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SCUOLE DELL’INFANZIA DI CASACALENDA E MORRONE DEL 
SANNIO 

 
Le Scuole dell’Infanzia di Casacalenda e Morrone del Sannio hanno aderito, anche per l’a.s. 
2021/22, alla Rete Nazionale per La settimana della Gentilezza (8- 13 Novembre 2021), iniziativa 
che si sviluppa nelle scuole interessate al fine di valorizzare le relazioni positive tra il personale, i 
docenti e gli studenti e per la riscoperta dei valori della buona convivenza civile e la composizione 
costruttiva dei conflitti. 

La rete, come e perché  
www.settimanadellagentilezza.it  

 
La rete nazionale della “Settimana della gentilezza a scuola” coinvolge molte scuole in tutto il 
territorio nazionale. Si tratta di scuole unite dal desiderio di migliorare il clima e gli ambienti 
scolastici attraverso azioni e comportamenti “gentili, accoglienti e inclusivi”. Coinvolgendo nella 
valorizzazione delle “relazioni positive” docenti, collaboratori, alunni e famiglie, l’iniziativa mira 
alla riscoperta dei valori della buona convivenza civile, ad una composizione intelligente e 
costruttiva dei conflitti interpersonali e di cittadinanza attiva, nella convinzione di strutturare 
importanti ripercussioni sociali nei territori di riferimento. Ogni attività e iniziativa degli Istituti 
vive di una partecipazione completa e complessa, facendo interagire inevitabilmente 
l’organizzazione (dirigenza, segreteria, “figure di sistema”) e le sue componenti (docenti, studenti, 
collaboratori, genitori). Si sviluppa “dentro e fuori” gli ambienti scolastici e fissa in gesti, segni, 
azioni dirette e indirette, riflessioni partecipate, la sua eccellenza espressiva. 

Web e Social Media 
Strumenti di confronto e divulgazione della settimana della gentilezza 

 
Il web e i social media diventano lo spazio e gli strumenti più efficaci di interazione, testimonianza 
e confronto reciproco non solo di quanto si realizza, ma soprattutto di quanto ancora si può fare, di 
misurazione degli esiti degli sforzi intrapresi e di profonda e costruttiva riflessione sui valori a cui le 
diverse iniziative sono legate. Da qui l’esistenza del sito www.settimanadellagentilezza.it, della 
pagina facebook dedicata (“La Settimana della Gentilezza”) e l’esistenza, in ciascuna delle scuole 
aderenti, di una pagina ad hoc sui propri siti istituzionali a loro volta collegati al sito nazionale. 

Le nostre esperienze 
 

Le attività didattiche che sono state programmate e realizzate nei due plessi, sono state precedute 
dal primo di una serie di webinar di scambio e confronto di idee e buone prassi tra i referenti di tutta 
Italia, organizzato dal referente nazionale Prof. Alberto Ardizzone, e che ha visto la partecipazione 
di docenti e dirigenti di tutta Italia. 



Nel Plesso di Casacalenda prendendo spunto dal Libro “Gentile. Un libro sulla gentilezza” di 
Green Alison si sono realizzate una serie di attività didattiche sul tema a partire dall’ascolto della 
storia, una riflessione sulla storia, la sua drammatizzazione. Le docenti hanno realizzato una 
versione audio del libro in cui i bambini con le loro voci raccontano la storia accompagnata dalle 
immagini del testo. Il video sarà inviato ai genitori.  

A questo hanno fatto seguito lavori individuali e di gruppo. Quale lavoro individuale i bambini 
dopo aver disegnato e dipinto la sagoma della propria mano hanno realizzato un artefatto da portare 
a casa con la Scritta “Con il cuore e con la mano faremo del mondo un posto migliore.”  

Quale lavoro di gruppo ogni sezione ha realizzato un cartellone con le sagome delle mani dipinte 
dai bambini stessi e con la stessa scritta indicata. Questo artefatto sarà posto nel corridoio. 

La mano ed il cuore, perché i bambini sappiano che anche le loro piccole azioni e gentilezze hanno 
un peso notevole nel migliorare le persone che incontriamo. 

  
 

 

 
 



 

 
 

 

 
 

                           



Nel Plesso di Morrone del Sannio la storia che ha fatto da sfondo integratore è stata quella del 
libro “Sono (quasi) sempre gentile” di A. Milbourne per il riconoscimento e la consapevolezza dei 
comportamenti gentili. Tuttavia hanno supportato le numerose occasioni di riflessioni in circle time 
alcune videostorie come “Given to give”; “A Joy Story Joy and Heron” ed altri video 
particolarmente significativi sul piano non solo dei comportamenti gentili e delle emozioni che essi 
suscitano, ma anche sul piano dell’inclusione. Su di esse si sono articolate rielaborazioni in 
microdrammatizzazione e laboratoriali. 

Particolarmente apprezzati sono stati alcuni giochi, come ad es: il dado della gentilezza e quello 
degli smile. 

Per “portare” la gentilezza anche in famiglia, i bambini hanno realizzato “La valigia delle parole 
gentili” (che i genitori potranno scovare all’interno dell’artefatto, ma che i bambini ricorderanno di 
usare sempre in ogni occasione).  

Riprendendo poi uno degli esempi più conosciuti della Rete Nazionale della Gentilezza, anche i 
nostri bambini si sono “riconosciuti” nel “bracciale della gentilezza”, come simbolo ed elemento di 
memoria dell’impegno a comportamenti non ostili e costantemente orientati alla gentilezza. 

  

 

 
 

 

 
 



 
 

 

 
 

 

 


