
 

 

Corso Mindfulness per insegnanti 
L'Istituto comprensivo di Gatteo propone per tutti i docenti un corso "Mindfulness a 

scuola:  per migliorare il benessere di insegnanti e studenti". Il corso  è finanziato dal 

nostro  progetto ERASMUS + KA229 "Everybody deserves a fair chance".  

 

Attualmente nel mondo della scuola, studenti, insegnanti, genitori e tutto il contesto 

educativo sono sottoposti a forti pressioni e repentini mutamenti che troppo spesso 

portano disagio, stress e sofferenza. 

Per questa ragione negli ultimi anni il mondo della Ricerca è impegnato nello studio e 

nella diffusione di nuovi strumenti e metodologie in grado di migliorare la 

comunicazione, aumentare l’attenzione, ridurre lo stress e facilitare le relazioni 

d’aiuto in ambito medico, psicologico e più in generale nella scuola. 

Il termine mindfulness significa pienezza della coscienza o più semplicemente 

consapevolezza. 

Si tratta di una competenza trasversale fondamentale, ce lo dice la scienza, per il 

benessere e per una gestione ottimale dello stress e delle difficoltà che si incontrano 

nella vita quotidiana. 



Spesso nella giornata sembra di non riuscire a gestire il carico di lavoro, ci si sente 

travolti, diventa complicato mantenere l’armonia in classe o si perde l’attenzione dei 

ragazzi. 

Oggi esistono numerosi protocolli basati sulla mindfulness ma solo pochi sono stati 

sufficientemente studiati e si sono dimostrati efficaci per diverse condizioni mediche 

e psicologiche. 

La Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR) e la Mindfulness Based Cognitive 

Therapy (MBCT) sono due tra gli interventi basati sulla mindfulness di provata 

efficacia. 

Il percorso di MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction) declinato all’esperienza 

diretta delle docenti e dei docenti e alla formazione per il lavoro in classe sarà 

articolato in 5 incontri in cui è previsto: 

- apprendimento di tecniche meditative quali: la meditazione seduta (sitting 

meditation), il body scan, lo yoga, la meditazione camminata (walking meditation), la 

pratica non strutturata per portare consapevolezza in ogni momento della nostra vita 

quotidiana; 

- condivisione di esperienze e vissuti in gruppo; 

- trasmissione di conoscenze teoriche sullo stress e temi a esso correlati; 

- presentazione di esercizi da svolgere in classe, schede, dispense, tracce audio 

che permettano di approfondire le pratiche insegnate e gli argomenti trattati. 

I partecipanti al corso sono chiamati a una presenza e a un contributo attivo. Non 

sono depositari di apprendimenti statici o auditori passivi, piuttosto sperimentano 

dinamicamente e personalmente la pratica MBSR, per imparare gradualmente a 

servirsi della forza e della capacità risolutiva e di cambiamento che già possiedono, 

per poi trasmetterla agli alunni. 

In questo sforzo attivo sono necessari: 

Assunzione di responsabilità 

Impegno e pratica regolare 

Energia 

Ciò permetterà la sollecitazione e il risveglio delle proprie capacità interne di crescita 

e guarigione. In altre parole, non è il programma ad agire sulle persone ma sono i 

partecipanti ad agire il proprio cambiamento. 



Cambiare senza cambiarsi, quindi, in un percorso di conoscenza, rispetto per le 

proprie specificità e tenerezza che investe la persona e, susseguentemente, il mondo 

intorno. 

 

Svolgimento 

Il corso si terrà sulla piattaforma Meet. 

Il corso è articolato in 5 incontri teorico-esperienziali pomeridiani della durata di due 

ore e mezza, dalle 16.15 alle 18.45 a cadenza settimanale, in date: 

27 Gennaio 2021 

09 Febbraio 

16 Febbraio 

23 Febbraio 

02 Marzo 

Materiali per i partecipanti: 

Ad ogni partecipante verranno rilasciate: 

- dispense dettagliate in PDF degli argomenti trattati 

- tracce audio delle pratiche formali di Mindfulness 

- le registrazioni degli incontri. 

Il corso sarà tenuto dalla Dott.ssa Elisa Ruggeri, Psicologa, Psicoterapeuta, Istruttrice 

di interventi basati sulla Mindfulness, Specializzata in psicologia giuridica, Psicologa 

Centro Antiviolenza provincia di Rimini, Psicologa Istituto Oncologico Romagnolo. 

SI PREGA DI INVIARE L'EVENTUALE ADESIONE ENTRO IL GIORNO 23 

GENNAIO 2021 PER PERMETTERE LA MIGLIORE ORGANIZZAZIONE DEL 

CORSO. 

 

 

 


