini”, un esercizio per imparare a lasciare andare: si 
gonfia un palloncino, immaginando di affidargli un pensiero che disturba, e lo si 
lascia andare via. La mindfulness ha sostituito le punizioni per i bambini 
indisciplinati in alcune scuole. 
In TED talk del 2013 l'insegnante Amy Burke racconta come la mindfulness l'abbia 
aiutata ad alleggerire il “peso” del suo lavoro, perché le ha permesso di entrare 
meglio in sintonia con sé stessa e di conseguenza con i suoi alunni. 
Ma al di là delle esperienze dei singoli, quali sono i benefici dimostrati del praticare 
mindfulness tra i banchi? 
Alcuni studi scientifici mostrano effetti positivi sulla riduzione dell'ansia e l'aumento 
di performance cognitive, come ricorda anche una review apparsa nel 2016 su 
Pediatrics. Altri suggeriscono che potrebbe migliorare attenzione, memoria e abilità 
nel prendere decisioni. E secondo i risultati di una ricerca condotta dall’Università di 
Alicante, in Spagna, questa attività potrebbe anche promuovere empatia verso il 
prossimo. 
Un antidoto contro il bullismo, dunque? Forse, ma è ancora presto per dirlo. Gli studi 
a disposizione in tal senso sono ancora pochi e in generale non riescono a chiarire se 
eventuali effetti positivi siano dovuti proprio alla pratica in sé o più semplicemente al 
fatto di dare agli alunni l’opportunità di tirare un po’ il fiato dagli incalzanti impegni 
scolastici.  
Può essere praticata da soli o in gruppo. Con tecniche di visualizzazione, di 
rilassamento e di respirazione. 
Grazie al gioco anche i bambini possono conoscere la mindfulness. Sfruttando piccoli 
momenti quotidiani. 
In un mondo che corre, avvicinare i propri figli a questa disciplina può aiutarli a 
capirsi meglio, ascoltarsi, comunicare, rispettare sé e gli altri. Educando l'intelligenza 
emotiva e diminuendo l'ansia. Le tecniche meditative inoltre sono utili anche per 
calmare e rendere i bambini più attenti.  
O per imparare a gestire la rabbia. 
Come può essere utile la mindufulness per gestire la rabbia? 
Spesso i bambini vengono diseducati alla rabbia, perché ritenuta socialmente poco 
accettabile. Ma, come spiega la psicologa Maria Beatrice Toro nel libro "Crescere 
con la mindfulness (guida per bambini e adulti sotto pressione)" alla rabbia bisogna 
essere educati. Manifestare la rabbia e saper dire agli altri che cosa li ha portati alla 
rabbia è un importante strumento adattivo. 
Il bimbo deve essere accompagnato nella corretta espressione di questa emozione. 
Come aiutare un bambino a ritrovare la calma persa a causa della rabbia? Per 
recuperare il controllo si possono usare degli esercizi di respirazione. Nel momento in 
cui ci si arrabbia non si ragiona lucidamente e si fanno azioni che non si vorrebbero 



fare. Poi ci si pente. Quindi, quando la rabbia prende il sopravvento, meglio andare 
nell'angolo della riflessione per cinque minuti e pensare come uscire da quella 
situazione. 
 


