
 
 
 
 
 

UN SOLO ATTO DI GENTILEZZA METTE RADICI IN TUTTE LE DIREZIONI E 

LE RADICI NASCONO E FANNO NUOVI ALBERI 

AMELIA EARHART 
 

C’è un grande bisogno di gentilezza oggi nel mondo. Crediamo che educare alla 
gentilezza sia il modo migliore per prevenire i tanti fenomeni negativi che noi e i nostri 

bambini ci troviamo spesso ad affrontare. 

 

La settimana della gentilezza è un’occasione in più per iniziare a moltiplicare le parole e 
i gesti di rispetto verso gli altri. Ma, naturalmente, questo dovrebbe essere fatto ogni 
giorno e per tutto l’anno, non solo nella “settimana della gentilezza”!  

Il rispetto per l’altro s’impara fin da piccoli ed è un’ottima occasione per attivare una 
sinergia tra scuola e famiglia,nel rispetto dei reciproci ambiti e ruoli. 
La scuola è il luogo privilegiato in cui i bambini incontrano “il resto del mondo” e 
sperimentano i modi di vivere degli altri,ascoltano lingue e riferimenti culturali diversi, 
ma è anche il luogo dove di incontrano fragilità, irruenze e bisogni di altri bambini 
spesso simili ai propri.  
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E allora tocca alla scuola, intesa come comunità educativa ed educante, parlare ai 

bambini di rispetto e di buone maniere. La Gentilezza diventa il filo conduttore del 

nostro essere e stare insieme a scuola, in famiglia, negli ambienti in cui viviamo; un 

primo passo nella relazione con l’altro, non semplicemente sinonimo di cortesia, ma un 

valore da recuperare e da coltivare fin da piccoli, un vero e proprio motivo fondante 

della convivenza civile e democratica. Partendo da queste semplici riflessioni è 

scaturito il Progetto che si concretizzerà in una serie di interventi educativi e didattici. 

La buona educazione è una forma di rispetto: 

 

PER SE STESSI (è importante volersi bene, accettando con serenità i propri limiti e le 

proprie capacità) 

PER GLI ALTRI (aiutare chi ha bisogno, condividere, confrontare le proprie idee per un 

arricchimento comune, accettare i punti di vista altrui) 

PER L’ AMBIENTE IN CUI VIVIAMO ( è la nostra casa e a tutti noi piace vivere in un 

posto pulito, bello, sicuro) 

 



 
 
 
METODOLOGIA 
 

 Ricerca di situazioni ed atteggiamenti volti alla comprensione ed al dialogo;  

 Conversazioni guidate: necessità del rispetto e della gentilezza verbale al fine di 
creare rapporti equilibrati;  

 Racconti: “Imparo a comportarmi bene”, “Il manuale dei bambini gentili”;  

 Rielaborazione grafico-pittorica di alcune parti dei racconti;  

 Ricerca di immagini sui comportamenti adeguati della buona educazione;  

 Realizzazione di cartelloni;  

 Realizzazione di un libricino dal titolo: ”Parole e gesti gentili”;  

 L’albero della Gentilezza.  

 Scatola della gentilezza  

 Uscita sul territorio ( per il quartiere, donando caramelle della gentilezza) 
 
 
 
 
 
 



 
 
DOCENTI COINVOLTI  

 Tutti i docenti della Scuola dell’Infanzia  
 
DESTINATARI  

 Tutti gli alunni delle Scuole dell’Infanzia dell’Istituto Comprensivo.  
 
TEMPI  

 Da Novembre – tutto l’anno 

 
OBIETTIVI  

 

  Potenziare le proprie capacità relazionali e comunicative 

  Educare all’accettazione, al rispetto e alla collaborazione 

  Riflettere sui propri comportamenti . 

  Favorire la riflessione sull’uso delle parole gentili    partendo da storie 

  Prendere coscienza delle situazioni generate dallo essere o no gentili 

 

 
 



 
 
 
 
 

"Nessun atto di gentilezza , per piccolo che sia, è mai sprecato" 
           Esopo 
 

https://www.google.it/url?url=https://it.depositphotos.com/10114725/stock-illustration-kids-playing-with-balloon.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiEp5L6icbWAhXHmLQKHTySDFU4KBDBbgg0MA8&usg=AFQjCNHClbBfqQcVPmJgyxS3fiqNqQtBGw

