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Giornata Mondiale 
della gentilezza 

Il 13 novembre si celebra la “Giornata mondiale della
Gentilezza”. La giornata mondiale della gentilezza è
nata in Giappone grazie al Japan Small Kindness
Movement, fondato nel 1988 a Tokyo, dove due anni
prima si era costituito un primo gruppo di
organizzazioni riunito nel World Kindness Movement
(Movimento mondiale per la Gentilezza). 

World  Kindness  Day

E da lì, si è diffusa in tutto il mondo! In questo
giorno bisogna promuovere l’attenzione e il
rispetto verso il prossimo, la cortesia dei piccoli
gesti, la pazienza, la cura, l’ascolto dei bisogni degli
altri senza dimenticare i propri. La gentilezza è
cortesia, buona educazione, dire parole come
grazie, per favore, prego e scusa. Ma la gentilezza è
anche essere altruista, generoso e disponibile con
gli altri. La gentilezza è una pratica di attenzione e
buone maniere che rende migliori noi e gli altri per
questo dovrebbe essere festeggiata ogni giorno.



"Le parole gentili sono brevi

e facili da dire, ma la loro eco

è eterna"

        Madre Teresa di Calcutta

LET'S SPREAD KINDESS!
Diffondiamo la gentilezza!



Gli alunni di classe prima, mentre

realizzano i puzzle della gentilezza

La gentilezza colora 

i nostri cuori 



Ecco il nostro cuore

con le paroline 

della gentilezza!!! 

 



Gli alunni di classe seconda imparano

la poesia "La gentilezza è una magia"



Giornata mondiale della Gentilezza 

Le parole gentili
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Poesia della gentilezza

Gentilezza fa rima con bellezza,

bellezza fa rima con purezza,

perchè puro è il nostro cuore

quando agiamo con amore!

Un gesto gentile è come una carezza,

una parola buona scaccia la tristezza

grazie, scusa, per favore

danno gioia a tutte le ore!

 

Gli alunni della classe seconda 
presentano la

scritta insieme alla maestra Angela



Anche noi  alunni della classe terza abbiamo

scritto una bellissima poesia  sulla 

GENTILEZZA 



Gli alunni della classe terza 

Parole gentili 



Gli alunni della classe terza 

Ecco le parole gentili 



Il nostro cuore con le parole gentili  

13 Novembre  
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13 November, 2021
Questo è il Puzzle che abbiamo costruito 

con tutte le parole gentili 



Gli alunni della classe quarta 



Gli alunni della classe quarta 



Gli alunni della classe quarta

presentano  

le loro poesie sulla gentilezza 



Ecco... le nostre parole  



Ecco... le nostre poesie  



Ecco... le nostre poesie  



Gli alunni della classe quinta 
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Le nostre parole .... gentili  



La gentilezza e il sorriso... 

Il mondo siamo Noi!

Oggi lo sappiamo anche Noi! 

vanno sempre insieme



Ecco...  il nostro 

Crucipuzzle Gentile  



Ecco...  il nostro 

Certificato di Amicizia 



Ecco... le nostre poesie 



Ecco... le nostre poesie 



Ecco... le nostre poesie 



Le parole gentili sono i piccoli semi da cui

germogliano i grandi gesti. Seminiamo

nell’orto dei cuori dei nostri bambini i

semini della gentilezza e trasformiamoli

in fiori gentili.
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