
 

 
C.I. n. 164                      Lucera, 08.11.2021 

 

• Ai Docenti di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria 

• Agli Alunni  

 ATTI – SITO WEB 

Oggetto: Giornata Mondiale della Gentilezza - 13 Novembre 2021. PTOF 2021-2022. 

La Giornata mondiale della gentilezza viene celebrata ogni anno il 13 

novembre. A promuovere questa iniziativa è il World Kindness Movement 

(Movimento mondiale per la Gentilezza) fondato nel 1988 a Tokyo. Da lì si 

è propagata in tutto il mondo.  

Il movimento Italiano, nato nel 2000 a Parma, ha scelto come suo slogan 

una frase del cantautore Claudio Baglioni, molto impegnato nel sociale, 

“La gentilezza è Rivoluzionaria”.  

L’obiettivo di questa giornata è quello di tentare di rendere il mondo un posto migliore celebrando e 

promuovendo buone azioni e promettendo atti di gentilezza.  

La Scuola deve essere oggi tempio della gentilezza, nel solco di quel patto di corresponsabilità che deve 

rappresentare una dichiarazione d’intenti che si traduce in comportamenti e pratiche di gentilezza quotidiana, 

attenzione agli altri e costruzione di relazioni positive. 

L’I.C. “Tommasone-Alighieri” intende celebrare il tema della gentilezza quale argomento di 

approfondimento interdisciplinare attraverso il coinvolgimento del corpo docenti che potrà stimolare la 

discussione in aula a partire dalle diverse discipline.  

     La giornata della gentilezza può diventare il pretesto per chiedere agli alunni di imparare a fare qualcosa di 

più del loro dovere….a fare le cose difficili (Lettera ai bambini, Gianni Rodari).  
 

    In allegato (ALLEGATO 1), si riportano solo alcuni suggerimenti di attività utili per educare alla gentilezza: 

• Conversazione e dibattito sul tema a partire dalla lettura di brevi stralci dei libri “Io sto con Vanessa – 

Quando la gentilezza fa la rivoluzione” Kerascoet; “Shinsetsu. Il potere della gentilezza” Clòvis de 

Barros; “La gentilezza vola lontano” Fabio Leocata. 

• Lettera ai bambini – Gianni Rodari. 

• Filastrocca “Il bracciale della gentilezza”. 

• Scheda per la realizzazione del “Bracciale della gentilezza”. 

• Video “Il bellissimo video dell’altruismo”. 

• Video “L'importanza della gentilezza - Joy story Joy and Heron”. 
 

Gli alunni e gli insegnanti pubblicheranno i lavori sulla Bacheca Virtuale creata sul sito della Scuola. 

Il link della bacheca virtuale è il seguente: https://padlet.com/mariannamastromatteo78/5jah3zxq3zf2edf3 
 

Si confida nella più ampia partecipazione finalizzata a sensibilizzare le nuove generazioni. 
    

         Le Referenti del Progetto “Scuola Amica”  

            Ins. Maria Pia Fusco – Scuola dell’Infanzia   

           Ins. Marianna Mastromatteo - Scuola Primaria 

          Prof.ssa Mariangela Paparesta – Scuola Secondaria   
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