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Quest’anno nell’ambito del progetto già in corso dal 2015 nell’Istituto ho pensato di 

declinare l’ attività in un  modo differenziato che andrò a dettagliare.   

Le tematiche restano quelle contemplate nell’idea e nella visione di partenza, quella 

che ci ha visto decollare con un cerchio di colleghi pronti al confronto, alla 

sperimentazione di tecniche e pratiche sia corporee, comunicative,  transpersonali, 

sia di condivisione profonda e ascolto empatico,  volte a promuovere una più 

sottile indagine di sé, dei propri comportamenti, delle proprie emozioni ed anche 

dei propri vissuti e criticità in classe.    



La finalità generale era e resta quella  di sviluppare una maggiore consapevolezza di 

sé, delle proprie dinamiche interne , dei flussi di emozioni e pensieri, del processo 

spesso meccanico di sollecitazione/risposta, dei mondi connessi ai condizionamenti 

ricevuti e ai possibili condizionamenti che rischiamo di veicolare ai bambini con 

atteggiamenti reiterati non liberatori e trasformativi ecc.. Altra finalità il lavoro 

sottesa a questo progetto, ancora di più nelle proposte di quest’anno, è il benessere 

personale, il lavoro sugli stati di ansia o stress,  l’apertura all’altro dei propri dubbi 

e bisogni anche professionali, lo specchio reciproco delle esigenze,  delle 

esperienze, del cambiamento. 

 L’ acquisire tecniche e modalità di osservazione di sé, di gestione delle tensioni, e di 

sviluppo della concentrazione,  attraverso il rilassamento, semplici tecniche di 

meditazione ed anche tutto il resto del lavoro svolto ha permesso a tanti di noi di 

veicolare molti giochi  e tecniche anche in classe, nel contatto e nella relazione con i 

bambini. Quantomeno una maggiore attenzione e auto-osservazione critica dei 

propri comportamenti.  

Quest’anno la mia proposta è così declinata:  

 

1. Propongo 12 incontri in cui porterò ai colleghi l’attuazione del PROGETTO 

GAIA-KIRONE , di cui sono formatrice. Esso è dettagliato nelle tre pagine di 

presentazione che seguono questa introduzione.  

Il progetto è stato ideato e sviluppato presso il Villaggio Globale di Bagni di 

Lucca, da un equipe di ricercatori, psicologi, scienziati, pedagogisti.  E’ 

specificatamente creato per le scuole, per bambini, ragazzi e adulti. E’ 

patrocinato dall’Unesco e sostenuto dal ministero delle Politiche Sociali e del 

Lavoro.  

E’ un vero protocollo Mindfulness per il Benessere Globale. Nell’ultimo 

tratto, dopo un proficuo lavoro su di sè, tocca temi per lo sviluppo di una 

sensibilità ecologica, planetaria, per diventare cittadini della terra, 

consapevoli  dell’interdipendenza che ci lega a tutto il sistema  e che ci 

chiama, oggi, visti i rischi abnormi che abbiamo creato al pianeta,  a una seria 

responsabilità individuale. ( interessante tuto questo da veicolare in classe)   

 

2. Possibilità ( da vagliare al termine del Progetto Gaia o strada facendo)  di 

qualche incontro supplementare di Incontri del Cerchio e della Condivisone 



Profonda tra colleghi , con tematiche precise che potrebbero emergere dalla 

partecipazione al progetto Gaia o anche generali. Questa possibilità la 

lasciamo comunque in stand by, da vagliare insieme ai partecipanti in 

relazione a tempo ed esigenze.  

Le tematiche potrebbero essere indicativamente queste ( saranno  definite 

insieme) : 

 

  La forza del cerchio: presenza, ascolto attivo e parola consapevole – Condivisione Libera 

a tempo. ( Criticità, problemi, ansie, idee ecc) 

 Uno, nessuno, centomila: conoscere e togliersi le maschere,  nel teatro della vita. Il gioco 

delle parti.  

 Consapevolezza: la via dell’ Essere nel Momento Presente, nella vita personale e in 

classe. Educarsi per Educare! 

 Punto nave personale, la rotta, la direzione, la meta. Punto nave come INSEGNANTI.  

 Lasciare andare…..per fare emergere.  

 Osservarsi e osservare 

 Prendere con noi la nostra integrità, anche in classe! “Uomo conosci te stesso”.  

Nell’attenzione consapevole potremo esprimere in classe il meglio di noi e produrre la 

gestione più efficace delle situazioni. Sviluppare anche nei bambini un atteggiamento di 

ascolto e riconoscimento delle proprie emozioni e attitudini.   

 Siamo naturalmente empatici: come nascono i valori, perché sono universali, come 

promuoverli a scuola in una società liquida e complessa.  

 Il Cammino della Felicità: la mia esperienza didattica con la classe attuale 

 Esperienze didattiche condivise 

 Criticità in classe o criticità di relazione 

 L’ansia dei programmi, la libertà didattica. Dove inserire percorsi creativi e la didattica 

innovativa?  

 Cause di stress a scuola  

 Cineforum.  Film e discussioni: essere insegnanti che lasciano un segno!  

 A scuola di Futuro. L’evidente necessità di promuovere abilità sociali, empatiche, 

intelligenza emotiva nelle nuove generazioni. 

 Meditare per espanderci, pacificare la mente, rilassare e aprire spazi di consapevolezza.   

 Educare alla Coscienza Planetaria 

 Educare alla Pace 

 Regole e Conflitti: nuovi modi di vederne la gestione , le nostre sperimentazioni. 

 Ecc……….  

 



3. Offrire un pacchetto di ore su richiesta dei singoli insegnanti, per colloqui 

specifici su problematiche personali, professionali, di relazione, criticità in 

classe, coi genitori o fra colleghi, disagi ecc. Questo sarebbe per me anche un 

momento formativo, nell’ambito del mio terzo anno conclusivo di Scuola di 

Counceling,  Mindfulness Project.    

 

Vorrei proporre in data da destinarsi, un incontro di presentazione generale 

del progetto GAIA-KIRONE, aperto a tutti gli interessati così da permettervi 

di valutare l’iscrizione.  

 

Sperando di incontrare il vostro consenso e soprattutto interpretare  le vostre 

esigenze, un caro  saluto  

Manuela Monari       

Plesso Garibaldi 3° B.          Tel. 3474155690            manuela.monari@tiscali.it 

 

 

IL MIO PROFILO: Ciò di cui mi interesso non è assolutamente connesso a parametri accademici o 

universitari, ma  in qualche modo a ciò che studio e sperimento nella mia vita sia professionale, ma 

anche privata, da almeno vent’ anni. E’ materia collegata alla mia personale “educazione 

permanente”, alla  passione di cercare il senso e i significati dell’esistenza, dell’essere e dell’”Essere 

qui , ora”.  Scrivo libri per ragazzi, poesie e canzoni, sono stata titolare di una libreria per ragazzi a 

Modena con laboratori creativi, La Bottega di Merlino ancora attiva;  mi occupo da tanti anni di 

ricerca della Consapevolezza e della Presenza secondo studi continuativi connessi a maestri e 

discipline orientali e scuole di conoscenza; ho frequentato molti corsi di formazione sulla 

Comunicazione, il Focus sugli obiettivi e la Gestione del Tempo; pratico la meditazione appresa 

negli studi intrapresi del Buddhismo Tibetano e sto frequentando il terzo e ultimo anno di  una 

Scuola di Counceling ad indirizzo transpersonale  Mindfullnes Project . Sono formatrice del Progetto 

Gaia-Kirone, allegato.  
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Principi e referenti del Progetto Gaia  

 

Il “Progetto Gaia” è un programma di educazione alla consapevolezza globale e alla salute 

psicofisica ideato e sviluppato da un'equipe di docenti, professori universitari, educatori, psicologi 

e medici dell’associazione di promozione sociale “Villaggio Globale” di Bagni di Lucca, che è stato 

approvato e finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai sensi dell’art. 12, legge 

7 dicembre 2000, n.383, anno finanziario 2013, e che è sostenuto dall’UNESCO, l’agenzia delle 

Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura.  

 

Destinatari e dati nazionali  

 

I destinatari del Progetto Gaia sono i bambini e ragazzi con particolare attenzione ai giovani 

disagiati e a rischio. I dati nazionali relativi all’“abbandono scolastico”, al “bullismo”, alla 

“differenza di genere” e alla “violenza fisica e psicologica a bambine e ragazze” evidenziano un 

reale problema le cui radici devono essere ricercate nelle situazioni di malessere sociale ed 

economico di una società in rapida globalizzazione. Questo malessere si riflette sui bambini e sui 

giovani di ambo i sessi generando stress, disagio psicosomatico, aggressività, isolamento e 

depressione; disturbi che l’OMS, l’Organizzazione Mondiale della Sanità, ha definito come le 

“malattie del nostro tempo”.  

 

Finalità  

 

Il Progetto Gaia è stato sviluppato per contribuire alla risoluzione di questi grandi problemi dei 

bambini e dei giovani in età scolastica, e anche per rispondere alle necessità educative di una 

società sempre più globalizzata, espresse nelle linee educative internazionali del “Global Education 

First Initiative”, espresse con il “Nuovo Umanesimo” di Irina Bokova, General Director 

dell’UNESCO, e riprese nelle “Indicazioni Nazionali per il Curriculo dell’Infanzia e del primo ciclo di 

Istruzione” del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, che invita a sviluppare 

programmi educativi capaci di “fornire strumenti teorici ed esperienziali agli studenti di ogni età 

al fine di sviluppare competenze che permettano la realizzazione di una società globale”, e a 



facilitare “L’elaborazione dei saperi necessari per comprendere l’attuale condizione dell’uomo 

planetario... Premessa indispensabile per l’esercizio consapevole di una cittadinanza nazionale, 

europea e planetaria”. La finalità del Progetto Gaia è di promuovere un programma educativo che 

ponga al centro lo sviluppo di una consapevolezza globale di sé stessi e del pianeta e che dia le 

basi etiche, scientifiche e umane per essere cittadini creativi della società globalizzata in cui 

viviamo.  

 

Obiettivi del Progetto Gaia  

 

Gli obiettivi pratici del Progetto Gaia sono:  

1. Sviluppare una maggiore autoconsapevolezza psicosomatica di Sé (corpo ed emozioni)  

2. Migliorare il benessere psicofisico riducendo lo stress, l’ansia e la depressione,  

3. Migliorare il rendimento scolastico aumentando l’attenzione, la presenza e riducendo 

l’aggressività e la tensione.  

4. Gestione delle emozioni e contenimento della reattività e degli impulsi (autoregolazione)  

5. Migliorare il clima e la cooperazione del gruppo classe  

6. Offrire una base di informazioni etiche, scientifiche e culturali per una cittadinanza globale. 

 

 Metodologie Protocollo Gaia e validazioni scientifiche  

 

Il Progetto Gaia, per realizzare i suoi obbiettivi, impiega una serie di docenti e psicologi che sono 

stati adeguatamente formati al “Protocollo Gaia” per utilizzare le più efficaci pratiche di 

consapevolezza di sé, di benessere psicofisico e di intelligenza emotiva per permettere a bambini 

e giovani, anche in condizioni di grave disagio sociale e culturale, di attivare le risorse personali e 

di migliorare la fiducia in se stessi in modo da relazionarsi positivamente con gli altri e con la 

società in trasformazione. Gli effetti delle pratiche di consapevolezza utilizzate nel Progetto Gaia 

sono state validate scientificamente da numerose ricerche psicologiche e cliniche internazionali 

che provano l’efficacia di queste pratiche per la riduzione dello stress, dell’ansia e della 

depressione, per il miglioramento del benessere psicofisico, della stima di sé e anche per il 

miglioramento dell’attenzione, della concentrazione e del rendimento scolastico (vedi allegato ”le 

prove scientifiche di efficacia delle tecniche”). Il Progetto Gaia è stato sperimentato con eccellenti 

risultati, durante l’anno scolastico 2013- 2014, su oltre 500 bambini e ragazzi in scuole di differenti 

ordini scolastici e in diverse regioni italiane, tra queste: Toscana (Provincia di Lucca e Livorno), 

Liguria (Provincia di Genova), Lombardia (provincia di Milano), Lazio (Provincia di Roma) e Abruzzo 

(Provincia di Chieti).  

 

 

Le basi scientifiche del protocollo  

 

Il Progetto Gaia, al fine di sviluppare una reale consapevolezza globale, prevede un protocollo 

articolato in quattro principali aree educative che corrispondono alle principali dimensioni neuro 

psicologiche umane: in giallo la consapevolezza di sé, che corrisponde alla funzione centrale del 



cervello, in rosso la consapevolezza corporea-emotiva del cervello sottocorticale, in blu la 

consapevolezza scientifica dell’emisfero razionale e in verde la consapevolezza etica dell’emisfero 

intuitivo. La comprensione integrata di queste quattro dimensioni porta ad una consapevolezza 

globale, che integra la dimensione personale con le dimensioni sociali e culturali.  

 

Durata del Progetto Gaia  

 

Il periodo minimo di tempo per svolgere il Progetto Gaia e avere risultati apprezzabili sul rendimento 

scolastico, sul miglioramento dell’attenzione e della concentrazione e sulla riduzione dello stress, dell’ansia 

e della depressione è di 12 incontri distribuiti in circa 3-4 mesi. Ovviamente prolungando il percorso 

didattico migliorano e si stabilizzano anche i risultati. Esperienze di durata minore (qualche incontro) sono 

comunque utili e importanti anche se ovviamente non danno risultati consistenti e stabili.  

 

Gli incontri e i moduli del Progetto Gaia  

 

Il Progetto Gaia è formato da “incontri” settimanali organizzati in moduli tematici. Ogni incontro è un’unità 

didattica funzionale, con un suo tema, un suo schema di svolgimento e una sua finalità. I moduli 

raggruppano gli incontri settimanali secondo una certa sequenza logica. In particolari casi il protocollo può 

essere adattato alle differenti situazioni e necessità dei docenti e degli allievi.  

 

Tempi e modalità dell’intervento 

 

Ogni incontro ha una durata complessiva di circa un’ora alla settimana e può essere fatto sia durante 

l’attività didattica normale che in orari extra scolastici.  

Per i bambini/e delle primarie (materne) inizialmente possono essere sufficienti 15- 20 minuti, magari 

ripetuti durante la settimana e poi lentamente si prolunga l’esperienza fino a circa 30 minuti. Per i 

bambini/e delle prime classi delle elementari inizialmente possono essere sufficienti 30-40 minuti, magari 

ripetuti durante la settimana, e poi lentamente si prolunga l’esperienza fino a circa 50-60 minuti in 

particolare negli incontri con temi teorici. Nelle scuole materne il docente può distribuire i sessanta minuti 

di intervento settimanali in due o tre incontri più brevi di 20-30 minuti ciascuno, suddivisi durante la 

settimana. Quando l’operatore è uno psicologo, educatore, counselor, ecc., esterno alla classe è comunque 

conveniente fare un’ora intera.  

 

Materiali didattici  

 

4 Pacchetti da 12 pastelli a cera colorati, fogli di carta bianca formato A4, e se possibile piccolo stereo e 

lavagna LIM.  

 

 

Risultati misurabili e verificabili  

 

Il Progetto Gaia prevede l’utilizzo di schede di valutazione e di questionari per bambini e ragazzi in età 

scolare (l’ASEBA TRF/6-18 per l’analisi clinica del comportamento del soggetto in base alle competenze, alle 

scale sindromiche, a due scale di problematicità globale, a una scala totale e a scale DSM-5) e di test 



psicologici specifici (SQ, FFMQ, Zung, ecc.), al fine di verificare statisticamente l’efficacia del progetto 

nelle sue differenti dimensioni educative, cognitive, psicologiche e orientate al benessere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appendice per gli insegnanti nuovi del plesso o per chi volesse comprendere 

meglio l’origine di questo progetto.  

 

DAL PROGETTO INIZIALE 2015 ( PER CHI VOLESSE CAPIRE LO SPIRITO DI PARTENZA)  

 

“La riflessione da cui sono partita.  

Ho accettato con piacere di potere contribuire in qualche modo alla nostra scuola e vorrei cogliere 

questa opportunità per condividere quello che sento, vivo e studio da anni e che talvolta espongo 

per brevi flash ai collegi. Ossia “ri-focalizzare” insieme la nostra più profonda, pedagogica, 

universale,  visione di COSA SIA FARE SCUOLA, del nostro lavoro, del futuro di questi bambini e 

ragazzi, in un’epoca che è fortemente di transizione e dove il vento tira altrove…. 

Mi propongo, anche tra noi insegnanti,  di adottare strategie e tecniche alternative, nessun lavoro 

frontale, né di trasmissione di qualcosa. Ma un’attività “esperienziale”, concreta, ludica, 

emozionale, interattiva, un vero e proprio lavoro su noi stessi, per ricalibrare come dovrebbe 

essere un possibile lavoro educativo/trasversale/creativo/emotivo anche con i bambini/ragazzi.  Ci 

metteremo in gioco come persone, come colleghi,  sulla messa in comune del “sentire”, del 

“comunicare”, dei “contenuti nevralgici” del nostro mestiere, sullo sperimentare già nel 

confronto, giochi, tecniche, modalità cooperative, ludiche e meditative,  che talvolta uso in classe 

coi ragazzi e che sperimento nei mie corsi.  

 

Il primo passo che vorrei compiere insieme è: Chiedersi che cos’è INSEGNARE? 

Il secondo potrebbe essere: Che cos’è EDUCARE? E qual’ è la nostra vera, profonda visione del 

lavoro che svolgiamo ogni giorno tra i banchi, la luce che ci spinge, anno dopo anno,  a entrare in 

classe ( se c’è!) , il faro che ci muove. 

Che cos’è per noi FARE SCUOLA, ESSERE SCUOLA?  E a quale modello di scuola vorremmo aderire?  

Dove e come risuona, magari in modo diverso la parola, il concetto di BAMBINO/RAGAZZO. Cosa 

hanno guadagnato nei tempi moderni, post tecnologici,  questi bambini, che cosa hanno perso. Di 



cosa li stiamo privando, cosa invece stiamo offrendo di prezioso.  Come potremmo orientare la 

proposta didattica? 

Potremmo poi proseguire nell’intrecciare i nostri vissuti ed esperienze professionali, le nostre 

parole - chiave, il nostro sentire e valutare se in un qualche modo, tutto ciò che emergerà più 

consapevolmente, sia a livello individuale che di gruppo, sia coerente col nostro personale,  

obiettivo prioritario nella vita.  

 

Perché la scuola dovrebbe EDUCARE ALLA VITA, ALLA CITTADINANZA, AL VALORE DELLA 

RESPONSABILITA’, AL DIVENTARE ESSERI UMANI MIGLIORI, come disse Bruner, all’emersione dei 

PROPRI TALENTI UNICI E PREZIOSI. “  

 

………La pratica educativa è di fondo RELAZIONE e  non c’è relazione che non richieda l’intervento, 

spesso inconsapevole, dei nostri tre piani: pensieri, corpo, emozioni.  

Quanto conosciamo queste dimensioni in noi? Quanto le abbiamo osservate? Quanto esse sono 

integrate tra loro e armoniosamente in sinergia? O piuttosto disconnesse o in prevaricazione le 

une sulle altre, anche impercettibilmente? Quanto le cogliamo nei nostri allievi e quanto ne 

teniamo conto? C’è spazio per L’EMOZIONE IN QUESTA SOCIETA’ DEI CONSUMI, DELLE 

TECNOLOGIE, DEGLI INVALSI, DEI PROFIT, DELLE COMPETENZE E DELLA COMPETIZIONE? E c’è 

posto per il CORPO E LE SUE MERAVIGLIE ? Lascio aperto questo dibattito…….  

 

L’emozione tra i tre elementi, è il “cavallo trainante”, l’energia, il potere vitale che sorregge il 

resto, che traina sia noi stessi, sia i nostri interlocutori-studenti o li lascia lì, due passi indietro.  

Se soltanto dimentichiamo una di queste nostre dimensioni, ne perdiamo il controllo o la 

consapevolezza, non percepiamo il ruolo che essa sta ponendo nella RELAZIONE, la direzione della 

nostra carrozza non sarà quella voluta.  

Perché la RELAZIONE richiede l’esserci, la presenza, la volontà dell’attenzione vigile. 

 

E tutto questo non è scontato, per nulla. Va allenato, monitorato, studiato in noi.  

Il nostro mestiere richiede un grande atto di responsabilità: riprenderci il governo di noi stessi, 

per guidare altri esseri umani a sviluppare i loro talenti armoniosamente.   

Ecco che allora qui comincia il cammino di consapevolezza che potremmo fare insieme…per 

comprendere che cos’è ESSERE CONSAPEVOLI, E PER POI FARE DEFLUIRE QUESTA COMPRENSIONE 

IN OGNI PRATICA EDUCATIVA.”…… 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


