
LA SETTIMANA DELLA GENTILEZZA 

nella CLASSE 1^E 

della scuola primaria “F. Fellini” di Cerese 

Lunedì 8 novembre maestra Daniela ha portato a scuola una valigia: dentro 

c’erano alcune parole gentili e molte brutte parole. Queste ultime purtroppo 

rendevano la valigia molto pesante: dire agli altri brutte cose oppure ricevere 

offese ci fa stare male e ci butta giù. Abbiamo provato a eliminare tutte 

queste parole brutte e ci siamo accorti che la valigia piena solo di PAROLE 

GENTILI era leggerissima: queste belle parole ci fanno stare bene sia quando 

le diciamo sia quando ci vengono dette! 

Abbiamo così preparato la nostra VALIGIA DELLA GENTILEZZA ricca di 

PAROLE GENTILI.  

 















 



Con maestra Daniela abbiamo fatto un lavoro sul quaderno di italiano per 

scoprire tante PAROLE GENTILI in italiano, ma anche in inglese… 

 

 







 







 







 

            



…e per finire abbiamo creato il CARTELLONE DELLE PAROLE GENTILI: le 

foglie del nostro amico Albero Leo riportano le parole gentili incontrate in 

questi giorni.  

 



Siamo stati talmente ispirati da questo lavoro che tutti insieme abbiamo ideato 

anche lo slogan della nostra classe: 

“SE LE PAROLE GENTILI USEREMO, 

FELICI NOI SAREMO!” 

 



 



 



 



 

 



Sempre sul quaderno di italiano abbiamo disegnato una scena in cui noi siamo 

GENTILI. Ecco qui tutti i nostri bei disegni.        

 

 





































 



Con maestra Raffaella abbiamo completato queste bellissime schede sul 

quaderno di matematica.  

 



 



 



 



Con maestra Letizia e maestra Angela abbiamo preparato la VALIGIA DELLA 

GENTILEZZA con il cartoncino e l’abbiamo riempita di cuoricini con sopra 

scritte le PAROLE GENTILI.  

 

 



Questo lavoro ci è piaciuto talmente tanto che abbiamo preparato una 

VALIGIA DELLA GENTILEZZA anche per la nostra Dirigente e ognuno di noi 

ha preparato un cuoricino da donarle con scritta sopra la parola gentile 

preferita. Tutti i bambini di classe prima hanno preparato questo dono e lo 

hanno inserito nella valigia.  

 



 



 



Infine sabato 13 novembre, GIORNATA MONDIALE DELLA GENTILEZZA,  

abbiamo visto questi quattro video e li abbiamo commentati insieme. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WN18kGdPHzk 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WN18kGdPHzk


https://www.youtube.com/watch?v=2tIvISN1o8U 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4INwx_tmTKw 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2tIvISN1o8U
https://www.youtube.com/watch?v=4INwx_tmTKw


https://www.youtube.com/watch?v=_S364qMFhxA 

 

Dopo questa settimana abbiamo imparato molte più PAROLE E GESTI 

GENTILI e ora li useremo sempre di più.       

 

I bambini e le bambine della classe 1^E 

insieme a tutti i loro maestri 
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