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JON KABAT ZINN
Consapevolezza che si raggiunge prestando 

volutamente attenzione in modo non giudicante 
alla propria esperienza momento per momento





L’importanza dell’attenzione
Nel 1890 Wiliam James, nel 
primo manuale di psicologia da 
lui scritto,  diceva: “La facoltà di 
riportare indietro 
volontariamente l’attenzione 
che vaga, ancora e ancora, tutte 
le volte, è alla base del 
discernimento, del carattere e 
della volontà.(..) L’educazione 
che incrementa questa facoltà è 
un’educazione per eccellenza.”



La pratica
❏ Utilizza i sensi per allenare 

l’attenzione
❏ Coinvolge la mente nel 

momento presente
❏ Promuove l’autocontrollo con 

la defusione dalle esperienze 
transitorie (pensieri, 
sensazioni, emozioni)

❏ Incoraggia l’attitudine di 
apertura e accettazione verso le 
esperienze transitorie

❏ Coltiva la calma, riduce la 
reattività verso l’esperienza, 
momento per momento



Le abilità mindfulness

Monitoraggio 
aperto

Attenzione 
focalizzata

Accettazione 
gentile, 
compassione



La Mindfulness è una disciplina mentale che ha lo scopo di 
allenare l’attenzione e che produce:

● cambiamenti duraturi nella connettività all’interno delle reti 
attenzionali e tra queste e le regioni prefrontali mediali, con 
conseguente sviluppo di abilità cognitive quali il mantenimento 
dell’attenzione e la maggior capacità di svincolarsi dalle 
distrazioni (Wendy Hasenkamp e Lawrence W. Barsalou, 2012)

● minore perdita di materia grigia con l’avanzare dell’età nei 
praticanti rispetto  a chi non pratica ( Hauswald 2015)

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Barsalou%20LW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22403536


Come ti senti in questo momento?



PENSIERI APPICCICATI



COSE DA FARE PREOCCUPAZIONI 
O PAURE

DESIDERI SENSAZIONI O 
BISOGNI DEL 

CORPO (es. fame, 
noia….)

ELEMENTI 
ESTERNI

(suoni, rumori….)



La polenta 



NON SOLO PAROLE
(ascolto consapevole)

attenzione agli aspetti linguistici e paralinguistici

attenzione agli aspetti extralinguistici    



La mia ultima avventura
(lavoro a coppie)

Studente A: Racconta un episodio recente, un’avventura divertente e/o 
entusiasmante (1 minuto)

Studente B: Ascolta attentamente, fai attenzione alle parole usate, al volume e 
al tono della voce. Allo scadere del tempo dovrai ripetere cercando di usare le 
stesse parole e la stessa intonazione

Studente A: continua a raccontare per un altro minuto

Studente B: Ascolta e osserva attentamente: oltre alle parole dovrai cercare di 
riprodurre i gesti, le espressioni facciali e i movimenti del corpo del tuo collega

Alla fine si invertono i ruoli



Mille baci dall’Italia 
Riflessione sull’utilizzo del corpo e dello spazio nella comunicazione

Scheda da compilare per un successivo confronto a coppie 

Attività: Bacio Perugina

Mindful eating 



E adesso come ti senti?





Letture consigliate


