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Settimana della gentilezza



Lettura  stimolo: 
“Gentile

Un libro sulla 
gentilezza”

§ Ascolto della storia

§ Visione dell’audiolibro (anche con traduzione in inglese)

§ Riflessioni

§ Conversazioni

§ Rielaborazioni grafiche

7-13 Novembre 



Poesia della gentilezza
Ogni giorno abbiamo imparato 
ad usare una parola gentile…



…e colorato con gli acquerelli le sequenze della 
poesia per creare un libricino 



REGALA UN SORRISO GENTILE

§ ETÀ: 3-5 anni

§ MATERIALE: una faccina sorridente per ciascun giocatore.

§ DESCRIZIONE: su dei cartoncini vengono stampati degli emoji sorridenti, uno per ogni bambino, e un
cuore rosso grande. I bambini si dispongono poi, in cerchio, e al suono della canzone della gentilezza
camminano cantando legati in un grande girotondo. Quando l’insegnante ferma la musica i bambini si
fermano e il bambino gentile (quello con il cartello del cuore) va al centro e prende, da un cesto
posizionato al centro della palestra, un emoji gentile da donare ad un amico a scelta che ancora non ce
l’ha, passandogli anche il cuore. Il gioco riparte fino a quando tutti i bambini avranno l’emoticon.

§ CONOSCENZE GENTILI ALLENATE: attenzione, gratitudine, generosità parole e movimenti gentili

FARE PASSARE QUALCUNO DAVANTI A TE

§ ETÀ: 3-5 anni

§ MATERIALE: una collana con l’emoji col cuore per ciascun giocatore.

§ DESCRIZIONE: su dei cartoncini vengono stampati degli emoji col cuore, uno per ogni bambino. I
bambini si dispongono poi, in fila indiana (come in trenino), il primo bambino ha al collo la collana
dell’emoji col cuore e porta in mano un secchiello con le altre collane. Al suono della canzone della
gentilezza il treno parte e i bambini camminando cantano la canzone della gentilezza. Quando
l’insegnante ferma la musica i bambini si fermano e il bambino gentile (quello con la collana) passa al
secondo bambino il cestino e gli mette una delle collane contenute nel secchiello e passa in fondo al
treno. Il gioco riparte fino a quando tutti i bambini avranno l’emoticon.

§ CONOSCENZE GENTILI ALLENATE: attenzione, gratitudine, generosità parole e movimenti gentili

…giochi della gentilezza

In palestra…



SALVIAMO UN AMICO

§ ETÀ: 3-5 anni

§ MATERIALE: cerchi

§ DESCRIZIONE: si dispongono i cerchi (di un numero inferiore rispetto ai partecipanti) gli uni accanto agli altri 
fino a formare un grande cerchio chiuso. I bambini corrono liberi nello spazio a disposizione quando sentono la 
frase magica “evviva la gentilezza” devono correre occupando ognuno un cerchio, il bambino rimasto fuori verrà 
portato dal vento dispettoso, in un cerchio, lontano dagli amici, i quali però creeranno una catena tenendosi per 
mano e arrivando così a salvare il proprio amico.

§ CONOSCENZE GENTILI ALLENATE: aiuto reciproco, l'unione vince sempre.

§ PROPOSTO DA: sezione 4 anni scuola dell'infanzia La Madonnina, con questo gioco i bambini hanno partecipato
alla Giornata Nazionale dei Giochi della Gentilezza 2018.

IL GIROTONDO DEGLI ABBRACCI

§ ETÀ: 3-5 anni

§ MATERIALE: un cartello / collana degli abbracci

§ DESCRIZIONE: Si sceglie un bambino che indossa la collana dello emoticon dell’abbraccio. Al ritmo del 
tamburello tutti i bambini camminano liberi in uno spazio deputato al gioco (il quadrato). Quando il tamburello si 
silenzia i bambini si fermano, il bambino in questione sceglie un compagno che gli darà il cambio e gli porge la 
collana. 

§ CONOSCENZE GENTILI ALLENATE: Empatia

…giochi della gentilezza

In palestra…



Come “Gentile” anche noi abbiamo creato un salvadanaio della 
gentilezza che abbiamo riempito con i bottoni guadagnati  per le 

nostre azioni gentili



Cari mamma e papà,
lunedì abbiamo ascoltato la lettura del racconto di un 
simpatico leone: “Gentile” (se vuoi guardare con me il 
libro, puoi trovare il video su you tube, la copertina è 
quella raffigurata sul retro di questo foglio).
Come Gentile anche noi abbiamo creato la nostra Scatola 
della Gentilezza dove mettere i bottoni che guadagniamo 
quando facciamo cose gentili, come ci ha insegnato la 
poesia.

Sono rimasti dei bottoni che tu mi potrai dare ogni volta 
che farò un’azione gentile.

Continuità scuola famiglia

A fine settimana abbiamo portato a casa il salvadanaio con un sacchetto di 
bottoni e questa lettera, tradotta anche in inglese per i bambini stranieri



La nostra lettera



Buona gentilezza a tutti !!!!


