
Scuola dell’infanzia Gianni Rodari di Bagnolo S.Vito
IC di Borgo Virgilio

1



Scuola dell’infanzia Gianni Rodari di Bagnolo S.Vito
IC di Borgo Virgilio

Premessa 

Quella delle #goccegentili è una storia di buoni propositi, nata 
all’ombra di una abete addobbato, che da un laboratorio di Vicenza 
si è diffusa in tutta Italia, isole comprese, varcandone addirittura
i confini dal Canton Ticino, alla Slovenia, sino al nord Europa. A 
dare il via a questa “metodica distribuzione di gentilezza a 
casaccio”,Tulimami, al secolo Anna Pozzan, blogger e artigiana.
La gentilezza di Anna, tra una foto su Instagram e un post su 
Facebook, ha contagiato i tanti follower, gli amici e anche noi 
maestre che siamo rimaste incantate dalle sue gocce facciosizzate” 
e dalla sua idea!!!!!
«Poche e semplici le regole del gioco», spiega Anna. «Un 
biglietto decorato a forma di goccia, appunto, con una breve 
frase, anonima e cortese. Poi un luogo a caso per “liberare” questo 
piccolo gesto di gentilezza, ad uso e consumo di chi lo troverà sulla 
propria via. La panchina di un parco pubblico, gli scaffali di un 
supermercato, il manubrio di una bicicletta sgangherata 
parcheggiata per la strada. L’idea era semplicemente quella di 
rendere più piacevole la giornata a qualcuno, con un gesto 
piccolo, proprio come una goccia. Mai avrei immaginato che la cosa 
prendesse questa piega,
ma evidentemente, di
gentilezza a questo mondo,
si sente un gran bisogno». 

E col passere dei mesi, in
tante, hanno cominciato a
contattarmi...“
E l’abbiamo contatta anche
noi per chiederle il
permesso di utilizzare la
sua idea,con qualche
variante, per il nostro
progetto di plesso “ un
mare di gentilezza”, perché
si sa( lo dice anche la canzone) “...goccia dopo goccia nasce un 
mare!!!” e noi speriamo sia di Gentilezza!!! 
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Nella nostra scuola tutto nasce con uno strano ritrovamento in
salone…

...ed è da quel ritrovamento che iniziano tutte le nostre attività di
plesso e di sezione!!!!
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Nella sezione blu…
(3 e 4 anni)

tante gocce ...

per un mare di Gentilezza!!!
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Nella sezione gialla…
(3 e 4 anni)

  le foglie gentili da regalare…

“...goccia dopo goccia nasce un
mare”!!!

un arcobaleno di gentilezza...
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Nella sezione rossa…
(4 e 5 anni)

l'attività motoria…

...i nostri cuori”

I nostri gesti gentili

le nostre gocce della gentilezza             la preparazione

“facciosizzate”                                     dell’albero        

 

 le nostre cartoline da spedire agli  

   “ amici di penna”
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13 novembre : giornata mondiale della Gentilezza

a scuola è tutto pronto!!!

Ma ,visto che fa brutto tempo, saranno le nostre insegnanti a 
“portare” le gocce di gentilezza in giro per il paese…

7



Scuola dell’infanzia Gianni Rodari di Bagnolo S.Vito
IC di Borgo Virgilio

...e adesso aspettiamo biglietti gentili di ritorno nella nostra
cassetta

Intanto noi ci troviamo tutti insieme in salone per scambiarci gesti
gentili 

e regali
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poi andiamo alla scuola primaria a regalate le nostre gocce

il giorno dopo,

 i bambini di seconda vengono a trovarci con il loro insegnante di 
religione 

per portarci i loro regali…                      

  GRAZIE!!!
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qualche giorno dopo…

 “Maestra,maestra……….la cassetta è piena di messaggi!!!”

e allora andiamo a vedere… 
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