
 
 

 

"La gentilezza è la catena forte  

che tiene gli uomini legati".  

(Johann Wolfgang Goethe) 

 

 
DESTINATARI: alunni della scuola di infanzia, primaria e secondaria 
 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO   
 

▪ Riconoscere le emozioni, le parole e le azioni che fanno stare bene 

▪ Riconoscere l’importanza delle parole e imparare ad usare un linguaggio non ostile 

▪ Prendere consapevolezza della propria identità e sapersi confrontare con coetanei e adulti 

▪ Comprendere il concetto di cura legato a sé stessi e alla comunità 

▪ Praticare la gentilezza nelle azioni quotidiane e a partire dal contesto scolastico 

▪ Acquisire la consapevolezza che le difficoltà possono essere risolte attraverso una stretta 

collaborazione tra le persone  

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

▪ Promuovere l’empatia 

▪ Favorire la socializzazione  

▪ Promuovere la condivisione di pratiche gentili  

▪ Promuovere la collaborazione per il raggiungimento di un obiettivo comune 

▪ Costruire un mondo migliore e più gentile 

 

ATTIVITA’ DIDATTICHE 

 

FASE 1 - “Giornate Nazionali dei Giochi della Gentilezza” - dal 28 al 30 Settembre  

Giochi gentili in classe e/o per classi aperte  

In continuità con l’Accoglienza e il clima di festa per l’inaugurazione dell’anno scolastico l’Istituto parteciperà 

alla VII Edizione delle Giornate Nazionali dei Giochi della Gentilezza promosse dall’Associazione Cor et Amor. 

I giochi gentili scelti a discrezione dai docenti saranno selezionati dalla Giocopedia della Gentilezza sul sito 

www.costruiamogentilezza.org  

 

 

 Progetto “Illumina la scuola di gentilezza”  

ii edizione 



FASE 2 - “L’Alfabeto della Gentilezza” - da attuare entro venerdì 11 Novembre  

Introduzione al tema della gentilezza con attività calibrate sull’età (opzionali e a discrezione dei docenti):  

- brainstorming su parole/azioni gentili  

- ascolto di canzoncine/brani musicali 

- visione di brevi video animati sulla gentilezza (cortometraggi da You tube) 

- discussioni guidate, elaborazione di didascalie, testi o ricerche sull’origine e il valore della Giornata 

Mondiale della Gentilezza 

- lettura di diversi tipi di testo a scelta per riflettere sulla gentilezza: poesie, filastrocche, testi 

narrativi ….  

- ricerca di fatti/ azioni gentili da quotidiani cartacei e online (consigliato per la secondaria) 

- il Manifesto della Comunicazione Non Ostile, analisi e dibattito (consigliato per la secondaria) 

- lettura dell’Alfabeto della Gentilezza proposto in allegato come Manifesto per la Gentilezza e 

conversazioni/dibattiti inerenti (primaria e secondaria).  

Attività laboratoriali sull’ Alfabeto della Gentilezza calibrate sull’età (opzionali e a discrezione dei docenti):  

- elaborazione di una variante dell’Alfabeto della Gentilezza personale o di classe (con parole o azioni 

gentili)  

- elaborazione di un Alfabeto della Gentilezza in dialetto 

- elaborazione di un Alfabeto della Gentilezza in lingua straniera ( quinta primaria e secondaria)  

- realizzazione di abbecedari illustrati (sulla base degli alfabeti prodotti) 

- produzione di calligrammi gentili con le lettere dell’Alfabeto  

- rielaborazione artistica dell’Alfabeto della Gentilezza proposto in allegato come Manifesto per la 

Gentilezza (almeno uno per plesso da esporre nei locali scolastici del plesso di appartenenza)  

- approfondimento di alcune lettere dell’Alfabeto proposto in allegato con riferimenti legati al 

mondo dell’arte, della musica, della letteratura (scuola secondaria) 

- realizzazione di presentazioni multimediali (scuola secondaria)  

- invenzione di nuove parole gentili da spiegare, illustrare e condividere (gioco linguistico-

educativo proposto in allegato) 

Per l’infanzia e la classe prima primaria le attività possono essere calibrate come di seguito proposto:  

- le vocali della gentilezza, attività grafico-manipolative  

- alfabeto e caccia al tesoro di immagini gentili legate al vissuto ( per es. M come mamma, maestra, 

mare; N come nonni, ninna nanna … )    

I laboratori di scrittura e/o artistici possono essere organizzati come attività di continuità tra le classi 

ponte (infanzia/classe prima primaria; classi quinta primaria/prima secondaria) 

 

FASE 3 - “La Giornata Mondiale della Gentilezza” – LUNEDI’ 14 Novembre   

Celebrazioni per la Giornata Mondiale della Gentilezza del 13 Novembre (per classi aperte) 

➢ Presentazione dei prodotti realizzati cartacei o multimediali, condivisione di esperienze e raccolta 

delle nuove parole gentili inventate  

➢ Consegna degli attestati di partecipazione alle Giornate Nazionali dei Giochi della Gentilezza  

 

 Referenti Progetto: Stefania Fabiano e Teresa Sicoli  


