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GLI INTERVENTI BASATI SULLA MINDFULNESS: COMPENDIO PER 
L’INSEGNAMENTO E L’APPRENDIMENTO 
Lo scopo dell'MBI: TLC (in questo documento utilizziamo l'abbreviazione “TLC”) è quello di 
sostenere la pratica introspettiva degli insegnanti MBP (ndt: Mindfulness-based programs). 
È stato progettato per essere utile agli insegnanti in tutte le fasi, da quelli che hanno appena 
iniziato la formazione a quelli che insegnano da anni. 
La pratica introspettiva è essenziale per insegnare i MBP con integrità; dà spazio per vedere 
ciò che si sta facendo bene e per confrontarci con gli inevitabili “spigoli” che si presentano 
durante l'insegnamento. 
Questa guida alla riflessione si basa sugli Interventi Basati sulla Mindfulness: Criteri di 
Valutazione dell'Insegnamento (MBI:TAC: Crane ct al., 2018), che offre una mappa delle 
competenze dell’insegnamento e viene utilizzata in tutto il mondo per valutare le capacità 
degli insegnanti di MBP. 
 
Che cos'è la pratica riflessiva? 
Essere un insegnante MBP ci chiede molto a livello profondamente personale, e un impegno 
fruttuoso con la pratica riflessiva è fondamentale per il nostro sviluppo. Un'introspezione 
efficace richiede un elemento di pensiero critico, è una combinazione di analisi e domande 
all'interno di un approccio riflessivo aperto, che comprende l'impegno con il nostro intero 
sistema - corpo, emozioni e cognizione. 
 
Lo sviluppo delle capacità riflessive è di per sé un processo di apprendimento. È importante 
che sia incluso e si intrecci con la nostra pratica personale di mindfulness, con la nostra 
pratica di insegnamento, con la nostra vita quotidiana, con i valori che abbiamo, con i nostri 
condizionamenti sociali e così via. 
 
Lo sviluppo di capacità critiche e riflessive è fondamentale per consentire l'apprendimento 
in un contesto MBP e aiuta a garantire che gli insegnanti MBP  facciano parte di una cultura 
della pratica introspettiva e autovalutativa che prosegue aldilà del training formale. In questo 
modo, l'etica e l'integrità vengono mantenute già dalle basi. 
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Ci sono alcune caratteristiche chiave della riflessione: 
Ci incoraggia a guardare i problemi da diverse prospettive, il che ci aiuta a: 

• Comprendere e analizzare i nostri valori, presupposti, pregiudizi e prospettive. 
• Si traduce in apprendimento, attraverso il cambiamento delle idee e della nostra 

comprensione della situazione, può portare all'abbandono di atteggiamenti, idee o 
comportamenti obsoleti. La riflessione è quindi parte della nostra evoluzione come 
persone e insegnanti MBP. 

• È un processo attivo di apprendimento e va oltre il pensiero o l'azione ponderata. 
• Riconosce che l'insegnamento delle MBP non è privo di dilemmi, sfide e problemi. 
• Non si tratta di un processo lineare, ma di un processo ciclico in cui la riflessione 

porta allo sviluppo di nuove idee che vengono poi utilizzate per pianificare le nostre 
prossime fasi di apprendimento. 

Come insegnanti MBP siamo formati per facilitare l'indagine. Il processo di indagine, con i 
suoi tre livelli di impegno amichevole e curioso con l'immediatezza dell'esperienza, 
il nostro rapporto con l'esperienza e le implicazioni più ampie di ciò che stiamo notando, è 
un sistema di riflessione bello ed efficace (Segal et al., 2013). L'aspirazione che abbiamo 
per i partecipanti (e per noi stessi) è che questo modo di investigare l’esperienza diventi un 
modo naturale e predefinito di ingaggiarci con la vita. 
 
In che modo il TLC può sostenere il mio sviluppo come insegnante MBP? 

• Offre una struttura per impegnarsi nella riflessione sui processi personali e nello 
sviluppo delle competenze come insegnante MBP. 

• Serve come introduzione o trampolino di lancio per l'MBI:TAC, senza la 
“minaccia” di una valutazione, basandosi sull'MBI:TAC (con gli stessi sei domini 
e le caratteristiche chiave). 

• Offre una guida pratica per sostenere lo sviluppo continuo. Nel capitolo del libro 
in cui viene presentato il TLC, ci sono ulteriori indicazioni di pratiche e risorse 
(Griffith et al., 2021). 

• C'è una sezione che permette di riflettere su un particolare incidente di 
insegnamento che può essere utilizzata in combinazione con la TLC o 
separatamente, a seconda delle necessità. Confrontarsi con i momenti di 
insegnamento impegnativi o scomodi può offrire un grande apprendimento se lo 
usiamo per stimolare una riflessione più profonda. 

• Il TLC incoraggia a riflettere anche sui suoi punti di forza - questo può aiutare a 
contrastare la tendenza ad essere eccessivamente critici e a costruire la fiducia 
e la comprensione su come svilupparsi ulteriormente. 

 
Il TLC è progettato per essere un compagno durante la formazione e oltre. Sostiene un 
processo di auto-riflessione sulle proprie capacità di insegnamento che proviene dal senso 
interno del processo dell’insegnamento. Il TLC può servire come base per le discussioni con 
i colleghi o con il supervisore. Può essere utilizzato più volte, con l'invito a considerare 
l'autoriflessione come parte della pratica di mindfulness personale - notando quando 
sorgono critiche o elogi, ed essendo consapevole di qualsiasi risposta corporea o emotiva 
nella riflessione. Si ricordi che, anche se naturalmente aspiriamo ad essere il più possibile 
abili nell’insegnamento, è anche importante permetterci di essere dove siamo, momento 
dopo momento. Utilizzando la TLC, possiamo giocare a trattenere il naturale (e salutare) 
desiderio di essere un “buon” insegnante di MBP con gentilezza e consapevolezza, piuttosto 
che esserne trascinati. 
Il TLC può fungere da “trampolino di lancio” verso una maggiore familiarità con le abilità di 
insegnamento dei MBP, senza il focus sulla valutazione insito nell'MBI/TAC. Man mano che 
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ci si impegna con il TLC potreste desiderare di perfezionare le riflessioni al di là dei 
suggerimenti forniti in questo documento. 
Quando si arriva a questo punto, ci si può rivolgere all'MBI:TAC completo, che fornisce 
maggiori dettagli su ciascun ambito (vedere mbitac.bangor.ac.uk). 
 
Come utilizzare la TLC 
Può essere utile radicarsi prima di impegnarsi con la TLC utilizzando una breve pratica di 
meditazione. Questo può essere particolarmente importante per coloro che hanno la 
tendenza naturale a giudicare e a sforzarsi. Questo riguarda il processo interno di essere 
un insegnante; una percezione da dentro a fuori, piuttosto che un modo di giudicare o 
compararsi con gli altri. 
È importante notare quando la mente rimane impigliata nei concetti - ad esempio "non sono 
bravo a incarnare", e le successive proliferazioni su temi particolari, come: "Non dovrei 
insegnare se non riesco a incarnare la pratica". Se ciò accade, fai una pausa e sposta 
l’attenzione dal pensiero alla percezione direttamente il corpo. Qual è l'impatto che ha 
l'essere presi dal pensiero sull'esperienza diretta del qui ed ora? Per esempio, se sorge un 
ricordo di un errore commesso durante l'insegnamento, questo potrebbe essere 
accompagnato da una sensazione di sprofondamento nel petto, o con una sensazione di 
frizzantezza nell'addome. Tutte queste informazioni sono ricche e possono essere utilizzate 
per aiutare la riflessione e il diario. 
Nota se i pensieri si restringono in una modalità giudicante quando riflette sul suo 
insegnamento - data la mente umana, il giudizio è quasi inevitabile, e questo può spesso 
essere sgradevole. Soppesa questi giudizi con la massima leggerezza possibile e integra 
delle pause, con la possibilità di allontanarsi dal processo e tornare in seguito. Sii aperto a 
notare e a riflettere su momenti di insegnamento eccellente o efficace, e a mantenere questi 
giudizi positivi con la stessa leggerezza. 
Infine, ricorda che tutti coloro che si impegnano nel lavoro per diventare un insegnante MBP 
hanno affrontato domande e dubbi simili (compresi gli autori di questo lavoro!). Potresti 
anche allontanarti dalla TLC e tornare quando si è pronti o, se la mente è attratta da un 
particolare incidente di insegnamento a seguito dell'utilizzo della TLC, ci si potrebbe 
rivolgere al modello di Atkins e Murphy (1993) per aiutarsi a riflettere. (Una guida per come 
riflettere su incidenti particolari nel corso dell’insegnamento si trova a pagina 12). 
L'MBI:TAC mappa il processo di insegnamento in sei domini di competenze/abilità didattiche  
 che si rispecchiano nella TLC. Ogni sezione copre un dominio, con brevi descrizioni delle 
caratteristiche chiave all'interno. 
Sei invitato a completare una tabella che facilita la riflessione sui punti di forza 
nell'insegnamento e sulle aree di sviluppo in ogni dominio (spuntando la casella che ritieni 
più in linea con la fase in cui ti trova attualmente - che vanno da “Sì, sicuramente 
questo lo faccio” a “mai pensato prima a questa caratteristica chiave”). 
Scegli la categoria che sembra più onesta e accurata in questo momento, quella che 
intuitivamente è più allineata. Ricorda che il processo di apprendimento è un processo di 
sviluppo continuo, tutti devono iniziare da qualche parte e non c'è una risposta giusta o 
sbagliata. 
L'intenzione del TLC è di permettere di fermarsi e riflettere su se stessi, per sostenere la 
pratica e losviluppo come insegnante MBP. 
C'è uno spazio sotto ogni tabella, diviso in due sezioni. Sotto la voce “punti di forza” l'invito 
è riflettere sulle aree di forza dell'insegnamento in quel settore. Trova sempre qualcosa di 
positivo da scrivere, anche se a volte può sembrare impegnativo. Alla voce “aree di sviluppo” 
l'invito è riflettere sulle competenze che sarebbe utile coltivare. 
Nel capitolo del libro (Griffith et al., 2021), troverai anche un elenco di risorse specifiche per 
ogni dominio per ulteriori letture. 



Materiale protetto da copyright di Rebecca S. Crane, Karunavira e Gemma M. Griffith (2021), Essential 
Resources for Mindfulness Teachers, Routledge 

Consigliamo di tenere un diario come aiuto per questo processo di sviluppo. Se durante la 
compilazione del diario emergono punti di insegnamento o domande sorgono durante la 
compilazione delle tabelle (per esempio, da grandi domande come "Come faccio a sapere 
se sono incarnato?" a piccoli punti pratici come "Devo assicurarmi che le sedie siano 
sistemate prima dei partecipanti”) annotale per favorire una riflessione più approfondita con 
sé stessi, i colleghi o con il proprio supervisore. Nota anche quando non sei sicuro di cosa 
scrivere e riconosciti che va bene; anzi, utilizza questa incertezza per orientarsi verso una 
riflessione più profonda. Invita la consapevolezza del processo stesso come parte di questa 
pratica riflessiva, notando come ci si auto-rifletta in questo modo - trattando qualsiasi 
giudizio o auto-giudizio che possa sorgere con consapevole gentilezza. 
Ricorda che le tue note sono solo per i tuoi occhi, quindi permettiti di essere libero. 
 
Chiave per le categorie 
Di seguito sono riportate le descrizioni delle categorie: considerale con leggerezza; non c'è 
un giusto o uno sbagliato - stai catturando aspetti della tua esperienza soggettiva in questo 
momento. Potresti sentire di trovarti in una via di mezzo, in tal caso indicalo sulla tabella 
barrando tra le categorie. Utilizza il processo in modo libero e intuitivo per sostenere il tuo 
processo riflessivo, l'apprendimento e lo sviluppo. 
 
Sì, sicuramente 
Questa categoria rappresenta l'essere consapevoli di come questa caratteristica chiave sia 
presente nell’insegnare un MBP. È presente in modo costante durante l'insegnamento: hai 
fiducia nelle tue capacità in questa caratteristica chiave, anche se potrebbe esserci ancora 
una messa a punto da esplorare. 
 
Sì, a volte 
Questo rappresenta la consapevolezza della caratteristica chiave e della sua presenza 
regolare durante l’insegnamento, ma può essere incostante, oppure questa caratteristica 
chiave è presente nella propria pratica in modo costante, ma c'è la sensazione che potrebbe 
essere migliorata in modo sostanziale. 
 
Sì, ma raramente 
Applichi questa caratteristica chiave meno della metà delle volte, oppure è molto incostante 
o poco sicuro di sé co essa. Può trattarsi di un “margine” su cui lavorare. Riconosci il 
processo di familiarizzazione con essa e stai imparando a coltivarla nell'ambito 
dell'insegnamento MBP. 
 
No, non ancora 
Sei consapevole di questa funzione come parte dell'insegnamento delle MBP, ma non l'hai 
ancora applicata nell'insegnamento delle MBP e vorresti lavorare per farlo. 
 
Non sono sicuro 
Questa categoria si riferisce al caso in cui una caratteristica chiave non è familiare, 
forse non ci hai mai pensato prima; non sai ancora se includerla nell'insegnamento dei MBP, 
oppure non hai ancora avuto l'opportunità di mettere in pratica questa caratteristica chiave. 
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DOMINIO 1: COPERTURA, RITMO E ORGANIZZAZIONE DELLA SESSIONE 
Caratteristiche chiave 
1) Aderenza al curriculum: Il tuo insegnamento aderisce strettamente al curriculum MBP 
per il corso insegnato (ad esempio, Kabat-Zinn et al., 2021; MBCT, Segal et al., 2013). 
2) Responsività: C'è un equilibrio dinamico appropriato tra il piano della sessione utilizzato 
e le esigenze del momento, ad esempio, se il lavoro con le difficoltà emerge come tema 
forte del gruppo nella sessione 1 sei in grado di incorporarlo in modo appropriato senza 
perdere l'intenzione particolare della sessione; se il dialogo è particolarmente fruttuoso, sei 
in grado di incorporare questo tema in modo appropriato riarrangiando i tempi della sessione 
in modo coerente e fruttuoso. 
3) Inclusione appropriata di temi e contenuti: Rimani vicino ai temi centrali della 
della sessione e lo fia in modo sicuro (ad esempio, non è opportuno incoraggiare a dirigere 
proattivamente l'attenzione a sensazioni intense e difficili nelle prime sedute). 
4) Organizzazione: Tutti i materiali sono organizzati e a portata di mano. Hai un piano per 
la sessione e hai preparato la stanza o lo spazio online prima dell'arrivo dei partecipanti. 
5) Ritmo: Il ritmo e il flusso del tuo insegnamento danno spazio ai partecipanti per capire e 
riflettere sui temi. Le sessioni non sono frettolose, né inutilmente lente. 

 Caratteristicche 
principali del 
dominio 1 

Sì, decisamente Sì, qualche volta Sì, ma raramente No, non ancora Non sono sicuro 

1 Aderisco al 
curriculum scelto? 

     

2 Sono in grado di 
bilanciare 
flessibilità e 
reattività alle 
alle esigenze della 
classe mentre 
copro il 
programma di 
studi? 

     

3 Sono in grado di 
introdurre in modo 
appropriato 
i temi del corso e 
il contesto, ed 
essere flessibile 
su questi temi, 
quando 
necessario? 

     

4 Sono ben 
organizzato per la 
lezione 
(ad esempio, 
orario, tutti i 
materiali a portata 
di 
a portata di mano, 
la stanza) 

     

5 Il mio 
insegnamento è 
adeguatamente 
ritmato? Per 
esempio, concedo 
spazio 
per 
l'apprendimento 
dei partecipanti  
senza ristagnare 
su un 
questione 
particolare? 

     

 
 
 
 
 
 
 



Materiale protetto da copyright di Rebecca S. Crane, Karunavira e Gemma M. Griffith (2021), Essential 
Resources for Mindfulness Teachers, Routledge 

Punti di forza: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aree da sviluppare: 
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DOMINIO 2: COMPETENZE RELAZIONALI 
Caratteristiche chiave 
1) Autenticità: Insegni in un modo che è allineato con il tuo modo d’essere, congruente e 
aperto nelle relazioni con i partecipanti. Le risposte ai singoli o al gruppo nascono da una 
reattività al momento, piuttosto che da un'attenzione cognitiva a ciò che dovrebbe accadere. 
2) Connessione e accettazione: Ti “sintonizzi” su ciò che un partecipante sta dicendo, sia 
in termini di contenuto che di tono emotivo, con la capacità di rifletterlo, incontrando il 
partecipante dove si trova nel momento, favorendo un senso di accettazione di sé e del 
partecipante. 
3) Compassione e calore: trasmetti calore e compassione autentici verso i partecipanti. 
Questo si manifesta attraverso un rapporto attento, incoraggiante e compassionevole nei 
momenti difficili, ed essendo un 'compagno umano' interconnesso con le esperienze dei 
partecipanti. 
4) Curiosità e rispetto: incoraggi i partecipanti ad esplorare attivamente la loro 
esperienza, piuttosto che affidarsi alla tua competenza di insegnante, con un messaggio 
costante di incoraggiamento a partecipare a modo loro, e con un profondo rispetto per le 
vulnerabilità e i confini dei partecipanti. Trasmetti una curiosità genuina sulle esperienze dei 
partecipanti nel loro svolgersi. 
5) Mutualità: Comunichi un senso di esplorazione condivisa, di co-viaggio con i partecipanti, 
sottolineando le vulnerabilità umane che tutti condividiamo. 

 Caratteristicche 
principali del 
dominio 2 

Sì, decisamente Sì, qualche volta Sì, ma raramente No, non ancora Non sono sicuro 

1 Mi relaziono con 
partecipanti in 
modo 
modo autentico? 

     

2 Riesco a 
'sintonizzarmi' con 
il mondo del 
partecipante e 
trasmettere una 
comprensione 
accurata ed 
empatica di 
questo? 

     

3 Do ai partecipanti 
la mia piena 
attenzione 
quando parlano e 
mi relaziono in 
modo caloroso e 
compassionevole? 

     

4 Sono in grado di 
essere 
genuinamente 
curioso sulle 
esperienze dei 
partecipanti, 
e rispettare le 
vulnerabilità e i 
processi 
individuali? 

     

5 Promuovo un 
senso di 
esplorazione 
condivisa 
tra i partecipanti, 
in cui mi includo 
anche io? 
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Punti di forza: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aree da sviluppare: 
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DOMINIO 3: INCARNARE LA MINDFULNESS 
Caratteristiche chiave 
1) Focalizzazione sul momento presente: sei radicato e stabile nel corpo (ma non 
rigido) mentre insegni, cosa che si manifesta anche nel ritmo e nell'intonazione del 
discorso, in modo che la tua manifestazione fisica di consapevolezza sia percepita dai 
partecipanti. 
2) Responsività al momento presente: Sei attento a ciò che sta emergendo 
internamente (pensieri, emozioni, sensazioni fisiche, ecc.) e all'esterno, nello spazio 
didattico (problemi del curriculum, partecipanti, processi di gruppo, ecc.). Questo include il 
modo in cui rispondi al gruppo momento per momento. Guidi la sessione con 
un’intenzione costante. 
3) Trasmettere la fermezza insieme alla vigilanza: Può verificarsi una reattività interiore 
che sorge durante l'insegnamento (in particolare nei momenti di difficoltà); pur 
riconoscendola pienamente, sei in grado di trasmettere la fermezza insieme alla vigilanza 
e alla vitalità. Trasmette stabilità e vitalità all'interno del disagio - aprendosi e permettendo 
momenti di oscillazione, vulnerabilità e incertezza; essere responsivi piuttosto che reattivi. 
4) Qualità attitudinali: Trasmetti le basi attitudinali del non giudizio (sviluppando una 
posizione di testimonianza amichevole) nei confronti dei partecipanti e dell'esperienza 
personale), pazienza (lavorare con il momento presente, lasciando che le cose emergano 
nel loro tempo), il non voler fare (permettere che le cose siano come sono, senza cercare 
di aggiustarle) e il permettere (modellare una presenza gentile verso sè stesso, gli altri e 
l'esperienza). 
5) Presenza naturale dell'insegnante: Insegni attraverso il tuo stile naturale di essere, e 
dimori nel momento. Non c'è la sensazione di mettere il personaggio di ciò che una 
persona mindful 'dovrebbe' fare mentre insegna, ma piuttosto, insegni naturalmente da ciò 
che sei e dalla tua pratica. 

 Caratteristicche 
principali del 
dominio 3 

Sì, decisamente Sì, qualche volta Sì, ma raramente No, non ancora Non sono sicuro 

1 Sono radicato e 
stabile nel mio 
corpo quando 
insegno, con una 
concentrazione sul 
momento? 

     

2 Sono sensibile a 
esperienza interna 
ed esterna quando 
insegno? 

     

3 Sono in grado di 
rimanere fermo e 
vigile durante i 
momenti di sfida 
nell’insegnamento, 
e insegnare da un 
luogo di 
connessione e 
solidità? 

     

4 Trasmetto gli 
atteggiamenti 
atteggiamenti di 
lasciar essere, di 
non sforzo, di non 
giudizio e di 
pazienza mentre 
insegno? 

     

5 Sento di insegnare 
autenticamente da 
“me stesso”? 
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Punti di forza: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aree di sviluppo: 
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DOMINIO 4: GUIDARE LE PRATICHE DI MINDFULNESS 
Caratteristiche chiave 
1) Il linguaggio è preciso, ma trasmette spaziosità: In ogni pratica sono presenti questi 
tre elementi:  
- chiarezza su quali aspetti dell'esperienza i partecipanti devono dirigere la loro attenzione. 
- guida su come lavorare abilmente con il processo di vagabondaggio della mente (con 
enfasi sul fatto che si tratta di un processo naturale) ad esempio come notare questo 
movimento naturale e riportare la mente indietro con gentilezza. Offrire spazi di silenzio 
all'interno delle pratiche per consentire ai partecipanti di impegnarsi con la guida. Inviti chiari 
a modificare la guida offerta se non è adatta a loro 
- dare un nome alle qualità attitudinali da evocare (ad esempio, invitare a non sforzarsi, alla 
gentilezza, alla curiosità) 
2) Mettere a disposizione dei partecipanti l'apprendimento chiave per ogni pratica di 
mindfulness: sei consapevole delle intenzioni fondamentali di ogni pratica di mindfulness, 
e ti assicuri che questo apprendimento sia chiaro ai partecipanti, sia attraverso processi di 
insegnamento impliciti che espliciti. 
3) Gli elementi specifici da considerare nel guidare ogni pratica sono chiari. Per 
esempio nel body scan, sempre radicarsi nell'intero corpo prima di esplorare parti specifiche 
del corpo, dare un nome alle diverse esperienze (ad esempio, le sensazioni possono essere 
molto intense o può essere difficile sentire); e prestare attenzione alla sicurezza e alle 
considerazioni sulla sensibilità al trauma. 
C'è un utile riassunto di questi elementi specifici: l'MBI-TAC (Crane, 2018). 

 Caratteristicche 
principali del 
dominio 4 

Sì, decisamente Sì, qualche volta Sì, ma raramente No, non ancora Non sono sicuro 

1 Fornisco 
indicazioni chiare 
su attenzione, 
vagabondaggio 
della mente, e le 
qualità attitudinali 
all'interno di ogni 
pratica? 

     

2 Sono consapevole 
di quali sono le 
intenzioni 
fondamentali di 
ogni pratica, e le 
trasmetto ai 
partecipanti 
quando guido? 

     

3 Copro gli elementi 
che devono 
essere considerati 
mentre guido la 
pratica? 
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Punti di forza: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aree da sviluppare: 
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DOMINIO 5: VEICOLARE I TEMI PRINCIPALI ATTRAVERSO L’INQUIRY E LA 
PSICOEDUCAZIONE 
Caratteristiche chiave 
1) Focus esperienziale: sostieni i partecipanti a connettersi con la loro esperienza diretta 
(enfatizzando in particolare le sensazioni del corpo) e incoraggi la consapevolezza dei 
diversi elementi dell'esperienza del momento presente (pensieri, sensazioni, emozioni). 
Riporti i partecipanti all'immediatezza dell'esperienza diretta se iniziano a diventare 
astratti o concettuali, e utilizzi domande aperte per esplorare l'esperienza, con un 
orientamento non precondizionato. 
2) Utilizzi tutti e tre i livelli di inquiry: in modo non lineare, spontaneo e con un tocco 
leggero. 
a) Livello 1: esperienza diretta dei partecipanti. Ad esempio, porre domande come "Cosa 
ha notato?” “Come è stata la sensazione?". *Ci sono stati dei pensieri legati a questo?" 
b) Livello 2: Come i partecipanti si relazionano con la loro esperienza diretta. Si indaga sulla 
relazione interiore che il partecipante ha o ha avuto con una particolare esperienza, ad es, 
"Come si è sentito quando la mente ha vagato?", "Come si sente la sensazione di riposo 
ora che le ha dato un nome?", "Come ha lavorato con l'impazienza in quella pratica?". 
c) Livello 3: collegare ciò che i partecipanti dicono al tema del programma o alla vita in 
generale, quando è opportuno. Incoraggi i partecipanti a creare collegamenti da soli, 
permettendo loro di vedere come la loro mente viene catturata. Puoi farlo invitando 
collegamenti tra la pratica e la vita in generale, ad esempio: "L'impegno si manifesta altrove 
nella sua vita?” Nota che è meglio lasciare che l'apprendimento nasca dai partecipanti, 
piuttosto che inserire un punto perché pensiamo di doverlo fare. Alcuni dialoghi si 
limiteranno a coprire livelli 1 e 2, e questo va bene. 
3) Trasmettere i temi di apprendimento: Questa caratteristica chiave comprende molti 
elementi: descrive come come si può attingere a una serie di strategie didattiche per 
consentire l'apprendimento. In diversi momenti offrirai un insegnamento didattico, una 
psicoeducazione, collegamenti alla teoria, un coinvolgimento esperienziale; storie, poesie, 
racconti... Utilizzerai una serie di ausili didattici (lavagna a fogli mobili, post-it, materiale da 
disegno, ecc.). 
4) Fluidità: Riguarda la tua capacità di insegnare in modo fluido e intuitivo, e nasce dalla 
tua conoscenza dei temi chiave. 
5) Insegnamento efficace: questa caratteristica chiave riguarda la capacità di insegnare in 
modo efficace favorendo l'apprendimento dei partecipanti. Ad esempio. Quanto sono 
impegnati i partecipanti nelle sessioni? Senti che i partecipanti integrano il materiale 
didattico nel loro processo personale? 
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 Caratteristicche principali 
del dominio 5 

Sì, decisamente Sì, qualche volta Sì, ma raramente No, non ancora Non sono sicuro 

1 Riporti abilmente i 
partecipanti all'esperienza 
diretta durante i dialoghi e 
in generale li mantieni sul 
tema? 

     

2 Sono consapevole dei tre 
livelli di inquiry e navigo 
tra di essi come 
appropriato quando 
insegno? 

     

3 Insegno i temi del corso in 
modo da consentire un 
efficace apprendimento 
esperienziale? 

     

4 Mi sento sicuro nella mia 
conoscenza/comprensione 
di temi del programma? 
Sono in grado 
Trasmetterli in modo 
fluente? 

     

5 Il mio insegnamento è 
efficace - consente ai 
partecipanti di 
apprendere? 

     

Punti di forza: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aree da sviluppare: 
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DOMINIO 6: TENERE L’AMBIENTE DI APPRENDIMENTO DEL GRUPPO 
Caratteristiche chiave 
1) Creare un contenitore di apprendimento sicuro: Si crea un ambiente che permette ai 
partecipanti di sentirsi al sicuro, con chiari confini del gruppo e regole di base, come la 
confidenzialità, il rispetto dei tempi, ecc (Griffith et al., 2019). 
2) Sviluppo del gruppo: Lavori con i processi di sviluppo del gruppo di base in modi che 
migliorano il potenziale di apprendimento, compresa l'abile gestione degli inizi e delle 
conclusioni del gruppo e delle dinamiche all'interno del gruppo. Questo include il lavoro con 
i partecipanti difficili da gestire, in modo da sostenere l'intero gruppo. 
3) Processi personali e universali: Utilizzi il contesto del gruppo per evidenziare la natura 
universale natura universale delle tendenze/modelli umani e sensibilizzi sull'interrelazione 
tra storie personali e universali. Per esempio, durante l’inquiry, quando un partecipante 
parla della mente distratta, utilizzi il linguaggio del 'noi' e del 'nostro', ad esempio: "Tutti noi 
abbiamo la mente che vaga", attingendo così alle esperienze individuali per fare dei punti 
didattici più ampi. Includi l'intero gruppo nella tua consapevolezza, anche quando ti impegni 
con un solo partecipante. 
4) Stile di leadership: La sua autorità come insegnante deriva dall'aver 'percorso la strada' 
nella tua pratica personale e puoi comunicare con sicurezza un senso di viaggio condiviso 
con i partecipanti. 

 Caratteristicche principali 
del dominio 6 

Sì, decisamente Sì, qualche volta Sì, ma raramente No, non ancora Non sono sicuro 

1 Mantengo un contenitore 
sicuro ed efficace nel 
corso del programma? 

     

2 Sono consapevole dei 
principali sviluppi del 
gruppo e li applico quando 
insegno? 

     

3 Utilizzo in modo coerente i 
contributi individuali per 
attirare l'attenzione del 
gruppo sui processi 
universali? 

     

4 Il mio stile di leadership è 
autorevole ma non 
gerarchico? 

     

Punti di forza: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aree da sviluppare: 
 
  



Materiale protetto da copyright di Rebecca S. Crane, Karunavira e Gemma M. Griffith (2021), Essential 
Resources for Mindfulness Teachers, Routledge 

COME RIFLETTERE SU UN'ESPERIENZA DI INSEGNAMENTO IMPEGNATIVA 
 
La TLC è concepita come un aiuto per riflettere sulle attuali competenze didattiche e sullo 
sviluppo dell'apprendimento - ma che dire di quei momenti in cui desideriamo riflettere su 
una particolare esperienza di insegnamento, soprattutto quella che abbiamo trovato difficile 
o spiacevole? Raccomandiamo in particolare il modello di Atkins e Murphy (1993) per 
approcciarsi a questo tipo di pratica riflessiva. Questo modello è stato originariamente 
concepito per essere utilizzato per sostenere la riflessione su incidenti professionali 
impegnativi, e ben si adatta al contesto di insegnamento MBP. Questo modello può essere 
utilizzato in combinazione con alcuni aspetti del TLC, ma non è perfettamente adattato, 
anche se alcuni principi possono essere utili quando si riflette sulle competenze 
fondamentali. 
Questa sezione può essere utilizzata separatamente per quei momenti in cui può essere 
utile prendersi un po' di tempo per digerire e imparare da un'esperienza di insegnamento 
scomoda o impegnativa. 
Tieni il modello con leggerezza come una struttura all'interno della quale impegnarsi in una 
pratica riflessiva più profonda sui temi che stanno emergendo nel tuo processo personale o 
da un particolare momento di insegnamento. 
Riflettere in questo modo su episodi di insegnamento impegnativi o scomodi ci richiede di 
di impegnarci con le nostre vulnerabilità e forse anche con i nostri modelli abitudinali, 
compreso il modo in cui spesso ci ostacoliamo da soli quando insegniamo. Porta gentilezza 
e presenza al tuo processo. Qui di seguito è riportata la descrizione del modello (Figura 1), 
seguita da un esempio di lavoro di come io (GG) l’ho utilizzato per riflettere su un'esperienza 
di insegnamento impegnativa. 
 
Consapevolezza 
Inizia con questa fase di “consapevolezza” del modello, e nota la tua esperienza di come 
inizia a riflettere con l'enfasi sulle emozioni, i pensieri e sensazioni corporee che si sono 
verificate nel momento, o mentre stai riflettendo sull'esperienza. Qual era l’esperienza e che 
impatto ha avuto sulle tue emozioni? 
 

 
 
 

Consapevolezza
dell’esperienza, compresa 

qualsiasi emozione di disagio

Descrivere la situazione, 
incluse emozioni, pensieri e 

sensazioni fisiche

Analizza le sensazioni e i 
cointenuti. Identifica e metti 

in dubbio le assunzioni, 
esplora alternative

Valuta la rilevanza dei 
contenuti. Aiuta spiegare 
cos'è successo durante la 

sessione di insegnamento, ad 
esempio?

Identificare eventuali nuove 
aree di apprendimento da 

quest'esrperienza
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Esempio: Un partecipante parlava molto durante la sessione 1 di un corso MBSR. Si è 
addentrato più volte in storie piuttosto dettagliate sul suo posto di lavoro, il che ha sottratto 
tempo all'obiettivo della sessione e ho iniziato a sentirmi a disagio per il tempo che stava 
prendendo nel gruppo. Ho notato anche che la mia mente vagava, i miei pensieri erano 
impegnati su come poter portare questa persona in carreggiata, o per finire questa storia in 
fretta' ed ero preoccupata per l'impatto sugli altri nel gruppo. Ho sentito il mio stomaco e la 
mia mascella iniziare a stringersi e, sotto di esso, una specie di rassegnazione: 'Oh, beh, 
dovrò lasciarlo arrivare alla fine della sua storia'. Ero ansiosa e incerta su quale potesse 
essere la cosa giusta da fare durante la sessione. In questo momento, mentre rifletto, ho 
una sensazione di incertezza e non mi sento molto sicura e, sotto questo aspetto, una 
sensazione di accomodamento abbastanza stabile nel provare queste sensazioni 
spiacevoli. 
 
Descrivere 
In questa fase vengono descritti i dettagli pratici e di fondo: quali sono stati gli eventi 
principali? Cosa hai fatto? Cosa hanno fatto le altre persone? 
 
Esempio: Era la sessione 1, quindi il gruppo è in una fase iniziale di formazione, con norme 
di gruppo non ancora stabilite. Il partecipante era un uomo, in un gruppo prevalentemente 
femminile. Ha detto che stava attraversando un momento difficile al lavoro e lo ha descritto 
in modo dettagliato durante la prima sessione, e di nuovo durante l’inquiry dopo il body scan. 
Ho visto che stava entrando in modalità 'racconto' non appena ha iniziato a parlare e ho 
cercato di trovare uno spazio in cui potessi chiedergli in che modo si stesse manifestando 
nel suo corpo, ma non riuscivo a trovare un posto appropriato senza sentire che stavo 
interrompendo. In seguito è tornato anche su questo tema - e poi altri partecipanti hanno 
iniziato a condividere storie sul luogo di lavoro per circa 5 minuti, prima che potessi riportarli 
in carreggiata. Ho visto che alcuni altri partecipanti sembravano annoiati mentre lui parlava. 
Ho iniziato a sentirmi un po' rassegnata quando ha iniziato a parlare in modo dettagliato 
(parte il mio modello abitudinale, una sorta di modalità 'freeze'), il che è stato spiacevole da 
sperimentare. Non appena ho potuto riportarlo in modalità esperienziale dopo il suo 
racconto, l'ho fatto, facendo attenzione a validare la sua esperienza allo stesso tempo. 
 
Analizzare 
In questa fase, analizziamo tutte le ipotesi che possiamo aver fatto sull'evento: sono 
effettivamente vere o semplicemente le nostre percezioni? 
 
Esempio: In qualità di insegnante, ho un'idea di aspettative su come voglio che la classe si 
svolga e i partecipanti non ne sarebbero consapevoli. Potrebbero non aver condiviso la mia 
ansia per il fatto che questa persona parlasse così tanto di una situazione di lavoro, e in 
effetti, alcuni si sono uniti, quindi per alcuni è stato coinvolgente. Mi è sembrato di vedere 
altri partecipanti annoiati, ma non so cosa potessero provare. Penso anche che forse sta 
cercando di stabilire il suo posto nel gruppo e di elaborare le norme del gruppo mettendole 
alla prova inconsciamente, e che questo sia quindi una parte normale del processo di 
gruppo - ma anche questo può essere o meno vero. Questo si inserisce anche in una mia 
abitudine: trovo difficile essere assertiva o intervenire  - mi sento molto più a mio agio nel 
lasciare che qualcuno porti avanti una storia (anche se non è utile per il gruppo) e poi li 
riporto in carreggiata quando naturalmente si fermano. 
 
Valutare 
Come è stata utile l'analisi che ha fatto nella fase 3 - come spiega quello che è successo o 
il suo disagio al riguardo? Quali passi potrebbe fare per affrontare questa sfida? 
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Esempio: Quest’abitudine di preferire di non intervenire direttamente mi è nota, e non è 
facile da affrontare perché significa uscire dalla mia zona di comfort e diventare più direttiva 
come insegnante. Forse ho bisogno di farlo in questo caso o forse no, mi chiedo ancora se 
possa essere troppo presto nel corso per intraprendere un'azione diretta nei suoi confronti 
come individuo, e penso di aver fatto in gran parte la cosa 'giusta', ma mi chiedo se sarebbe 
stato utile essere più diretti. Allo stesso tempo, può darsi che stia trovando il suo posto nel 
gruppo e, con il consolidarsi delle norme di gruppo, essere meno propenso a descrivere la 
sua situazione al lavoro con il passare del tempo. 
 
Identificare 
In questa fase si identifica l'apprendimento che è scaturito da questo processo di riflessione. 
Come si comporterà nelle situazioni future se si presenterà qualcosa di simile? 
 
Esempio: Nel breve termine con questa classe - intendo chiedere spesso di ascoltare le 
persone che non hanno ancora parlato per incoraggiare gli altri nella classe a contribuire, e 
di tenere d'occhio se questo partecipante non ha ancora parlato e se i contributi di questo 
partecipante diventano problematici per gli altri nel gruppo - al momento è troppo presto per 
dirlo. Nei corsi futuri - credo che metterò l'accento sull'ascolto nella 'contrattazione di gruppo' 
nella sessione 1, e anche di evitare che i partecipanti entrino in modalità 'racconto', dicendo 
al gruppo qualcosa che può reindirizzarvi a esplorare le vostre esperienze qui e ora, quindi 
“se le faccio questo in qualsiasi momento, sappia che non è personale, ma è per aiutarci a 
esplorare insieme la consapevolezza". Devo anche esplorare i miei schemi di reazione sia 
nell'ambito dell'insegnamento che nella vita di tutti i giorni - ma non so ancora bene come. 
Porterò questo tema al mio supervisore durante la nostra prossima sessione. 
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COME TROVARE L'MBI:TAC 
Scarica l'MBI: TAC gratuitamente online (mbitac.bangor.ac.uk). L'MBI.TLC può essere 
utilizzato da solo, ma se desideri approfondire ulteriormente la tua riflessione, l'MBITAC 
approfondisce le caratteristiche principali in modo più dettagliato. 
Crane, R. S., Soulsby, J.G., Kuyken, W., Williams, J. M. G., & Eames, C. (2017). The Bangor, Exeter & Oxford 
Mindfulness-Based Interventions Teaching Assessment Criteria (MBI:TAC) for assessing the competence and 
adherence of mindfulness-based class-based teaching. Retrieved from mbitac.bangor.ac.uk  
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APPENDICE 1: SCHEDA RIASSUNTIVA CON TUTTE LE TABELLE DEI SEI DOMINI 
 

 Caratteristicche 
principali del 
dominio 1 

Sì, decisamente Sì, qualche volta Sì, ma raramente No, non ancora Non sono sicuro 

1 Aderisco al 
curriculum scelto? 

     

2 Sono in grado di 
bilanciare 
flessibilità e 
reattività alle 
alle esigenze della 
classe mentre 
copro il 
programma di 
studi? 

     

3 Sono in grado di 
introdurre in modo 
appropriato 
i temi del corso e 
il contesto, ed 
essere flessibile 
su questi temi, 
quando 
necessario? 

     

4 Sono ben 
organizzato per la 
lezione 
(ad esempio, 
orario, tutti i 
materiali a portata 
di 
a portata di mano, 
la stanza) 

     

5 Il mio 
insegnamento è 
adeguatamente 
ritmato? Per 
esempio, concedo 
spazio 
per 
l'apprendimento 
dei partecipanti  
senza ristagnare 
su un 
questione 
particolare? 

     

Punti di forza: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aree da sviluppare: 
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 Caratteristicche 
principali del 
dominio 2 

Sì, decisamente Sì, qualche volta Sì, ma raramente No, non ancora Non sono sicuro 

1 Mi relaziono con 
partecipanti in 
modo 
modo autentico? 

     

2 Riesco a 
'sintonizzarmi' con 
il mondo del 
partecipante e 
trasmettere una 
comprensione 
accurata ed 
empatica di 
questo? 

     

3 Do ai partecipanti 
la mia piena 
attenzione 
quando parlano e 
mi relaziono in 
modo caloroso e 
compassionevole? 

     

4 Sono in grado di 
essere 
genuinamente 
curioso sulle 
esperienze dei 
partecipanti, 
e rispettare le 
vulnerabilità e i 
processi 
individuali? 

     

5 Promuovo un 
senso di 
esplorazione 
condivisa 
tra i partecipanti, 
in cui mi includo 
anche io? 

     

Punti di forza: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aree da sviluppare: 
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 Caratteristicche 
principali del 
dominio 3 

Sì, decisamente Sì, qualche volta Sì, ma raramente No, non ancora Non sono sicuro 

1 Sono radicato e 
stabile nel mio 
corpo quando 
insegno, con una 
concentrazione sul 
momento? 

     

2 Sono sensibile a 
esperienza interna 
ed esterna quando 
insegno? 

     

3 Sono in grado di 
rimanere fermo e 
vigile durante i 
momenti di sfida 
nell’insegnamento, 
e insegnare da un 
luogo di 
connessione e 
solidità? 

     

4 Trasmetto gli 
atteggiamenti 
atteggiamenti di 
lasciar essere, di 
non sforzo, di non 
giudizio e di 
pazienza mentre 
insegno? 

     

5 Sento di insegnare 
autenticamente da 
“me stesso”? 

     

Punti di forza: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aree di sviluppo: 
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 Caratteristicche 
principali del 
dominio 4 

Sì, decisamente Sì, qualche volta Sì, ma raramente No, non ancora Non sono sicuro 

1 Fornisco 
indicazioni chiare 
su attenzione, 
vagabondaggio 
della mente, e le 
qualità attitudinali 
all'interno di ogni 
pratica? 

     

2 Sono consapevole 
di quali sono le 
intenzioni 
fondamentali di 
ogni pratica, e le 
trasmetto ai 
partecipanti 
quando guido? 

     

3 Copro gli elementi 
che devono 
essere considerati 
mentre guido la 
pratica? 

     

Punti di forza: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aree da sviluppare: 
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 Caratteristicche principali 
del dominio 5 

Sì, decisamente Sì, qualche volta Sì, ma raramente No, non ancora Non sono sicuro 

1 Riporti abilmente i 
partecipanti all'esperienza 
diretta durante i dialoghi e 
in generale li mantieni sul 
tema? 

     

2 Sono consapevole dei tre 
livelli di inquiry e navigo 
tra di essi come 
appropriato quando 
insegno? 

     

3 Insegno i temi del corso in 
modo da consentire un 
efficace apprendimento 
esperienziale? 

     

4 Mi sento sicuro nella mia 
conoscenza/comprensione 
di temi del programma? 
Sono in grado 
Trasmetterli in modo 
fluente? 

     

5 Il mio insegnamento è 
efficace - consente ai 
partecipanti di 
apprendere? 

     

Punti di forza: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aree da sviluppare: 
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 Caratteristicche principali 
del dominio 6 

Sì, decisamente Sì, qualche volta Sì, ma raramente No, non ancora Non sono sicuro 

1 Mantengo un contenitore 
sicuro ed efficace nel 
corso del programma? 

     

2 Sono consapevole dei 
principali sviluppi del 
gruppo e li applico quando 
insegno? 

     

3 Utilizzo in modo coerente i 
contributi individuali per 
attirare l'attenzione del 
gruppo sui processi 
universali? 

     

4 Il mio stile di leadership è 
autorevole ma non 
gerarchico? 

     

Punti di forza: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aree da sviluppare: 
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APPENDICE 2: ELEMENTI DELLE PRATICHE GUIDATE (DAL MBI:TAC) 
Uvetta/consapevolezza del cibo 
Rendere disponibile l'apprendimento chiave attraverso la guida pratica e all'interno 
dell'inquiry (caratteristica chiave 2): 

- Sperimentare la differenza tra la consapevolezza e il pilota automatico. Se siamo nel 
pilota automatico, non possiamo vedere i nostri stati d'animo cambiare o notare 
l'aumento dello stress. La pratica dell'uvetta può aiutarci a renderci conto che ci sono 
altre cose da vedere, che c'è di più nella vita che le preferenze, i preconcetti e le 
deduzioni, delle opinioni e delle teorie; rallentare anche le attività più routinarie 
potrebbe trasformarle; e che prestare attenzione alla nostra esperienza in questo 
modo curioso, interessato e aperto può mostrarci aspetti della nostra esperienza che 
non avevamo visto prima; l'esperienza stessa è diversa. 

- Sperimentare come portare l'attenzione all'esperienza diretta, può rivelare nuove 
percezioni, trasformando potenzialmente il modo in cui ci relazioniamo con gli eventi 
e i comportamenti ordinari. 

- Il presente è l'unico momento in cui possiamo conoscere qualcosa. Esistono 
differenze tra mangiare in questo modo e gli atteggiamenti abituali verso il cibo; gli 
impulsi intorno al cibo sono spesso inconsapevoli, potenti e incontrollati. La pratica 
della consapevolezza permette di vedere questo più chiaramente. 

- Sperimentare come la mente vaga. La mente fa sempre delle associazioni 
dall'esperienza del momento presente ai ricordi, alla comprensione del livello più 
profondo, alle storie, ecc. Di solito non siamo consapevoli di dove ci sta portando. 
Per lo più non scegliamo dove la nostra mente va. Vediamo come facilmente stati 
mentali difficili prendano piede quando siamo inconsapevoli. Analizzare il passato e 
preoccuparsi del futuro può essere una 'seconda natura'. 

- Riconoscere che la meditazione di consapevolezza non è un'attività specializzata o 
elevata, bensì piuttosto ordinaria e disponibile in qualsiasi momento. 

 
Meditazione sull'uva passa - elementi da considerare nella conduzione (caratteristica 
chiave 3): 

- Considerazioni sull'igiene: usare un cucchiaio. Versare l’uvetta davanti ai 
partecipanti, carta da cucina a portata di mano. 

- Offrire l'opzione di non mangiare l'uvetta e di esplorare con altri sensi. 
- Scegliere di offrire ai partecipanti solo un'uvetta, oppure due o tre. C'è la possibilità 

guidare il primo in modo interattivo come gruppo, invitandoli a chiamare le parole dei 
sensi che possono aiutare a capire ciò che viene chiesto; con la successiva, si può 
può chiedere loro di mangiarlo in silenzio con la tua guida. Il prossimo può essere in 
silenzio senza guida (se solo uno, si chiede di mangiare in silenzio con mentre si 
conduce). 

- Invita i partecipanti a lasciar perdere le loro nozioni sull’uvetta e invece trattarla come 
un bambino che incontra per la prima volta quest’oggetto. 

- Enfatizzare gli atteggiamenti di curiosità, interesse ed esplorazione, come potrebbe 
fare uno scienziato. 

- Nell'inquiry ci sono diverse aree che possono essere esplorate con i partecipanti: 
- incoraggiare l'osservazione diretta delle sensazioni dell'esperienza da parte di tutti 
i sensi  
- sollecitare osservazioni su come ci si sia sentiti diversi rispetto alla solita esperienza 
di mangiare l'uvetta.  
- aiutare il gruppo a raccogliere osservazioni sulla natura della nostra mente, sui modi 
in cui in genere prestiamo attenzione e come questo si relaziona con il nostro 
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benessere. In particolare, nel dialogo di gruppo possono emergere i seguenti temi: 
Permessi, opzioni e modi per adattare la pratica, compreso l'opting out, vengono 
abilmente offerti nel corso di tutte le indicazioni. 

 
Body Scan 
Rendere disponibile l'apprendimento chiave attraverso la conduzione (caratteristica 
chiave 2): 

- Conoscenza esperienziale diretta delle sensazioni fisiche 
- Imparare ad essere intenzionali nel prestare attenzione. 
- Relazionarsi abilmente con il vagabondaggio della mente quando si verifica 

(riconoscerlo e riportarlo indietro). 
- Guida su come gestire le difficoltà (sonnolenza, disagio, ecc.) prendendo 'sé 

(facendo scelte personali). Non vedere le difficoltà come un problema. Dare il 
permesso di smettere di praticare, spostarsi/cambiare posizione, portare la 
consapevolezza a un centro neutro di attenzione. 

- Attenzione al corpo, presente a come sono le cose momento per momento, senza 
bisogno di cambiare nulla, senza obiettivi. 

- Guida per iniziare a notare e a relazionarsi in modo diverso con le nostre sensazioni 
e gli stati mentali tra cui noia, irritazione, impulsi, ecc. 

 
Body scan - elementi da considerare nella conduzione (caratteristica chiave 3): 

- L'insegnante dovrebbe adottare una posizione che gli consenta di monitorare la 
stanza per la sicurezza, seguire i partecipanti, essere udibile e anche essere in 
contatto con la propria pratica 

- Iniziare offrendo opzioni posturali: sdraiato, astronauta, seduto o in piedi. Includere 
opzioni per aprire gli occhi, cambiare posizione (soprattutto per evitare la sensazione 
di essere congelati o di dover stare fermi). Può essere confortante e protettivo avere 
una coperta. 

- Iniziare e terminare portando l'attenzione su tutto il corpo. 
- Prestare particolare attenzione ai dettagli delle sensazioni corporee; fornisci esempi 

di parole che descrivono le sensazioni come caldo, freddo, pesantezza, formicolio, 
intorpidimento, facilità o leggerezza. 

- Dare la possibilità di tornare a un'ancora neutra/di aprire gli occhi in qualsiasi 
momento per stabilizzare l'attenzione o se si è sopraffatti; ricordarglielo durante la 
pratica. 

- Consentire che l'assenza di particolari sentimenti o sensazioni sia importante quanto 
la loro presenza. 

- Istruire i partecipanti a lasciare andare l'ultima regione del corpo prima di spostare la 
consapevolezza alla successiva, oppure comunicare chiaramente la continuità della 
consapevolezza quando l'attenzione viene spostata alla regione successiva. 

- Sii preciso nel guidare come porre l'attenzione, che permetta anche di scegliere, ad 
esempio, ‘se le interessa...' 'vedendo dov’è l'attenzione ora...' 

- Variare le istruzioni sia tra un focus ristretto, la consapevolezza dettagliata di una 
piccola parte del corpo, sia tra la consapevolezza di una parte più ampio. 

- Periodicamente, durante la pratica, offrire una guida per affrontare la distrazione. 
Riconoscere che possono venir evocati pensieri ed emozioni; non c'è bisogno di 
allontanarli. Basta tornare all'area del corpo che si sta esplorando. 

- Riconoscere che le sensazioni cambiano: vanno e vengono, rimangono per un po', 
si intensificano, si dissolvono a volte in modo sottile, a volte in modo più forte. 

- Offrire una guida che inviti i partecipanti a passare a un diretto 'essere con' le 
sensazioni del corpo, piuttosto che guardarle da lontano. 
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- Equilibrare la guida che dà il sapore dell'essere con, del permettere e dell'accettare, 
accanto a quella che dà il sapore dell'esplorazione, della curiosità, dell'energia e 
dell'avventura. 

 
Meditazione seduta (NB la forma/lunghezza di questa pratica si evolve durante le 
sessioni/il programma in modi specifici. La valutazione la fedeltà della forma della 
pratica e l'allineamento della pratica con le intenzioni del programma è trattata nel 
Dominio 1) 
 
Rendere disponibile l'apprendimento chiave attraverso la conduzione (caratteristica 
chiave 2) 

- Ancoraggio al momento presente attraverso le sensazioni corporee, il suono o altri 
focus specifici. 

- Gestire abilmente il vagabondaggio della mente 
- Imparare la gentilezza, incoraggiare la curiosità, imparare l'accettazione. 
- Notare il 'sentire delle cose' in modo consapevole (piacevole/spiacevole/neutro) e le 

reazioni a questo. 
- Notare l'avversione, l''indesiderato'. 
- Continuare a sviluppare la flessibilità dell'attenzione (dalla scansione corporea): 

allargare/restringere la lente 
- Prestare attenzione al flusso naturale dell'esperienza. 
- Coltivare l'essere pienamente con l'esperienza e avere contemporaneamente una 

posizione di osservatore. 
- Imparare a ricevere l'esperienza così com'è, distinta dalle etichette mentali, dalle 

storie su di essa, ecc. 
- Imparare a vedere gli schemi ricorrenti nella mente e come si sviluppano, si 

riproducono, ecc. 
- Vedere più profondamente la natura dell'esperienza umana. 
- Imparare a prendersi cura di se stessi: ad esempio, riconoscere la sopraffazione o lo 

'zoning out'. Rispondere cambiando posizione, aprendo gli occhi, apportando energia 
con un respiro più profondo e più profondo e deliberato, o interrompendo/modificando 
la pratica. 

 
Elementi da considerare nella guida (caratteristica chiave 3): 
Postura... 

- Dare informazioni pratiche sulla postura utilizzando una sedia, uno sgabello, un 
cuscino per stabilire l'intenzione della pratica e per facilitare la pratica e per facilitare 
il passaggio a questo periodo di presenza. 

Ancoraggio… 
- Ancoraggio al momento presente utilizzando un aspetto specifico dell'esperienza. 

Dare una guida nella scelta di un ancoraggio affidabile, accessibile e neutro (ad 
esempio, piedi, mani, punti di contatto fianchi e seduta), il respiro o il suono. Offrire 
ai partecipanti molte opportunità, nel corso delle sessioni, di vedere l'impatto dei vari 
ancoraggi. 

- Utilizza un linguaggio che incoraggi la connessione diretta con l'ancoraggio, piuttosto 
che pensare ad esso. 

 
Sensazioni del corpo... 

- Transizione dall'àncora - ampliare l'attenzione intorno alle sensazioni dell'àncora 
(o dalle orecchie/suono) a una consapevolezza delle sensazioni del corpo nel suo 
complesso. 
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- Offrire una guida esplicita su come/dove posizionare l'attenzione. 
- Offrire una guida chiara sulle opzioni per lavorare con il disagio/dolore/intensità che 

che derivano da origini fisiche o emotive 
 
Suoni… 

- Ricevere i suoni mentre vanno e vengono; ascoltare i suoni in quanto suoni (per 
esempio, notando tono, lunghezza, ecc.); riconoscere i suoni come eventi della 
mente e i livelli di significato aggiunti all'esperienza diretta dei suoni. 

 
Pensieri ed emozioni... 

- Relazionarsi con i pensieri in modo simile a come ci relazioniamo con i suoni che 
sorgono e scompaiono. 

- Vedere gli schemi ricorrenti e come questi si sviluppano e si riproducono all'interno 
della mente 

- Usare metafore per aiutare a indicare ciò che viene invitato qui. 
- Riconoscere la sfida (non impostare un'idea specifica di come 'dovremmo' vedere i 

pensieri) 
- Usare la propria ancora a cui tornare quando la mente diventa instabile o l'attenzione 

si sente persa. 
- Espandere l'attenzione per includere le emozioni, nominarle, vederle sorgere come 

sensazioni del corpo. 
 
Consapevolezza dell'intera gamma di esperienze (cioè consapevolezza senza 
scelta)... 

- Portare un'attenzione aperta a tutto ciò che sorge/predomina momento per momento 
nel respiro, nel corpo, nei pensieri, nei suoni, le emozioni, ecc. 

- Notare gli schemi ricorrenti nel corpo e nella mente. 
- Tornare all'ancora scelta tutte le volte che è necessario. 

 
Movimento consapevole 
Elementi di movimento consapevole da considerare nella conduzione (caratteristica 
chiave 2): 

- Partendo dalle fondamenta della scansione corporea per imparare come possiamo 
portare la consapevolezza e abitare direttamente l'esperienza/sensazione corporea 

- Sperimentare la consapevolezza del corpo in movimento, come spesso accade nella 
vita. 

- Relazionarsi con il corpo con cordialità 
- Imparare che i movimenti e le posture offrono un'incarnazione delle esperienze e dei 

processi della vita. 
- Vedere le tendenze abitudinarie in atto 
- Lavorare con i limiti fisici e l'intensità in modo parallelo al lavoro con l'esperienza 

emotiva; sperimentare che il movimento fisico può cambiare l'esperienza emotiva 
- Imparare e sperimentare il lavoro con l'accettazione del momento presente, compresi 

i limiti fisici e imparare a relazionarsi in modo nuovo con il dolore: non c'è una posa 
'perfetta', non c'è nulla a cui tendere, a cui aspirare: piuttosto è possibile rispondere 
al male con meraviglia e delicatezza? 

- Imparare nuovi modi di prendersi cura di noi stessi 
 
Elementi da considerare nella conduzione (caratteristica chiave 3): 
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Assicurarsi che i partecipanti si impegnino nelle pratiche in modo sicuro e rispettoso 
del loro corpo è una considerazione importante nel guidare le pratiche di movimento, 
tra cui... 

- Dare indicazioni chiare e precise sui modi di lavorare con i confini fisici all'inizio della 
pratica. 

- Intervallare la pratica con promemoria sul lavoro all'interno dei limiti o del corpo in 
questo momento 

- Offrire indicazioni in particolare su:   
- Potenziali adattamenti per le posture, man mano che vengono insegnate. Ricordare 
di mantenere le posture per la quantità di tempo giusta per ogni partecipante. 
indipendentemente da quanto tempo l'insegnante o altri facciano. Ricordare che va 
bene non eseguire una postura e fare qualcosa di diverso, oppure sedersi/sdraiarsi 
e possibilmente visualizzare il corpo che esegue la postura. 

- Incoraggiare sempre i partecipanti a sbagliare con cautela. 
- Incoraggiando sempre i partecipanti ad ascoltare la saggezza del proprio corpo e di 

lasciarlo libero. 
- Ricordare ai partecipanti di non essere competitivi con se stessi o con gli altri. 

 
Guida al respiro. 
Indicazioni utili sul respiro, tra cui... 

- Incoraggiare i partecipanti a respirare pienamente e liberamente, nel modo più 
naturale possibile mentre si muovono 

- Guida al rilassamento nelle regioni di maggiore intensità 
Assicurarsi che la guida sia data in modo da invitare a una consapevolezza dettagliata 
dell'esperienza momento per momento, includendo… 

- Incoraggiare i partecipanti a esplorare e scoprire il confine creativo tra esplorare/ 
indagare/scoprire e accettare/lasciare essere/essere con. 

- Dare molto spazio all'interno e tra consentire di notare in modo dettagliato 
- Utilizzare un linguaggio preciso, in modo che i partecipanti possano concentrarsi 

sull'interiorità piuttosto che sullo sguardo. 
 
Lo spazio di respirazione in tre fasi (3SBS) (pratica fondamentale nell'MBCT; spesso 
inclusa in altri MBI) 
Lo spazio di respiro in tre fasi rende disponibile l'apprendimento chiave attraverso la 
guida (caratteristica chiave 2): 
L'apprendimento è incapsulato nelle tre fasi della pratica. Ogni fase deve essere 
chiaramente veicolata. Prepararsi uscendo dal pilota automatico, quindi iniziare le tre fasi: 
Fase 1. Consapevolezza: riconoscere tutta la propria esperienza attuale (pensieri, 
emozioni, sensazioni). 
Fase 2. Raccogliere - portare l'attenzione alle sensazioni all'interno del punto di ancoraggio 
in un luogo particolare del corpo (ad esempio, il respiro, i piedi, le mani, ecc.). 
Fase 3. Espandere l'attenzione al corpo nel suo complesso, rimanendo in contatto con il 
punto di, aprendosi al ventaglio di esperienze che vengono percepite. 
 
Lo spazio respiratorio in tre fasi - elementi da considerare nella guida (caratteristica 
chiave 3): 
Le indicazioni sulla postura comunicano l'effetto di raggiungere una posizione eretta e 
dignitosa. Se questo non è possibile (ad esempio, quando si utilizza la 3SBS aggiuntiva in 
situazioni difficili), allora inizia a incoraggiare i partecipanti: la semplice presa di coscienza 
della propria postura è utile. 
Sii preciso nel comunicare le 3 fasi durante la guida. 
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N.B. 
Le 3SBS e le altre pratiche devono essere accompagnate da un processo di insegnamento 
che supporti i partecipanti a praticare a casa e a integrare il processo nella loro vita 
quotidiana. Questo aspetto dell'insegnamento è valutato nel Dominio5 (Trasmettere i temi 
del corso attraverso l'inquiry interattiva e l'insegnamento didattico). Esempi sono citati qui di 
seguito. 

- Preparare i partecipanti a integrare questo aspetto nella loro giornata il programma 
a un'attività specifica della loro giornata 

- È utile guidare la pratica e poi spiegare le tre parti, magari utilizzando la lavagna a 
fogli mobili 

- Incoraggiare i partecipanti a utilizzare la 3SBS come primo passo naturale (ad 
esempio, ogni volta che le cose si sentono difficili o c'è confusione; utilizzare la 3SBS 
come primo passo naturale); usare la 3SBS durante la lezione, quando sono state 
esplorate emozioni forti o c'è un gruppo di persone che ha bisogno di radicarsi nel 
momento 

- Sviluppare chiarezza sull'applicazione della 3SBS durante il corso MBCT (vedere 
Segal al. 2013 per i dettagli) 

 


