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…Alle esPerienze dei bAmbini 
di età intermediA… 3 A BOBBIO

Le attività qui raccontate hanno voluto rispondere alla domanda: 

cosa è la gentilezza? 

Il percorso è partito con la conversazione libera in cui i bambini hanno 

cercato di definire e spiegare agli altri la loro idea di gentilezza. 

Notevoli sono stati alcuni contributi che mettono in luce l'importanza del 

lavoro su se stessi… 

I bambini a turno hanno organizzato le loro idee in una mappa. 

Nel frattempo prendevano appunti liberi. 

Attraverso una attività strutturata hanno dovuto scegliere le tre idee più 

interessanti e spiegarne il perché.

Abbiamo poi letto il racconto "Il paese senza punta" di Gianni Rodari e ci 

siamo cimentati nell'impresa ardita di riscriverlo al contrario! 

In ultimo i bambini hanno potuto riflettere sulle loro esperienze pratiche 

scrivendo un diario della gentilezza.

GENTILEZZA È 

AVERE 

EQUILIBRIO, 

ESSERE TUTTO 

IN ASCOLTO 

















Potere Odio Cattiveria Disgusto Non ti parlo più!

Prendere in giro

Essere falsi, indossare una “maschera”

Grazie Prego Per favore Scusa Mi dispiace Cortesia Amore Volersi

bene Felicità Brava! Essere uniti Essere amici Ti voglio bene

Legarsi Anima Gioia immensa Forza Coraggio

IL SEMAFORO DELLA GENTILEZZA
E arriviamo ai 
grAndi…
5 A BOBBIO



Essere gentile è non dire parole brutte che fanno star male

un’altra persona

Essere gentile è non dire parole brutte ai miei coetanei e agli

adulti

Essere gentili è una cosa che fa sentire bene le persone

La gentilezza è venirsi incontro

La gentilezza fa diventare amiche le persone

La gentilezza è la nostra forza che ci rende coraggiosi con gli

altri per dire le cose che ci fanno sentire bene

La gentilezza è non tradire le persone né ferire il loro cuore

La gentilezza è una forma di rispetto e condivisione

La gentilezza è belle parole, bei gesti, aiutare gli amici che

sono in difficoltà, rispettare gli insegnanti, non dire parole

che possono ferire gli altri





La gentilezza è dire parole dolci che fanno star bene le persone

La gentilezza è amicizia che si esprime parlando

La gentilezza è non dire cose che offendono le persone

La gentilezza è una cosa molto utile in questo momento perché ci unisce

tutti e ci serve a volerci bene

La gentilezza è il rispetto per tutte le persone, è dire cose belle, è dire

sempre parole che non feriscono gli altri

La gentilezza è tante parole preziose che non tutti hanno il coraggio di

usare

La gentilezza è preziosa perché tante persone usano le parole brutte per

scherzare





FILASTROCCA DEL PICCOLO GESTO 

IMPORTANTE 

Un piccolo gesto è una pietra preziosa

cela un segreto che è molto potente

qualcosa accade, se tu fai qualcosa

e niente accade, se tu non fai niente.

Basta un secchiello a vuotare il mare?

Basta una scopa a pulire la città?

Forse non basta, ma devi provare

se provi, forse, qualcosa accadrà

È un gesto inutile, ma non importa

piccoli gesti hanno forza infinita

se ognuno spazza davanti alla porta

la città intera sarà pulita.

Bruno Tognolini

FILASTROCCA PER DIRE GRAZIE

Grazie alle mani, perché tu hai fatto.

Grazie alla bocca, perché tu hai parlato.

Grazie alle orecchie, perché hai ascoltato.

E grazie ai piedi, perché sei andato.

Grazie alle ore e ai minuti perché

era il tuo tempo e l’hai speso per me.

Bruno Tognolini

PArole Per riflettere…



224. La gentilezza è una liberazione dalla crudeltà che

a volte penetra le relazioni umane, dall’ansietà che

non ci lascia pensare agli altri, dall’urgenza distratta

che ignora che anche gli altri hanno diritto a essere

felici. Oggi raramente si trovano tempo ed energie

disponibili per soffermarsi a trattare bene gli altri, a

dire “permesso”, “scusa”, “grazie”. Eppure ogni tanto

si presenta il miracolo di una persona gentile, che

mette da parte le sue preoccupazioni e le sue urgenze

per prestare attenzione, per regalare un sorriso, per

dire una parola di stimolo, per rendere possibile uno

spazio di ascolto in mezzo a tanta indifferenza.

Questo sforzo, vissuto ogni giorno, è capace di creare

quella convivenza sana che vince le incomprensioni e

previene i conflitti. La pratica della gentilezza non è

un particolare secondario né un atteggiamento

superficiale o borghese. Dal momento che presuppone

stima e rispetto, quando si fa cultura in una società

trasforma profondamente lo stile di vita, i rapporti

sociali, il modo di dibattere e di confrontare le idee.

Facilita la ricerca di consensi e apre strade là dove

l’esasperazione distrugge tutti i ponti.

Papa Francesco «Fratelli tutti»

3/10/2020

Recuperare la gentilezza

222. L’individualismo consumista

provoca molti soprusi. Gli altri

diventano meri ostacoli alla propria

piacevole tranquillità. Dunque si

finisce per trattarli come fastidi e

l’aggressività aumenta. Ciò si accentua

e arriva a livelli esasperanti nei periodi

di crisi, in situazioni catastrofiche, in

momenti difficili, quando emerge lo

spirito del “si salvi chi può”. Tuttavia,

è ancora possibile scegliere di

esercitare la gentilezza. Ci sono

persone che lo fanno e diventano

stelle in mezzo all’oscurità.




