
ISTITUTO COMPRENSIVO DI BAGNOLO SAN VITO 
(MN) 

                A cura di L. Barbieri 



La gentilezza sarà il filo conduttore del 
progetto comune di plesso nell’anno 
scolastico 2015/16 

 

                         A cura di L. Barbieri 



« La forza della gentilezza» è il titolo del progetto comune 
di plesso  rivolto a tutti i bambini  del plesso.  

Tale progetto avrà come principali finalità l’imparare a stare 
insieme pacificamente e l’acquisire nuovi modi per essere 
generosi, disponibili e gentili  

 

A cura di L. Barbieri 



Classi prime: conversazione per trovare le parole e le azioni della 
gentilezza da scrivere sui petali di un fiore gigante e da mettere in pratica 
tutto l'anno 

 

 Classi seconde: giochi, filastrocca e attività con la campana tibetana: 
respirare con la campana della consapevolezza. 

 

• Classe quarta: film e acrostico 

 

• Classe quinta: film e poesia.    

                            A cura di L. Barbieri 



Le parole della gentilezza in inglese 

Bigliettini con azioni gentili da mettere in pratica 

 

Classi terze: canzone sulla gentilezza 

 

Classi quarta e quinta: discorso di Papa Francesco sulle tre parole 
della gentilezza (13 maggio 2015)  

 

 

                           A cura di L. Barbieri 



Bigliettini con azioni gentili da mettere 

 in pratica 

 

Classi prima, seconda, terze: canzone  

  sulla gentilezza 

 

Classi quarta e quinta: discorso di Papa Francesco sulle tre parole 
della gentilezza (13 maggio 2015) 

 

 
                           A cura di L. Barbieri 



Gli alunni delle classi seconde hanno 
preparato segnalibri, con frasi gentili, 
guidati dai docenti di lettere e arte e 
immagine 

Si è allestito un cartellone 

 a tema 

                         A cura di L. Barbieri 



Classi prime:  film Wall-e; giochi di gruppo volti alla 
conoscenza reciproca 

•Classi seconde: letture a tema e attività grafico-pit- 

•toriche (oggetti da regalare agli alunni di prima) 

•Classi terze: letture  a tema e riflessioni in classe 

•                           E per finire…. 

•Concerto dell’accoglienza degli alunni di seconda 

• e terza, con condivisione di riflessioni e attività 
 

                           A cura di L. Barbieri 


