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La Mindfulness è la consapevolezza che emerge nel momento in cui si presta attenzione al momento presente, in modo intenzionale e non giudicante (Kabat-Zinn, 1994). 

Percorsi indirizzati agli insegnanti hanno dimostrato la sua efficacia nella riduzione dello stress e nell'aumento del benessere (Roeser et al., 2012), mentre programmi svolti con gli studenti mostrano come questa 

pratica sia efficace, durante il periodo dello sviluppo, nel migliorare la consapevolezza di sé e delle proprie emozioni e della regolazione di esse (Zoogman et al, 2015), le funzioni cognitive e la resilienza allo stress 

(Felver et al, 2015), le strategie di coping funzionali (Wisner et al, 2013) e il manifestarsi di disturbi psicopatologici (Bennet e Dorjee, 2016). 

La letteratura relativa all'utilizzo di questa pratica in contesti francofoni ed italiani è ancora molto carente, soprattutto relativamente all'integrazione di programmi di mindfulness all'interno del contesto scolastico.  

Lo studio pilota si propone di andare ad indagare la fattibilità ̀e il tipo di impatto, in termini di accettazione e di benessere apportato, che un programma di mindfulness può avere nel sistema scolastico svizzero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

RISULTATI 

A partire dalla valutazione e dall’analisi dei questionari, dei trascritti dei colloqui tra insegnanti e l’istruttrice di Mindfulness e dai feedback ottenuti dagli insegnanti e dagli studenti emerge che: 

  

 

 

 

FATTIBILITÁ DEL PROGETTO ACCETTAZIONE DEGLI INSEGNANTI E STUDENTI 

 

 

CONCLUSIONI 

Lo studio pilota ha evidenziato un’applicazione innovativa della pratica di Mindfulness.  
I risultati ottenuti dall’analisi dei dati raccolti sono confortanti rispetto alla proposta di un programma mindfulness-based integrato per insegnanti e studenti in un contesto scolastico.  

Gli aspetti di efficacia e fattibilità di tale proposta nella scuola per la prevenzione del disagio e la promozione del benessere potrebbero meritare un ulteriore approfondimento scientifico, con l’eventuale 
strutturazione di un disegno sperimentale più forte e con la raccolta e analisi dei dati di tipo quantitativo. 

LIMITI PROSPETTIVE FUTURE 
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OBIETTIVO 

Valutare gli effetti soggettivi di un percorso di Mindfulness  

 

Modulo 1 
Percorso di Mindfulness rivolto agli insegnanti 

6 incontri bisettimanali (3 mesi) 

Modulo 2 
Pratica congiunta di Mindfulness tra insegnanti e studenti in classe  

6 incontri bisettimanali strutturati + lezioni quotidiane (3 mesi) 

 

Analisi qualitative dei feedbacks dei soggetti 

 

6 insegnanti della scuola secondaria “La 

Grande Boissière” di Ginevra 

 

OBIETTIVO 

Valutare:  

1) gli effetti soggettivi di un percorso di Mindfulness a breve e lungo 

termine per insegnanti, diventati essi stessi istruttori nelle classi; 

2) efficacia, fattibilità e accettazione del progetto. 

 
 

Mancanza di T0 
Analisi mirate 
Numerosità del campione 

INSEGNANTI 

STUDENTI 

 

> Consapevolezza  

> Regolazione delle emozioni 

> Compassione 

 

> Benessere percepito 

< Stress 

 

Buona partecipazione  
Volontà di continuare nel tempo 
Appoggio istituzione scolastica 

 

Miglioramento del clima di classe 

 

< Impulsività 

> Consapevolezza emotiva 

Miglioramento delle funzioni cognitive 

 

> Attenzione 

> Strategie di coping 

Beneficio a livello personale  

Cambiamento nell’attitudine 

all’insegnamento e alla gestione dei conflitti 

Beneficio percepito rispetto alle dinamiche 

di classe 

Piacevolezza  

Stato della Mente: 

calmo e rilassato 

Attenzione 

 

Sistematizzazione dello studio 
Progettazione di un percorso continuativo nel tempo 
Ampliamento del percorso in orario extra scolastico 

Somministrazione a T1 e T2 dei quesionari MMFQ e SCS-SF 

Analisi qualitative di: a) interviste semi-strutturate agli insegnanti; b) 

trascrizioni dei colloqui tra istruttrice modulo 1 e insegnanti: c) feedbacks 

degli studenti 

6 insegnanti della scuola secondaria “La Grande 

Boissière” di Ginevra  

Studenti delle classi di scuola secondaria (cicli 9-12, età 13-

17 anni) 


