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Lasciati contagiare dalla gentilezza! 
 

 

 

 

           

 

 

Ci presentiamo:  

maestra Francesca Ponari classe II D e maestra Manuela Marinucci classe II E della 

scuola primaria Leonardo da Vinci, via dell’Elettronica. 
 

Perché affrontare il tema della gentilezza nella scuola primaria? 

Siamo convinte che per avere futuri adulti in grado di sviluppare relazioni sociali sane 

ed equilibrate, è necessario trasmettere ai bambini l’enorme valore di una quotidianità 

fatta di piccoli gesti gentili.   

La vita della classe e il gruppo classe possono essere il luogo e lo strumento ideale per 

un lavoro sul sé per l’apprendimento delle regole.  

Nel futuro i bambini potranno fare riferimento a queste esperienze, vissute in classe 

durante la scuola primaria, per autoregolarsi nelle occasioni che si presenteranno loro 

da adolescenti e poi da adulti nella vita di tutti i giorni. 
 

Insieme, quindi, abbiamo realizzato un piccolo progetto educativo, che ha coinvolto le 

nostre classi, incentrato sulla gentilezza ed il rispetto verso il prossimo affiancandolo al 

percorso formativo didattico previsto dal programma ministeriale: un cammino 

emotivo che ha coinvolto periodicamente gli alunni con video, favole, giochi di ruolo e 

confronti diretti su tematiche quotidiane, sfruttando le loro capacità di ascoltatori e 

comunicatori sensibili per far emergere naturalmente i buoni comportamenti e per 

incrementare competenze sociali ed emozionali. 

Ad oggi possiamo ritenerci soddisfatte del lavoro che continuiamo a svolgere con i nostri 

alunni, in quanto, osservando le interazioni che avvengono tra di loro emergono sempre 

più frequentemente i comportamenti gentili attesi.  
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Attività svolte con le classi: 

-VISIONE DI VIDEO SU TEMATICHE COME: GENTILEZZA, GRATITUDINE, 

COMPASSIONE, AMICIZIA, EMPATIA. 

-CONFRONTI APERTI CON I BAMBINI  

-LETTURA DI RACCONTI A TEMA E DISEGNI  

-POESIE A TEMA  

-ATTIVITA’ LUDICO/DIDATTICHE E GIOCHI DI RUOLO PER: 

 SAPER RICONOSCERE LE ABILITA’ E I VALORI POSITIVI NEI 

PROPRI COMPAGNI 

 SAPER DISTINGUERE UNO SCHERZO DA UN GESTO MENO 

SIMPATICO. 

-CREAZIONE DI CARTELLONI E ATTIVITA’ ARTISTICHE DI CLASSE PER 

CONDIVIDERE E RAFFORZARE LE TEMATICHE AFFRONTATE.    

 

 

 

 

 

 

                               

 


