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Anche quest’anno le Scuole dell’Infanzia di Casacalenda e Morrone del Sannio hanno aderito alla 

Rete Nazionale per La Settimana della Gentilezza (www.settimanadellagentilezza.it), sviluppando 

con i bambini, nelle settimane dal 7 al 19 Novembre 2022, un’articolata serie di attività volte a 

valorizzare le relazioni positive interpersonali, la buona convivenza e la composizione costruttiva dei 

conflitti.   

Le nostre attività 

LA SCATOLINA GENTILE 

Le docenti del plesso della Scuola dell’Infanzia di Casacalenda 

dell’Omnicomprensivo “Silvio Di Lalla” (CB) hanno preso 

spunto dal libro “ZEB e la scorta di baci” di Michel Gray ed 

edito da Babalibri. 

 Protagonista è la zebrina Zeb, in partenza per le vacanze estive, 

che riceve dai genitori una scatolina piena di foglietti con i baci 

della mamma e del papà, che potrà utilizzare quando ne sente la 

mancanza. In effetti Zeb li utilizzerà per sé ma quando si accorge 

che le sue compagne sono tristi, li regalerà a tutte loro rendendole felici. Il suo atto di gentilezza ha 

reso felice sia Zeb che ha donato i baci ma anche chi li ha ricevuti, e al contempo il suo gesto è stato 

contagioso perché le zebrine hanno condiviso poi, con lui, la propria colazione.  

Alla lettura del libro da parte delle proprie maestre hanno fatto seguito attività di 

microdrammatizzazione della storia e nel circle time i bambini hanno individuato quelle che sono, 

secondo loro, le paroline e le azioni gentili anche facendo riferimento alle loro esperienze personali.   

I piccoli alunni, in collaborazione con le maestre hanno realizzato “la scatolina gentile” in cui sono 

custoditi i foglietti con i baci ed i cuori su cui sono scritte le loro parole gentili.  Questa scatolina sarà 

poi consegnata ai bambini che a casa potranno decidere a chi e quando donare un bacio o una parola 

gentile. Nella scatolina gentile è contenuta anche la storia in sequenza di Zeb realizzata con attività 

grafico pittorica dai bambini.   

Le parole gentili sono state maggiormente interiorizzate con la memorizzazione della poesia “Le 

parole gentili” e della canzone “L’inno della gentilezza”  

https://www.youtube.com/watch?v=TU3bKGrN4tE. Il progetto ha previsto la realizzazione di un 

pannello con un albero sui cui rami ci sono foglie autunnali, con la forma delle mani dei bambini, e 

le parole gentili.  “La gentilezza mette radici sin da piccoli”: così come l’albero affonda le sue radici 

nel terreno e su queste cresce e diventa grande cosi anche la gentilezza costituisce una delle radice su 

cui cresce la persona compiendo azioni gentili sin da piccoli (proprio come nella storia narrata). I 

cuori contenuti nella scatolina, con riportate le parole gentili, e le mani utilizzate come foglie 

dell’albero sono testimoni che la gentilezza deve essere fatta con amore e che per quanto possano 

essere piccole le mani di chi la compie ha sempre, e comunque, un grande significato.  

http://www.settimanadellagentilezza.it/
https://www.youtube.com/watch?v=TU3bKGrN4tE


Nell’ambito dei progetti “La settimana della gentilezza” e di “Nati per leggere”, i bambini della 

Scuola dell’Infanzia di Casacalenda si sono recati con l’autobus scolastico dai bambini del Plesso di 

Morrone del Sannio il 23 novembre.  Con un approccio trasversale le docenti hanno scelto di 

coniugare i due progetti scegliendo come tema dell’incontro la lettura dei testi della gentilezza 

utilizzati dalle due scuole.  

 Al fine di consolidare il valore dei gesti gentili (grandi o piccoli che siano) e quindi “dell’atto del 

donare” i bambini del plesso di Casacalenda hanno voluto omaggiare i bambini e le maestre del plesso 

di Morrone del Sannio con un presente: la scatolina della gentilezza contenente i baci, i cuori e la 

storia di Zeb! 

 Il video è pubblicato sulla pagina Facebook de “la settimana della gentilezza” 

https://www.facebook.com/angela.divito/videos/674420954401836?idorvanity=850621675035980 

e sulla pagina Facebook “ Scuola dell’Infanzia Casacalenda” 

https://www.facebook.com/100085695520782/videos/5864131253633830 .  
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L’ARTE DI ESSERE GENTILE 

“L’Arte di essere gentile” è il titolo dei lavori scelto dal Plesso di Morrone del Sannio. Collegando 

i colori alla scoperta dell’arte naif, passando per le emozioni, i bambini hanno avuto occasione di 

cimentarsi in un percorso di ricerca della “natura gentile” di cose, azioni, parole, colori e arte. 

In particolare, dopo aver introdotto con la storia “Gira la tartaruga!” (di S. Isern e P. Montserrat) la 

gentilezza e le azioni gentili e dopo aver accompagnato i bambini a scoprire e riscoprire le paroline 

gentili e l’aspetto emozionale della gentilezza (es: quando aiutiamo un amico come ci sentiamo? 

Quando fai la pace con una compagna con cui hai litigato, come ti senti? ecc…), abbiamo chiesto ai 

bambini se esistono dei colori “gentili”.  

    

L’identificazione di questi ultimi, da parte loro, nei colori tenui rispetto ai colori più “forti” ci ha 

permesso di trasferire la gentilezza sul piano dell’espressione pittorica (dipingiamo con i colori 

“gentili” in maniera libera, spontanea ed emotivamente senza limiti). Gradualmente abbiamo 

accompagnato i piccoli, guidando riflessioni e sperimentazioni sulla “libertà espressiva”, alla scoperta 

del mondo naif (scelto per la fantasia decorativa dei dettagli e la natura spesso quasi favolistica delle 

opere). Da lì, il passaggio alla realizzazione di un grande cartellone delle “cose gentili in arte naif” e 

il cimentarsi in “vero” quadro naif è stato veramente …  un gioco. 



               

   

  

 

Video sulla pagina FB della “Settimana della gentilezza” 

https://www.facebook.com/anna.difonzo.79/videos/446285394342904/?idorvanity=8506216750359
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https://www.facebook.com/anna.difonzo.79/videos/446285394342904/?idorvanity=850621675035980
https://www.facebook.com/anna.difonzo.79/videos/446285394342904/?idorvanity=850621675035980

