Webinar IL TEMPO PRESENTE 16 Ottobre 17-19

A SCUOLA DI BENESSERE
Laboratorio: Il tempo presente

di
Dott.ssa Abbate Anna.
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A scuola di Benessere
Il tempo presente

Consapevolezza Interiore: cos’è e come si ricerca.
Tecniche per bambini sereni e felici.
L’attimo degli adolescenti: in cosa consiste.
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A scuola di Benessere

CONCENTRAZIONE

COMUNICAZIONE

CONOSCENZA

FELICITA’

DIGNITA’

PRESENZA MENTALE

INSEGNANTE
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GENTILEZZA

SERENITA’

CONSAPEVOLEZZA

SINTONIA
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A scuola di Benessere
Il momento presente è carico di possibilità, ci dice John Kabat Zinn, medico statunitense, fondatore e
direttore della Clinica per la riduzione dello stress presso l’Università del Massachusetts e professore
di Medicina preventiva e comportamentale.
“ Vive per sempre colui che vive nel presente”
Ludwing Wittgenstein
Viviamo in un’epoca centrata sulla velocità, velocità di trasmissione di contenuti ma anche di
emozioni, l’uomo perde sempre di piu’ il contatto con la natura e quindi con il TEMPO.
Le persone vivono nel passato e nel futuro e questo si riflette anche sui bambini, i quali sempre di piu’
manifestano stati d’ansia e agitazione, depressione infantile, comportamenti violenti.
E’ importante insegnare ed educare le nuove generazioni alla capacità di essere presenti e di stare nel
tempo in cui si è, al fine di riappropiarsi del gusto dell’esperienza.
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A scuola di Benessere
CONSAPEVOLEZZA INTERIORE: Coltivare una chiara comprensione, una lettura attenta del
proprio stato d’animo, dei propri schemi di pensiero e delle risposte emotive, ascoltare
cosa comunica il proprio corpo, tutto questo significa essere in cerca della propria
consapevolezza interiore. E’ un cammino di ricerca profondamente connesso con la
capacità di ascolto e conoscenza della propria persona.
Da recenti studi (Perconti 2011; Gopnik 2014) indicano come l’intelligenza sociale e
l’autoconoscenza possono dipendere anche da aspetti educativi e ambientali. Questo
implica che la scuola e la famiglia possono avere un ruolo cruciale educando alla
gentilezza, alla calma, alla pace, all’autocontrollo, all’empatia.
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A scuola di Benessere
Diario della consapevolezza a scuola (per insegnanti) :
“ Come iniziate la vostra giornata a scuola con la classe ?”
_ emozioni
_ sensazioni corporee
_ pensieri
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A scuola di Benessere
Per gli studenti:
- Meteo interiore della classe. (sole-pioggia-nuvoloso-temporale)
- Ogni mese avere un alunno che si prende la responsabilità a turno di chiedere agli altri,
aspettando prima il silenzio in classe. (responsabilità)
- Cartellone per mettere i simboli di mese in mese.(memoria storica)
Con i piu’ grandi:
- Pratica di ascolto del “ perchè ” l’alunno si sente pioggia o sole o temporale...
- Guidarli al processo di comunicazione delle proprie emozioni.
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A scuola di Benessere
- Calendario del meteo interiore:
Quali qualità dovrebbe possedere l’insegnante che lo propone in classe ?
Come gestire i commenti ?
Che clima si deve creare?
….
“Oggigiorno i bambini.e -ragazzi.e hanno difficoltà ad avere una vita fantastica ed
immaginativa, sono sommersi da filmati, dalle tv e dai cellulari che offrono loro
contenuti multimediali pronti da consumare.
Il tempo per fermarsi ed ascoltare il proprio stato d’animo è spesso dimenticato, è piu’
semplice stare davanti ad un monitor che dialogare ed interrogarsi.”
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A scuola di Benessere

RITUALE DI CONSAPEVOLEZZA
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A scuola di Benessere

RITUALE DI CONSAPEVOLEZZA
Quando posso eseguirlo ?
- Cambio di ora
- Prima di una verifica
- A metà lezione se devo affrontare un certo
argomento
- Prima del riposino ( scuola infanzia)
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A scuola di Benessere
Spunti per creare il proprio rituale di consapevolezza in classe:
- Scegliere una pratica tra quelle indicate nella slide successiva e sperimentarla nella
propria classe.
- Stendere una breve relazione dei punti di forza e debolezza della pratica.
durante il corso mandare un feedback via mail : info@abbateanna.com
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A scuola di Benessere
Cosa può contenere il proprio Rituale di consapevolezza in classe:
-

esercizio di respirazione (vedremo nel prossimo incontro)
indovinello o gioco di relazione
pratica di immaginazione.
disegno - colorazione del mandala ( vedremo nel quarto incontro)
ascolto musica rilassante
ascolto e pratica di consapevolezza interiore.
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A scuola di Benessere
Creare il Rituale di Consapevolezza:
- Campanella : richiamare l’attenzione della classe e creare un momento importante di
benessere per tutti.e.
- Pratica a scelta tra “fantasie rilassanti; indovinelli; giochi di relazione - empatia;

movimenti con il corpo; respirazioni ; giochi di movimento, tecniche
immaginative; costruzione del mandala; ascolto musica distensiva.”
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A scuola di Benessere
Creare il Rituale di Consapevolezza :
- L’insegnante conduce questo tipo di esperienze con voce dolce, bassa,parlando
lentamente, con pause lunghe e prolungate accentuando le parole chiave o i concetti
importanti.
- Tutte queste pratiche, specialmente le fantasie e i giochi di relazione si rivolgono
all’inconscio, state dunque molto attenti se poi i bambini-ragazzi hanno la necessità di
raccontare un vissuto o una emozione, va trovato il tempo e voi siete responsabili di
creare un clima accogliente e non giudicante.
- Tecnica immaginativa: pratica molto consigliata per tutte le età. Ottima anche per gli
adolescenti.

©anna abbate

14

A scuola di Benessere
Creare il Rituale di Consapevolezza :
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A scuola di Benessere
PRATICHE PER AUMENTARE LA CONSAPEVOLEZZA INTERIORE e CREARE IL RITUALE IN CLASSE:

Scuola dell’Infanzia,scuola Primaria e di Primo Grado :
-

“Calmo e attento come una ranocchia” di Eline Snel con CD di meditazioni guidate. Red Edizioni
“Life skills: sviluppo di qualità e competenze per la Vita” di www.educareallavita.com
COLLANA COMPLETA DAL VOLUME 1 al 5 di “Bambini senza stress” di Vopel Klaus W Edizioni Elledici
Manuale di allenamento all’autodisciplina di Daniele Fedeli GiuntiEdu ( Primo grado)
“ L’immaginazione guidata con i bambini e gli adolescenti. Esercizi e tecniche per l’apprendimento, la
creatività e il rilassamento.” di Maureen Murdock Edizioni Astrolabio Ubaldini

-

“Semi di felicità” Coltivare la consapevolezza insieme ai bambini. di Thich Nhat Hanh e la comunità di
Plum Village. Terra Nuova Edizioni.
“L’immaginazione guidata con i bambini e gli adolescenti” di Maureen Murdock . Astolabio.

-
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A scuola di Benessere

Scuola Superiore:
_ “Mindfulness per bambini ed adolescenti” di Christopher Willard Terra Nuova Edizioni
_ “Manuale di teatro creativo”di Salvo Pitruzzella FrancoAngeli Editore
_ “ Life skills: sviluppo di qualità e competenze per la Vita” di www.educareallavita.com
_ COLLANA COMPLETA di “ Giochi Interattivi” Editrice Ellecidi.
_ “ L’immaginazione guidata con i bambini e gli adolescenti. Esercizi e tecniche per l’apprendimento, la
creatività e il rilassamento.” di Maureen Murdock Edizioni Astrolabio Ubaldini
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A scuola di Benessere
SCHEDA ESERCIZIO PER I PROFESSORI:
Leggi queste frasi e per ognuna scrivi una frase che ti viene in mente pensando ai tuoi alunni.e

L’ATTIMO DEGLI ADOLESCENTI : in cosa consiste?
-

Ricerca Identità
Confusione che la società crea
Età legata all’IMMAGINE PERFETTA
Comunicazione veloce tramite i social
Il corpo che cambia
Le emozioni che spesso manifestano.
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A scuola di Benessere
ESEMPIO DI TECNICA IMMAGINATIVA (adattata e tratta dal libro
“L’immaginazione guidata con i bambini e gli adolescenti”).
5 minuti
titolo: “La luce bianca mi porta serenità e pace.”
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A scuola di Benessere
ESEMPIO DI INDOVINELLO ( adattato, tratto dal Vopel 2):
- Sei caldo e luminoso. Di mattina sali lentamente nel cielo.
A mezzogiorno sei alto sulla Terra e di sera scendi lentamente sempre
piu’ giù, sempre piu’ in basso fino a quando diventa tutto buio.
Tu emani dei raggi che scaldano e illuminano. Quando le persone
riescono a vederti bene sono contente. Cosa sei tu?
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A scuola di Benessere
BIBLIOGRAFIA CONSIGLIATA :
-

“Calmo e attento come una ranocchia” di Eline Snel con CD di meditazioni guidate. Red Edizioni
“Mindfulness per bambini ed adolescenti” di Christopher Willard Terra Nuova Edizioni
“Semi di felicità” Coltivare la consapevolezza insieme ai bambini. di Thich Nhat Hanh e la comunità
di Plum Village. Terra Nuova Edizioni.
“ Life skills: sviluppo di qualità e competenze per la Vita” di www.educareallavita.com
COLLANA COMPLETA DAL VOLUME 1 al 5 di “Bambini senza stress” di Vopel Klaus W Edizioni
Elledici
“Relazioni in armonia”di Enrico Cheli ( tecniche,esercizi e testimonianze) FrancoAngeli
“Mindfulness per bambini ed adolescenti” di Christopher Willard Terra Nuova Edizioni
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A scuola di Benessere
-

“Manuale di teatro creativo”di Salvo Pitruzzella FrancoAngeli Editore
“ Life skills: sviluppo di qualità e competenze per la Vita” di educare alla Vita.
COLLANA COMPLETA di “ Giochi Interattivi” Editrice Ellecidi.
Coping Power “ Gestire le problematiche relazionali e promuovere comportamenti prosociali in
classe” di Iacopo Bertacchi, Consuelo Giulim Pietro Muratori. Editrice Erickson.
Coping Power “ Gestire i comportamenti problematici e promuovere le abilità relazionali in classe” di
Iacopo Bertacchi, Consuelo Giulim Pietro Muratori. Editrice Erickson.
Coping Power nella scuola dell’ infanzia. “ Gestire le emozioni e promuovere i comportamenti
prosociali”di Iacopo Bertacchi, Consuelo Giulim Pietro Muratori. Editrice Erickson.
“Scimmietta Attentina: strategie ed attività per potenziare l’attenzione alla scuola dell’Infanzia.”di
Sara Pezzica, Simone Caracciolo, Gianluca Perticone.GiuntiEdu
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A scuola di Benessere
-

“ L’immaginazione guidata con i bambini e gli adolescenti. Esercizi e tecniche per l’apprendimento,
la creatività e il rilassamento.” di Maureen Murdock Edizioni Astrolabio Ubaldini.
“Educare alla felicità” Nuovi paradigmi per una scuola piu’ felice. di Lucia Suriano. La meridiana
edizioni.
“Costruire l’intelligenza emotiva con cd allegato. Esercizi per educare la resilienza nei bambini.” di
Linda Lantieri, Daniel Goleman.
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A scuola di Benessere

CONTATTI
Dott.ssa Abbate Anna
www.abbateanna.com info@abbateanna.com
ASSOCIAZIONE SCUOLA OLTRE
www.scuolaoltre.it
info@scuolaoltre.it
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