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A scuola di Benessere
Arte e gentilezza

I mandala e la calma in classe.
Atti di gentilezza e di cooperazione.
La comunicazione non violenta in classe.
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A scuola di Benessere
Espressione artistica a scuola:
“ Uno dei tratti piu’ caratteristici dei bambini è che in loro anima e corpo sono strettamente
connessi. Mediante l’attività artistica si consente ai bambini- ragazzi di dare libero corso
alle loro esigenze profonde. L’arte vuole dire dare forma”
Rudolf Steiner afferma che le attività artistiche suscitano una ampia gamma di esperienze
interiori e una profonda interazione tra lavoro fisico e psichico. Il corpo grazie al lavoro
artistico puo’ divenire un organo armonico e flessibile sul quale l’individualità dell’uomo ha
modo di intervenire.
Tratto da “ Educare alla Libertà- La pedagogia di Rudolf Steiner” di Frans Carlgren - Arne
Klingborg
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I MANDALA
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Sapete chi ha applicato la parola sanscrita “mandala” ai disegni circolari
tracciati da lui e dai suoi pazienti ?
Sì, proprio lui, Carl Gustav Jung.
Mandala significa: CENTRO, CERCHIO MAGICO.
Jung associò il mandala al Sè e pensò che potesse simboleggiare il bisogno
naturale di esprimere tutto il nostro potenziale e la globalità della nostra
persona.
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I mandala tibetani aiutano e vengono usati per la meditazione.
I MANDALA si ritrovano come simboli anche in Europa, nelle cattedrali gotiche, nei rosoni
che catturano l’occhio regalando un senso di armonia e reverente elevazione.
Le chiese medievali avevano nel pavimento davanti all’entrata
un labirinto circolare a mosaico.
Tratto dal libro : “ I mandala” di Susanne F.Fincher

©anna abbate

6

A scuola di Benessere
COME MI PREPARO A FAR FARE L’ESPERIENZA DEL MANDALA IN CLASSE
-

indicazioni valide dalla materna alle superiori-

-

disciplina consigliata: arte

-

utilizzabile in piu’ riprese per inserirlo nel rituale di consapevolezza interiore.

MATERIALE da avere:
matite colorate, pennarelli, gessi, sabbia, collage o pittura a tempera. I bambini ed i ragazzi devono poter
scegliere quali materiali usare. Si possono usare anche elementi della natura ( sassi, foglie).
FOGLIO A3 è preferibile dai 6 anni . Foglio A4 per i piccoli dell’asilo.
La circonferenza va fatta già trovare nel foglio nei casi dei bimbi piccoli che non saprebbero disegnarla.
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ESPERIENZA per insegnanti ed educatori di costruzione del proprio Mandala attraverso un esercizio di
immaginazione guidata tratto dal libro “ L’immaginazione guidata con i bambini e adolescenti” di Maureen
Murdock.
….
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ATTEGGIAMENTO da tenere in classe:
ESPRIMI TE STESSO - TE STESSA
aiuta i tuoi alunni alla libera
espressione, senza commenti, ne giudizi.
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Joan Kellogg ( 1970) ha studiato i mandala attraverso i
disegni dei bambini di tutto il mondo, e ha scoperto che
disegnare i mandala è spontaneo ed è simile ai bambini di
tutte le culture. Lei stessa dice : “E’ affascinante vedere che i
mandala dei bambini riproducono quelli tracciati dagli uomini
di migliaia di anni fa.”
dal libro: “ I mandala” di Susanne F Fincher
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LIBRI consigliati per proporre schede già pronte o per
saperne di piu’:

Mandala come conoscenza di sè: https://www.maricreativeresources.com
Il grande libro dei mandala di Arguelles, Josè e Miriam.(1972)
Teoria e pratica del Mandala, Tucci Giuseppe ( 1969)
Il libro illustrato dei mandala. Disegni e meditazioni con i simboli di vita
primordiali. Kamala Murti (1998)
Come disegnare mandala con semplici passaggi. Ann Marie Irvine (2017)
L'energia dei mandala. I quaderni dell'Art Therapy. Disegni da colorare.
Macro Edizioni (2019)
Mandala di fiori. Couloring book ( 2016)
Mandala di animali. Grandi manuali Newton (2020)
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Perchè educare alla gentilezza ?
Rispondiamo insieme con una frase..

Rientra nelle - competenze sociali e civiche.
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ATTI DI GENTILEZZA :
- Responsabile della gentilezza in classe ( modi e parole) , che sottolinea ogniqualvolta
un compagno.a ha premura verso l’altro. ( rinforzo positivo).
Attività “ Inaffiare i fiori”. ( tratta dal libro “ Semi di felicità” di Thich Nhat Hanh )

buono

ci fa ridere

se
stessi
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- Settimana della gentilezza in tutte le scuole di ogni
ordine e grado di tutta Italia: è possibile aderire con il
proprio Istituto.
http://www.settimanadellagentilezza.it/
- Cartellone delle parole gentili da appendere in classe.
- Cartellone - slide ( scuole superiori) per essere
educati nel digitale.
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LA COMUNICAZIONE NON-VIOLENTA
Fondatore del Centro di Comunicazione Non-violenta è Marshall
B.Rosenberg.
Che cos’è la comunicazione non - violenta ?
E’ un’arte di vivere la vita in modo consapevole, partendo dal valore
delle parole, per arrivare ai pensieri e alle azioni.
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LA COMUNICAZIONE NON-VIOLENTA
Arun Gandhi “ Praticare la non-violenza vuol dire permettere a ciò
che è positivo in noi di sbocciare. Essere guidati dall’amore, dal
rispetto, dalla comprensione, dall’apprezzamento verso gli altri,
anzichè dall’egoismo, dall’avidità,dall’odio, dal pregiudizio e dal
sospetto. Molti dicono “ il mondo è spietato e lo devi diventare
anche tu” ...io non concordo con questo, il mondo è così come lo
abbiamo fatto noi.
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LA COMUNICAZIONE NON-VIOLENTA rientra nel percorso che si puo’
proporre a scuola di educazione civica, il prof. Andrea Canevaro
della Facoltà di Scienze dell’Educazione dell’Università di Bologna,
sottolinea come questa sia fondamentale nell’educazione alla
cittadinanza e per l’educazione alla resilienza.
dal “ Le parole sono finestre oppure muri” di Marshall B.Rosenberg
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LA COMUNICAZIONE NON-VIOLENTA ha 4 componenti :
- Osservazioni
- Sentimenti
- Bisogni
- Richieste
Empatia: se manteniamo la nostra attenzione su queste 4
componenti, nostre e dell’altra persona, l’empatia viene agevolata
moltissimo.
©anna abbate
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LA COMUNICAZIONE NON-VIOLENTA
- Onestà tramite le 4 componenti
- Responsabilità di ciò che si comunica ( sentimenti )
Che cosa blocca l’empatia ?

Un linguaggio che contiene GIUDIZI - VALUTAZIONI.
Pensiamo in classe con gli alunni …
Come interagiamo, quale linguaggio usiamo quando comunichiamo con
loro e quando facilitiamo il dialogo tra di loro ?
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LA COMUNICAZIONE NON-VIOLENTA
Esempio di frase comunicativa dove l’osservazione è svincolata
dalla valutazione:
- Lucia è molto scadente come giocatrice di pallavolo.
Esempio di frase comunicativa separata dalla valutazione:
- Lucia non ha segnato neanche un punto in venti partite.
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LA COMUNICAZIONE NON-VIOLENTA

La richiesta ha il potere di dare inizio al cambiamento.
6 criteri:
- si rivolge ad una persona specifica,
- riguarda il presente.
- è concreta ( "quindi non va bene
potresti darmi una mano ?" ma deve essere "dimmi se ti va di lavare i piatti?").
- è espressa in forma positiva.
- è realizzabile.
- lascia la scelta.
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LA COMUNICAZIONE NON-VIOLENTA
“Con la comunicazione non-violenta si impara ad esprimere
onestamente se stessi come si è, senza critiche o giudizi. Si
impara a ricevere ciò che siamo senza sensi di colpa.”
E’ un processo, nel “manuale pratico di comunicazione nonviolenta” di Lucy Leu ci sono moltissimi esercizi per insegnanti educatori per imparare o affinare questa tecnica di
comunicazione.
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LA COMUNICAZIONE NON-VIOLENTA in classe:
Facciamo insieme un po’ di pratica, per lo studio vi rimando ai testi
della bibliografia consigliata.
-

Quando io ……
Mi sento…
Perchè ho bisogno di…
E vorrei che tu...
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Bibliografia consigliata per la Comunicazione Non-Violenta:

I due testi “ Le parole sono finestre oppure muri” di Marshall Rosenberg insieme al “
manuale pratico di comunicazione non-violenta” di Lucy Leu. Edizioni Esserci.
- Libro e cd audio “ La comunicazione non-violenta” di Vilma Costetti. Edizioni
Esserci.
- “Educazione che arricchisce la vita” di Marshall Rosenberg
- “ Le tue parole possono cambiare il mondo” di Marshall Rosenberg
- “Preferisci avere ragione o essere felice” di Marshall Rosenberg
- “ A scuola come esseri umani e non come sedie” di Vilma Costetti.
- “ Rana Igina, fai la brava!” di Vilma Costetti.
- “ Educare con la comunicazione non-violenta” di Marshall Rosenberg
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24

A scuola di Benessere

CONTATTI
Dott.ssa Abbate Anna
www.abbateanna.com info@abbateanna.com
ASSOCIAZIONE SCUOLA OLTRE
www.scuolaoltre.it
info@scuolaoltre.it
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