
MODULO V
ATTENTION
TRAINING



INTRODUZIONE

Quando ci preoccupiamo (worry), è come se
stessimo vivendo la nostra vita nel futuro, dato che
la nostra mente è impegnata in ogni sorta di
scenario catastrofico di ciò che potrebbe accadere
nel prossimo futuro. 
 
Il nostro corpo si trova nel presente, ma la nostra
mente è spesso altrove. Molte volte, inoltre, non
siamo nemmeno consapevoli di stare andando
altrove col pensiero. 
 
Le persone che si preoccupano, spesso dicono che, a
causa di ciò, perdono cosa sta accadendo nella vita
nel qui e ora.
 
Se, una volta che hai iniziato a preoccuparti, riesci a
essere consapevole di ciò che sta accadendo e a
portare la tua attenzione nel qui e ora all'attività che
stai facendo nel presente, la tua preoccupazione
potrebbe davvero divenire un problema reale?



La possibilità consiste nel cambiare il tuo focus e nel
valutare quanto ti senta meglio se riesci a farlo. 
 
In questo modulo lavoreremo su un nuovo
addestramento della tua attenzione, così che tu
diventi più consapevole del dove la dirigi, possa
essere più flessibile e riesca a riportarla al momento
presente. 
 
Gli esercizi di training attentivo ti aiuteranno con il
reinvio della preoccupazione (worry postponement). 
 
Lo spostamento dell'attenzione attiene
profondamente alle due abilità specifiche:
 
1) l'essere consapevole che essa è coinvolta nella
preoccupazione  
2) il dirigere l'attenzione al compito presente dopo
aver posticipato il worry.
 
 
 
 



ESERCITA LA TUA ATTENZIONE

Sfortunatamente, i nostri pensieri e la nostra
preoccupazione sono spesso su cose per noi
importanti, così che talvolta catturano la nostra
attenzione e può diventare difficile lasciarli andare. 
 
Comunque, cercare di rispondere, cacciare o
sopprimere questi pensieri negativi, talvolta può
paradossalmente rafforzare quest'abitudine negativa
piuttosto che limitarla. Quindi, in che modo
potremmo riportare l'attenzione al qui e ora?
 
Bene, inizia a considerare la tua attenzione come un
muscolo. Se non fai esercizio regolare, si indebolirà
sempre di più e non avrai più le stesse prestazioni. 
 
Abbiamo quindi la necessità di rafforzarlo attraverso
una pratica regolare.



Ci sono due modi in cui puoi allenare regolarmente
la tua attenzione: 
 
- focalizzazione su compiti ordinari 
- meditazione
 
entrambi sono legati ad esercizi di training attentivo
basati sulla mindsulness.
 
La mindfulness è una pratica che coinvolge il
prestare attenzione a ciò che sta accadendo nel
momento presente e il fare questo con un'attitudine
di accettazione verso qualunque cosa tu noti. 
 
In tal modo riuscirai a diventare osservatore di ciò
che stai esperendo (ossia, il tuo respiro, le tue
sensazioni corporee, i tuoi pensieri, le emozioni, le
esperienze sensoriali, etc.).



La Mindfulness coinvolge la pratica di ciò che noti
quando la tua attenzione si allontana dal presente,
per poi abilmente ridirigere la tua attenzione
indietro al qui e ora. 
 
Non si tratta di controllare i tuoi pensieri o di farli
andare via, quanto piuttosto di permettere ad essi di
essere presenti nella tua mente e, allo stesso tempo,
scegliere di riportare la tua attenzione verso ciò che
avviene nel qui e ora.



FOCALIZZAZIONE SU COMPITI
ORDINARI

Avrai forse notato che quando stiamo facendo lavori
di casa quotidiani come lavare i piatti o stirare, la tua
mente non si focalizza sul compito che stai facendo,
ma metta una sorta di pilota automatico. 
 
Sono queste le volte in cui, spesso, la nostra mente
inizia a vagare. Perciò, questa serie di attività
diventano un ottimo modo per rafforzare il muscolo
dell'attenzione. 
 
Con un compito ordinario di focalizzazione,
l'obiettivo consiste nell'esercitarsi gradualmente a
sostenere la tua attenzione a un'attività semplice,
così che prestarle la tua attenzione porterà a un
buon risultato. 
 
La cosa positiva della focalizzazione sulle attività
ordinarie è legata al fatto che non devi fare nulla di
diverso durante il giorno. Questo attiene
semplicemente al cambiare il modo in cui presti
attenzione alle cose che stai già facendo. 



Prenditi un momento per pensare ai vari compiti di
routine quotidiani, che puoi considerare e utilizzare
come opportunità di esercitare la tua attenzione (es.
fare i piatti, stendere i panni, fare giardinaggio, fare
una doccia, passare l'aspirapolvere, mangiare un
pasto, lavare i denti, camminare, etc.). 
 
Scrivile qui di seguito, così che poi puoi ritornare a
quelle che hai scelto quando pianificherai il tuo
training attentivo:
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 
 
Prendi uno di questi compiti per il tuo primo
esercizio dell'attenzione e registra il compito, il
quando e il dove lo farai sulla scheda intitolata "IL
MIO TRAINING ATTENTIVO". Ora, inizia il compito
senza cercare immediatamente di lavorare sulla tua
attenzione. 



Forse potresti voler misurare i tuoi livelli di
attenzione in un pre-training valutando la
percentuale della tua attenzione attualmente
focalizzata sul tuo sé (includendo i tuoi pensieri,
sintomi e sensazioni fastidiose, emozioni, etc.) a
fronte della percentuale attualmente focalizzata sul
compito a portata di mano. 
 
Ora, mentre continui la tua attività, puoi
ufficialmente iniziare il tuo training attentivo. 
 
Ogni volta che noti che la tua mente si allontana dal
compito, riporta la tua attenzione indietro a quello
che stavi facendo, rifocalizzandolo, senza giudizio,
sui seguenti punti:
 

Tatto. Chiediti com'è fare il compito che hai scelto,
com'è la sua consistenza (es. liscia, ruvida, etc.).
Dove, sul tuo corpo, hai contatto con questa? Ci
sono aree del tuo corpo con maggiore o minore
contatto con alcuni oggetti legati all'attività che
hai scelto?



Vista. Cosa osservi del compito? Cosa cattura il tuo
sguardo? Come appare questa attività? Cosa noti
rispetto alla luce, le ombre, i contorni, i colori?

 
Udito. Quali suoni noti? Che genere di rumori sono
associati al compito? 

 
Olfatto. Che odori senti? Cambiano mentre ti
dedichi al compito? Quanti odori ci sono?

 
Gusto. Quali sapori riesci a cogliere? Cambiano
durante l'esecuzione del compito? Qual è la
qualità dei sapori? 

 
Non  devi scrivere realmente le risposte a queste
domande. Semplicemente, utilizzale per aiutarti a
diventare consapevole di tutti gli aspetti sensoriali
del compito (es. tatto, vista, udito, olfatto, gusto) su
cui potresti focalizzarti durante il tuo training
attentivo. 



Questi aspetti sensoriali potrebbero essere usati
come ancora per riportare l'attenzione al compito
che stai facendo.
 
Una volta che hai completato l'attività di
focalizzazione sui compiti ordinari, potresti
desiderare di fare una nuova valutazione di quanto
tempo la tua attenzione si dirige verso il tuo sé,
rispetto a quanto tempo si sofferma sul compito del
training.
 
In tal modo potresti appurare quello che hai
imparato dall'esercizio in oggetto.  



IL MIO TRAINING ATTENTIVO

Compito quotidiano: 
_____________________________________________________
Dove e quando farò l'esercizio:
_____________________________________________________
 

PRIMA DI INIZIARE IL MIO TRAINING ATTENTIVO,
DOVE DIRIGO LA MIA ATTENZIONE?

 
Attenzione auto-focalizzata 
(es. focalizzazione su pensieri, emozioni, sintomi,
etc.): ___________ %
 
Attenzione focalizzata sul compito 
(es. il compito sul quale sono attualmente
focalizzato): ____________ %
 

DURANTE IL TRAINING ATTENTIVO, ANCORO LA
MIA ATTENZIONE AL COMPITO DI RIFERIMENTO,
FOCALIZZANDOMI SU:



Tatto. Che sensazione provo nel fare l'attività?
Com'è la sua consistenza (es. liscia, ruvida, etc.).
Dove, sul mio corpo ho contatto con questa? Ci
sono parti del corpo con maggiore o minore
contatto con alcuni oggetti legati all'attività che
ho scelto?
Vista. Cosa posso osservare di quello che sto
facendo? Cosa cattura il mio sguardo? Come
appare questa attività? Cosa mi colpisce rispetto
alla luce, le ombre, i contorni, i colori?
Udito. Quali suoni noto? Che genere di rumori
sono associati al compito? 
Olfatto. Che odori sento? Cambiano durante
l'esecuzione dell'attività? Quanti odori ci sono?
Gusto. Quali sapori riesco a cogliere? Cambiano
durante l'esecuzione del compito? Qual è la
qualità dei sapori? 

 
Da ricordare che è normale per la mia mente vagare
altrove. Piuttosto che rimproverarmi per questo,
posso usare tale esercizio, ogni volta che la mia
mente vaga, come opportunità per allenare il mio
muscolo dell'attenzione ancora una volta. 



 
AVENDO COMPLETATO IL TRAINING ATTENTIVO,
DOVE NOTO CHE LA MIA ATTENZIONE ERA
FOCALIZZATA DURANTE L'ESERCIZIO?

 
Attenzione auto-focalizzata 
(es. focalizzazione su pensieri, emozioni, sintomi,
etc.): ___________ %
 
Attenzione focalizzata sul compito 
(es. il compito sul quale sono attualmente
focalizzato): ____________ %
 
Cosa ho imparato da questo? A quali conclusioni
posso arrivare a partire da questo?
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
 



L'obiettivo consiste nel completare questa scheda la
prima volta che sperimenti il tuo esercizio di
focalizzazione su attività ordinarie, così da avere un
po' di orientamento su come utilizzi la tua attenzione.
Non v'è necessità di completarla ogni volta che fai un
esercizio di questo tipo. 



MEDITAZIONE

L'utilizzo di un esercizio di meditazione costituisce
un altro modo che hai per ottenere una pratica
quotidiana dell'essere focalizzato sul presente,
affrontando il fatto che i pensieri tendano ad andar
via e cercando in tal modo di distaccarti dalle tue
preoccupazioni. 
 
Puoi praticare l'essere consapevole del tuo respiro,
notando i momenti in cui la mente vaga dal respiro,
accorgendoti di questo allontanamento e
riportandola ad esso come ancora al momento
presente. 
 
E' importante ricordare che questo non diviene una
soluzione rapida, non è facile e richiede una pratica
regolare. Esercitandoti quotidianamente, potresti
infine migliorare nel distaccare l'attenzione dalle tue
preoccupazioni. 



STEP DELLA MEDITAZIONE

1. Per iniziare la pratica, siediti su una sedia e adotta
una postura dritta e rilassata, quindi chiediti, cosa
sto vivendo in questo momento? Quali pensieri sono
nella mia mente? Quali emozioni provo e quali sono
le sensazioni corporee? Permettiti semplicemente di
osservare e di descrivere queste esperienze, senza
giudizio e senza cercare di cambiarle o di
allontanarle. Dedica 30 secondi o 1 minuto a questo
esercizio. 
 
2. Ora porta il focus di consapevolezza sul tuo
respiro, focalizzandoti sulle sensazioni del tuo
respiro e sul come questo porta a muovere la tua
pancia in avanti e indietro. Focalizzando la tua
consapevolezza sui movimenti in avanti e indietro
nella tua pancia momento per momento e lasciando
che i pensieri vadano. 



STEP DELLA MEDITAZIONE

3. Forse puoi dire a te stesso "relax" o "lascia andare"
per ogni espirazione. Se la tua mente va via ad altri
pensieri, emozioni e sensazioni - ancora non cercare
di modificarle o di farle andare via. Semplicemente,
riconosci la loro presenza, permettendogli di essere
lì per poi permettergli di andare via, riportando la
tua attenzione e rifocalizzandola sul respiro. Fai
questo esercizio per 1 o 2 minuti.
 
4. Ora espandi la tua consapevolezza nel percepire il
tuo corpo interamente respirare, essendo attento
alle sensazioni che sperimenti nel corpo. Se ci sono
alcune sensazioni forti, potresti dire a te stesso
"qualunque cosa sia, va bene, semplicemente lascia
che io la percepisca". Permettendo a te stesso di
respirare insieme a quanto stai provando e, se la tua
mente vaga verso pensieri o sensazioni disturbanti,
semplicemente riconoscile e lasciale andare
rifocalizzandoti sul tuo corpo nella respirazione.
Continua a fare questo esercizio per 1 o 2 minuti
circa.



MEDITAZIONE

Man mano che inizi a diventare più familiare con
questa abilità, potrai incrementare il tempo del
secondo e del terzo step. Potrebbe essere
raccomandabile che aumenti il tempo dedicato a
questo esercizio finché non riuscirai a praticarlo due
volte al giorno per 10 minuti o più e poi continuare a
svolgerlo quotidianamente in tali modalità.
Ricorda, l'attenzione è come un muscolo: se
interrompi l'esercizio regolare, esso non si allenerà
bene. Puoi anche usare il Diario di Training Attentivo
per tracciare i tuoi progressi, sia per la meditazione
che per le attività di focalizzazione sulle attività
ordinarie. E' raccomandabile che tu svolga entrambe
le pratiche almeno una volta al giorno. Se trovi
difficile effettuare in maniera costante gli esercizi di
meditazione, potresti invece aumentare
quotidianamente quelli di focalizzazione sulle
attività ordinarie. Ricorda, queste non ti richiedono
un tempo extra, ma semplicemente l'utilizzo di
quelle attività che, in particolare, già hai l'abitudine
di fare.



DIARIO DI TRAINING ATTENTIVO

Puoi usare questa scheda, sia per pianificare il tuo
training attentivo, che per registrare il tuo progresso
durante il periodo di esercizio. 
 
L'ultima colonna ti richiede di appuntarti qualsiasi
commento sull'esperienza - Cosa noti? Hai osservato
il momento in cui la tua mente ha vagato altrove?
Sei stato in grado di ridirigere la tua attenzione?
L'hai paragonato al come sei stato le altre volte in
cui ti sei esercitato/a?



ABILITA'
ATTENTIVE

COMMENTIDURATA
 

DATA E
ORARIO

 
Es. Lunedì 

ore 9.00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es. Lunedì
ore 6.00

 
Meditazione

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Focalizzazione sui
compiti ordinari (es.
mentre lavo i piatti)

2 min
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 min

 
 

 

 
La mia mente ha
iniziato a vagare
andando verso una
preoccupazione sui
bambini.
Ma io ho
semplicemente
iniziato a
rifocalizzarmi sul
respiro
 
 
 
 
Ho notato molte cose
che non avevo visto
finora. Era
probabilmente più
facile grazie alla
meditazione, e avevo
cose su cui
focalizzarmi.



A questo punto considera il compito di
focalizzazione su attività ordinarie e quello della
meditazione come esercizi di training attentivo
regolari, che bisogna vengano fatti separatamente
rispetto a ciò che genera preoccupazione. 
 
Con il tempo, la pratica costante:
 

aumenterà la tua consapevolezza relativa al dove
la tua attenzione si trova, in ogni momento, così
che puoi riconoscere quando si blocca in un
pensiero negativo;
Ti aiuterà a ridirezionare la tua attenzione a dove
vorresti che fosse nel momento presente, in
maniera flessibile; 
Ti aiuterà a notare quando la tua attenzione
inevitabilmente vagherà  altrove dal qui e ora, e ti
aiuterà a riportare indietro la tua attenzione. 

 
RICORDA: È molto importante ricordare che
l'obiettivo dei compiti di focalizzazione ordinaria e di
meditazione non implicano l'arrivare a una perfetta
attenzione sostenuta nel momento presente il 100%
del tempo o avere una mente vuota o senza pensieri.
Questo è impossibile.



E se l'obiettivo consiste nel reprimere le tue
preoccupazioni, noi sappiamo già quanto poco
d'aiuto sia questa modalità. 
 
Quando cerchi di mantenere la tua attenzione al
momento presente, noterai che la tua mente
vagherà. Potresti iniziare a pensare al futuro, al
passato o a qualcos'altro catturi la tua attenzione.
Questo è normale ed è quanto la mente fa. 
Il compito consiste nel notare quando la tua mente
vaga e gentilmente riportarla indietro al compito di
riferimento. Quando noti che la tua mente va via, sii
attento a non criticarti per questo. Dopo tutto è
completamente normale. Invece, pensa a ogni
"allontanamento" come un'altra opportunità di
mettere in pratica le tue competenze per riportare
indietro la tua attenzione al qui e ora. 
 
Pensa a questo in tal modo, la competenza che stai
apprendendo non consiste nell'avere perfettamente
attenzione sostenuta, ma invece, di riattirare la tua
attenzione, quando vaga e portarla indietro. In tal
modo, non importa quante volta la tua attenzione
vagherà, dato che tale aspetto diviene un momento
importante del training. 
 



SOMMARIO DEL MODULO

Preoccuparsi attiene molte volte all'essere
focalizzati sul futuro piuttosto che sul momento
presente. Noi forse non siamo consapevoli che
stiamo facendo questo e ci perdiamo la vita
intorno a noi. 

 
Un modo per affrontare questo è esercitare la
nostra attenzione per essere più concentrati sul
momento presente.

 
Possiamo esercitare o allenare la nostra
attenzione in due modi: 1) Focusing sulle Attività
Ordinarie; 2) Meditazione. 

 
Entrambi gli esercizi ci aiutano a: 1) essere più
consapevoli di quando la nostra attenzione si
blocca nella preoccupazione; 2) riportare la nostra
attenzione al compito a portata di mano in quel
momento; 3) ricatturare la nostra attenzione,
quando inevitabilmente la nostra mente vaga via,
riportandola al momento presente.

 
 
 



 
Allenare la nostra attenzione richiede pratica
quotidiana regolare. Sii paziente con te stesso. 

 
Se noti che stai diventando frustrato durante gli
esercizi, potrebbe essere un segnale che stai
cercando di usare questi esercizi per disfarti delle
tue preoccupazioni (es. sopprimerle), piuttosto
che permettere ai pensieri di essere lì, senza
scegliere di coinvolgerti con essi. 

 
Allenare la tua attenzione ti aiuterà con il reinvio
della preoccupazione.
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