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OGGETTO: GIORNATA DELLA GENTILEZZA 

Come ogni anno  la nostra scuola  aderisce alla Giornata della Gentilezza  promuovendone le  buone 

pratiche , contribuendo con attività di lettura, di arte e di immagine, con attività ludiche e motorie, 

e con  molteplici attività creative attraverso la declinazione di gesti gentili ed inclusivi per diffondere 

e promuovere tra gli alunni della comunità dell’I.C. Leopardi la cultura della gentilezza.  

Si fa, pertanto, presente ai docenti dei tre ordini di scuola, che la Funzione Strumentale Area 6 

‘’Legalità’’ propone i seguenti spunti e  materiali: 

 Letture dei seguenti testi, presenti nella libreria ‘’Libringioco’’ della nostra scuola: -‘’Chi vuole 

un abbraccio? , -Storie di animali per quattro stagioni, -Il Felicottero’’. I docenti interessati 

possono richiederli in prestito contattando mezzo e-mail la docente Lelli Violetta all’indirizzo 

bibliotecascolastica@comprensivoleopardi.edu.it. 

 Visione di filmati digitando sul motore di ricerca google il link 

https://youtu.be/S2G2Us39rrs. 

 Proposte per giochi della Gentilezza da praticare cogliendo spunti cliccando sul link di seguito 

proposto :          https://costruiamogentilezza.org/strumenti-di-gentilezza/giocopedia-  utile 

anche per apportare il contributo della propria sezione o classe aggiungendo la vostra 

proposta!     

 Gentilezza challenge: per le sfide di lettura , consultare il link  :           

https://cdn.freeed.com/uploads/df080079-c981-44ac-91a5-de38fb8dd7ab/attachment.pdf 

per attività stimolanti e divertenti. 

 Gli origami della Gentilezza: cliccare sul link riportato 

https://cdn.freeed.com/uploads/de54b12c-00aa-4f79-994d-    

45686a800f01/attachment.pdf. 

 Altro: Gigantografia PACE A4COLOR:  

https://cdn.freeed.com/uploads/3ab8f989-eb90-49a4-a498-ad3e1b354a30/attachment.pdf; 

Un gesto rivoluzionario…..http://www.burafree.it/wp-

content/uploads/2022/10/ognigiornopossiamoscegliere_A4.pdf; 

Gentilezza Challenge: https://cdn.freeed.com/uploads/ef9b58e4-642d-4805-bad4-

67a3129019c8/attachment.pdf; 

Gentilezza e riflessioni: https://cdn.freeed.com/uploads/36688c0a-8be4-4c2a-a6df-

0dda729241c4/attachment.pdf 
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Fiori di Gentilezza: https://portalebambini.it/wp-content/uploads/2022/10/fiori-gentilezza-004.jpg 

https://portalebambini.it/wp-content/uploads/2022/10/fiori-gentilezza-005.jpg 

https://portalebambini.it/wp-content/uploads/2022/10/fiore-della-gentilezza-3.pdf 

https://portalebambini.it/wp-content/uploads/2022/10/fiore-della-gentilezza-2.pdf 

https://portalebambini.it/wp-content/uploads/2022/10/fiore-della-gentilezza-1.pdf; 

Le tessere della Gentilezza: https://portalebambini.it/wp-content/uploads/2022/09/tessere-

gentilezza-002.jpg 

Giocopedia della Gentilezza: https://costruiamogentilezza.org/strumenti-di-gentilezza/giocopedia-

della-gentilezza/ 

Costruiamo gentilezza visitando il sito https://costruiamogentilezza.org/ scegliendo la proposta che 

preferiamo realizzando materiali cartacei, cartelloni, poesie, acrostici con la parola Gentilezza 

costruendo un’UDA del percorso da realizzare, disegni, testi, materiale multimediale realizzati dai 

ragazzi mediante compiti di realtà. Tutti i materiali vanno consegnati alla docente responsabile 

entro il 20 novembre al fine di poterli mostrare nell’edificio scolastico e sulla pagina della scuola, 

nonché per eventuali e future mostre, al termine delle quali, gli stessi verranno restituiti. 

Per qualunque informazione, difficoltà o altro, la docente Autieri Alessandra, Funzione Strumentale 

Area 6 ‘’Legalità’’ resta disponibile e contattabile mezzo e-mail 

alessandraautieri@comprensivoleopardi.edu.it o mediante recapito telefonico 3881055603. 

Torre Annunziata, lì 04/11/2022                                                                                     

 

 

       

                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 

     (dott.ssa Antonella d’Urzo) 

       [documento informatico firmato digitalmente ai 

sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate] 
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 Per seminare 
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