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 Oggetto: SETTIMANA DELLA GENTILEZZA  

 

La “settimana della gentilezza a scuola” è nata con l’intenzione di: 

- valorizzare le relazioni positive all’interno della scuola, come riscoperta di valori di buona 

convivenza civile, 

di cittadinanza attiva, di cura della comunicazione “non ostile” e come contrasto a bullismo e 

cyberbullismo; 

- coinvolgere tutto l’Istituto: le classi e le sezioni (personale docente, alunne e alunni), 

l’organizzazione 

(dirigenza, funzioni strumentali, referenti), il personale ATA (collaboratori scolastici e segreteria), 

le famiglie; 

- svilupparsi in attività di classe, incontri, segni, gesti, riflessioni, esperienze e contributi di vario 

genere; 

- declinarsi in modo diverso a seconda dell’ordine e grado di scuola (ad esempio: infanzia - 

accoglienza 

e rispetto dell’altro; primaria - inclusione e collaborazione tra pari; secondaria - cultura della 

legalità…). 

L’invito, dunque, è quello di sviluppare a scuola e in famiglia il tema della gentilezza, favorendo la 

collaborazione e la condivisione di idee, pensieri ed esperienze; ogni plesso scolastico e ogni 

insegnante 

potrà organizzarsi liberamente, scegliendo quali attività proporre nel corso della settimana, 

valorizzando 

in particolare i contributi che la propria disciplina può offrire all’approfondimento della tematica e 

quelle sezioni di programmazione didattica che meglio fanno emergere il valore della gentilezza nei 

rapporti 

(testimonianze, letture, giochi, striscioni, incontri, comunicazione “non ostile”, canti, video, book 

crossing…). 

Non si tratta, dunque, di immaginare eventi straordinari, ma di far emergere e apprezzare quanto di 

bello esiste nelle nostre scuole per valorizzare la gentilezza nei gesti e nei rapporti quotidiani in aula 

e in famiglia         
 In occasione della giornata della gentilezza, che si celebra il 13 Novembre di ogni anno,  

la nostra scuola istituisce la “ Settimana della Gentilezza” dal 15 al 19 Novembre 2021,  

durante la quale i Docenti sono invitati a sensibilizzare alunni e genitori sul tema, attraverso  

attività espressive, letterarie e comunicative.  

 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 
 

 

La Dirigente scolastica 

         Dott.ssa Fulvia Schiavetta 
(Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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