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La settimana della gentilezza a scuola 
a.s. 2020/2021 

 

Scuole dell’Infanzia di Casacalenda e di Morrone del Sannio 

 

Anche quest’anno le Scuole dell’Infanzia di Casacalenda e Morrone del Sannio hanno 
partecipato alla rete nazionale della <<settimana della gentilezza>>, network di 
condivisione, collaborazione, confronto e sensibilizzazione fra scuole di tutto il 
territorio nazionale sul tema della gentilezza (www.settimanadellagentilezza.it). 

 

LA SETTIMANA DELLA GENTILEZZA … “ dal Mondo alle Scuole” 

Il 13 novembre ricorre la Giornata mondiale della gentilezza, una ricorrenza nata 
dall'iniziativa di gruppi umanitari e dalla loro Dichiarazione della gentilezza risalente 
al 13 novembre 1997. La giornata vede tuttavia la sua prima espressione in Giappone 
grazie al Japan Small Kindness Movement, fondato nel 1988 a Tokyo, dove due anni 
prima si era costituito un primo gruppo di organizzazioni riunito nel World Kindness 
Movement (Movimento mondiale per la Gentilezza). 

Nella ferma convinzione degli effetti “rivoluzionari” della gentilezza sul vivere 
quotidiano, parte l’idea italiana di valorizzare le relazioni positive all’interno della 
scuola tra personale, docenti, studenti, famiglie, come antidoto a fenomeni di 
bullismo e come riscoperta di valori di buona convivenza civile, di composizione dei 
conflitti e di cittadinanza attiva. Nasce così “La settimana della gentilezza a scuola”, 
ricca di manifestazioni, attività, esperienze multidisciplinari e soprattutto di ricaduta 
sociale e civile nei rispettivi territori, che negli anni si afferma fino a creare una vera 
e propria “rete di buone pratiche” fra gli Istituti Scolastici di tutta Italia 

 

COSA ABBIAMO FATTO 

Scuola dell’Infanzia di Casacalenda 

Prendendo spunto da 'la filastrocca delle parole gentili' e la storia “La fata della 
gentilezza”, i bambini hanno realizzato un cartellone con un sole i cui raggi, a forma 
di matite e del colore dell’Arcobaleno, contengono le parole gentili che loro stessi 
hanno segnalato alle insegnanti e interiorizzato. In sezione le molteplici attività di 
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rielaborazione dei diversi elementi in cui si può esprimere la gentilezza, li hanno visti 
impegnati tra disegni liberi e guidati, laboratori e la realizzazione del medaglione della 
gentilezza come simbolo di accompagnamento della gentilezza da scuola a casa.  
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      LA FATA DELLA GENTILEZZA VIDEO https://www.youtube.com/watch?v=1frsjdE20fk  

 

 

Scuola dell’Infanzia di Morrone del Sannio 

Le attività della Scuola dell’Infanzia di Morrone del Sannio per la settimana della 
gentilezza si sono sviluppate per metà in presenza e per metà in DAD.  Partendo dal 
racconto “Perfavorenonprepotenza” di C. Fraraccio (poi realizzata anche in video per 
le attività in DAD), abbiamo accompagnato i bambini a riflettere su cosa sia per loro 
la gentilezza e articolato giochi e riflessioni in circle time sulla gentilezza e le sue 
molteplici direzioni. A consolidamento delle loro riflessioni abbiamo imparato la 
filastrocca delle parole gentili (anche questa rielaborata in ppt/video per la DAD), 
realizzato disegni liberi e guidati, ascoltato e visto video tematici di supporto, ma 
soprattutto abbiamo dato vita all’iniziativa “Il Salvadanaio della Gentilezza” (avvio 
della routine di autovalutazione quotidiana e settimanale sui comportamenti gentili 
in sezione). Abbiamo realizzato in sezione un salvadanaio e dei cuori (uno per ogni 
giorno della settimana). Alla fine della giornata, dopo aver verificato se abbiamo 
realizzato almeno un’azione gentile, “imbuchiamo” il nostro cuore. Alla fine della 
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settimana scolastica, apriamo il salvadanaio e contiamo insieme se siamo riusciti a 
“coprirla” tutta di gentilezza. I bambini hanno inoltre realizzato i piccoli “salvadanai 
della gentilezza” (portiamo a casa la gentilezza e costruiamo insieme un tesoro della 
gentilezza per condividerlo con la famiglia). 
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COLOR YOUR WORLD WITH KIDNESS (Video)  https://youtu.be/rwelE8yyY0U 

CIAO GRAZIE SCUSA PER FAVORE (Canzone/Video) https://youtu.be/dH-a6YlTG90  

UNA PAROLA MAGICA (Canzone/video) 
https://www.youtube.com/watch?v=KZpVLDZwdhc&list=RD6BHJ0_G6ysc&index=6 

GIVEINTOGIVING (Video) 
https://www.youtube.com/watch?v=WN18kGdPHzk&feature=emb_logo    


