
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Articolazione 
Operativa 
 
Inizio 
Presentazione della situazione problema: 
“cos’è la felicità?” Raccolta delle riflessio-
ni dei bambini. Presentazione del libro 
Felice…mente di Grazia Roncaglia e inizio 
lettura: il Principe Siddharta scopre la feli-
cità durevole. 
 
Continuazione 
Accompagnamento: ogni settimana lettu-
ra di un passo del libro Felice…mente, il 
quale fornisce ai bambini spunti di rifles-
sione. 
 
Pratica: ogni settimana momenti guidati 
per ritrovare lo stato di presenza: 
- esperienze sensoriali nella natura 

(suoni, odori, sensazioni e colori); 
- esperienze sonore in palestra (cam-

pana tibetana); 
- esperienze di danza consapevole 

(indagine corporea); 
- esperienze di ascolto (meditazione 

della mela, meditazione camminata 
e visualizzazioni guidate). 

 
Pratica quotidiana: ogni giorno, mattina e 
sera, meditazione seduta guidata dalla 
respirazione addominale. 
 
Abbiamo deciso di utilizzare la campana 
tibetana per rafforzare il rituale e per da-
re il tempo al bambino di prepararsi. 

 
Traguardi 
di apprendimento 
 
AUTOCONTROLLO: gestire la frustrazio-
ne, gestire le emozioni, negoziare i con-
flitti, accettare le critiche, integrare 
l’errore, affrontare e accettare le proprie 
paure (Pds, p. 72). 
 
Competenza trasversale focus: Sviluppo 
personale. 
 
Contesto di Formazione generale focus: 
Salute e benessere. 

 
Situazione 
problema 
 
 
 
 
Cos’è la felicità? 

Quadro 
organizzativo 
Durata: 1 anno a scadenze regolari con 
possibilità di proseguimento. 
Spazi: aula + palestra. 
Materiali: campana tibetana. 
Letteratura: Felice...mente di Grazia Ron-
caglia; Educare alla vita di Jiddu Krish-
namurti; Semi di felicità di Thich Nhat 
Hanh; Respira! Sei vivo di Thich Nhat 
Hanh; La forza della meditazione di Da-
niel Goleman; Calmo e attento come una 
ranocchia di Eline Snel. 
 

 
Valutazione 
 
Quello che sicuramente si può valutare è 
la qualità del silenzio che, man mano che 
il percorso prosegue, si fa più intenso. Si 
percepisce non più quella semplice as-
senza di rumore, ottenibile di solito con 
la richiesta da parte del docente, ma 
qualcosa di più profondo e più connesso 
con il momento. 
 
Il riconoscimento del rito della campana è 
forse lo strumento di valutazione più os-
servabile. Al termine dei tre rintocchi i 
bambini sono fermi, immobili e con gli 
occhi chiusi, attenti ad osservare il pro-
prio respiro, i propri pensieri e le emo-
zioni che li attraversano nel momento 
presente. 
 
Lo strumento di valutazione più significa-
tivo, invece è la diminuzione del giudizio 
verso se stessi e verso gli altri. Di conse-
guenza il clima che si respira è più sere-
no. 

La consapevolezza del momento presen-
te stimola i bambini ad assaporare le co-
se comuni in modo da affrontare con 
spirito di apertura sollecitazioni e richie-
ste della vita. Questo progetto li accom-
pagna a una più profonda accettazione 
di sé avvicinandoli al significato di una 
felicità durevole. 

Meditando… alla ricerca della felicità 
 
Educazione fisica, Studio dell’ambiente 
I/II ciclo 
Melania Cameroni, Michele Gianella 



 

 
Narrazione dell'esperienza 
 
Problema educativo 
Il percorso è stato svolto in una classe che presentava difficoltà 
relazionali e nello specifico difficoltà nel gestire il proprio corpo, 
sfociando spesso in azioni violente. 
 
Primo intervento – anno scolastico 2017/2018 
L'anno scorso abbiamo cercato delle soluzioni per riconoscere le 
emozioni, utilizzando giochi che coinvolgevano corpo e voce. Ab-
biamo scoperto che rabbia, tristezza e paura venivano connotate 
negativamente. L'impegno è stato quello di far comprendere ai 
bambini che tutte le emozioni, pur se difficoltose, sono sane. 
 
Secondo intervento – anno scolastico 2018/2019 
Quest'anno abbiamo deciso di fare un ulteriore passo approfon-
dendo l'argomento. Siamo entrati in uno spazio più intimo, cono-
scendo una dimensione più consapevole, di ascolto più che di 
azione, di silenzio e calma. I bambini hanno potuto conoscere uno 
strumento molto potente che permette loro di accorgersi, per 
esempio della rabbia, prima di aderire completamente a questa 
emozione. Se riusciranno a non identificarvisi si creerà un interval-
lo interiore che permetterà loro di scegliere, ossia di agire invece 
che reagire come al solito a uno stimolo esterno. 
Possiamo aiutare i bambini ad accettare la realtà delle cose così 
com'è, abbracciando qualsiasi stato d'animo si presenti. 
 
Preparazione del docente 
Per proporre un percorso simile è auspicabile conoscere l'argo-
mento in prima persona. Il progetto si può fare se c'è disponibilità 
e apertura rispetto agli argomenti. Siamo convinti che la cono-
scenza di sé giochi un ruolo fondamentale per crescere persone 
integre e libere. Tale principio comprende adulti e bambini. 
Talvolta ci si occupa molto del fare e poco dell'essere, o quanto-
meno della nostra concezione di essere. Difatti quanto da noi pen-
sato ci è stato confermato dai bambini, i cui rimandi ci hanno 
permesso di capire che quello che stavamo facendo nutriva un 
loro bisogno effettivo. 
In generale abbiamo avvicinato qualcosa che parla di semplicità e 
coraggio, addentrandoci in luoghi dai quali una gran fetta del 
mondo adulto fugge ancora, lasciando poca possibilità di sostene-
re i bambini nella difficoltà. 

Questo percorso parla dunque di condivisione con se stessi e con 
gli altri, condivisione che il docente deve essere disposto a fare in 
prima persona. 
Per noi è stata un'esperienza di grande crescita professionale, ma 
soprattutto personale. 
 
Co - teaching 
Lo citiamo per ultimo ma forse è l’aspetto fondamentale 
dell’esperienza, uno dei punti cardine per lo svolgimento del no-
stro percorso. 
Riuscire a trovare una collaborazione all’interno dell’Istituto è sta-
to decisivo per i bambini che hanno potuto approfittare di un per-
corso e una pratica regolari in classe e in palestra. In questo modo 
il percorso ha assunto davvero un senso, diventando non solo un 
itinerario didattico fine a se stesso, ma piuttosto un’esperienza 
continua. 
 


