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PROGETTO NAZIONALE COSTRUIAMO GENTILEZZA 
Associazione Culturale Cor et Amor Piemonte 

 

   GIORNATE NAZIONALI DEI GIOCHI DELLA GENTILEZZA 22 settembre al 2 ottobre 2022 
 
 

Titolo del progetto: “Costruiamo gentilezza ”  https://costruiamogentilezza.org/ 

Laboratorio di educazione relazionale-emotiva 

Equipe di progetto 
Docenti dei tre ordini di scuola 

Destinatari 

Alunni di tutti i plessi 

Finalità 

Promuovere la crescita dell’identità personale e relazionale degli alunni coinvolti e avviare il 
controllo affettivo-emotivo attraverso la conoscenza dei propri sentimenti e delle proprie emozioni 
per prevenire fenomeni relativi al bullismo e al cyberbullismo. 

Obiettivi e/o competenze:  

Obiettivo generale 

 
Implementare le relazioni positive all’interno dell’istituto tra personale, docenti, studenti, famiglie come 
la riscoperta di valori di buona convivenza civile, di composizione dei conflitti e di cittadinanza attiva e 
come     antidoto a fenomeni di bullismo. 

Fornire un progetto condiviso che faccia da simbolo per tutte le alle azioni didattiche, relazionali e 
progettuali presenti nella scuola e dedicate allo sviluppo di competenze di cittadinanza attiva. 

 

Obiettivi specifici 

Obiettivo 1 – saper conoscere e riconoscere la gentilezza 

Obiettivo 2 – saper generare, costruire pratiche di gentilezza per il bene comune 

Obiettivo 3 – saper condividere le esperienze maturate. 

Discipline coinvolte: tutte 

https://costruiamogentilezza.org/


Descrizione attività:  

   Metodologia 
- Story telling e role playing 
- giochi simbolici 

- circle time 
- ascolto attivo 

- creazione di manufatti, eleborati ,oggetti ,compiti di realtà 

- brain-storming 

- utilizzo di materiali artistici/musicali 

- utilizzo del PC e delle Lim e Digital board 

 
Cronogramma e attività : il progetto si svolgerà dal 28 al 30 settembre  2022 e il 13 novembre (Giornata              
Mondiale della Gentilezza). 

 Scuola dell’infanzia:  

 29-30 settembre: racconti sul tema della gentilezza e realizzazione di lavoretti con le parole gentili. 

 Scuola primaria: 

 29 settembre: lettura di un testo sulla gentilezza e relativa attività  con schede di completamento  e 
Abecedario delle parole gentili in italiano, inglese, francese e dialetto siciliano. 

 30 settembre: Realizzazione di cartelloni con le parole gentili, realizzazione di un lapbook dell’albero della     
gentilezza ecc. 

Scuola Secondaria Primo Grado: 

28 settembre: lettura del testo “Il tavolino della nonna” di Robin Sharma da parte dal docente di Lettere o di  
Storia/Geografia o di potenziamento, riflessioni e considerazioni sul tema. 

29 settembre: “Gioco del folletto”. Alla prima ora, viene predisposta una scatola contenente il nome di tutti 
gli alunni della classe. Ogni alunno estrae a sorte il nome di un compagno e per tutta la mattinata sarà “il 
folletto” di colui che ha pescato, si prenderà, cioè, cura di questa persona con parole e azioni gentili, ma 
tutto, senza farsene accorgere. L’insegnante dell’ultima ora intervisterà i ragazzi che dovranno scoprire  il 
proprio folletto.  

30 settembre: “Abecedario delle parole gentili” in italiano, inglese, francese e dialetto siciliano. 

13 novembre: gara delle parole gentili tra classi selezionate,  da svolgersi, in orari diversi, nell’atrio della 
scuola. 
  

 
 

 

 


