PROGETTO: EDUCAZIONE ALLA GENTILEZZA

Ci sono parole ed espressioni di cortesia e buona educazione che risiedono nell’archivio della nostra
memoria, ma finiscono per diradarsi nella rete delle comunicazioni moderne. In un mondo sempre
più chiuso in se stesso, l’idea che un sorriso, un tono di voce pacato, una stretta di mano diventino
una “stranezza”, aumenta la necessità che la gentilezza torni a diffondersi.
La Gentilezza diventa il filo conduttore del nostro essere e stare insieme a scuola, in famiglia, negli
ambienti in cui viviamo. Gentilezza non è sinonimo di cortesia, ma è un valore da recuperare e da
coltivare.
Questo progetto, pertanto, mira ad indirizzare i più piccoli verso la piacevolezza di un gesto di
altruismo e di educazione, di condivisione con il prossimo.
Le buone maniere, il rispetto di sé e dell’altro, vanno coltivati ogni giorno con amore e dedizione.

OBIETTIVI:









Valorizzare il gioco come opportunità per trasmettere conoscenze gentili;
Favorire la creatività dei bambini nel creare nuovi giochi della gentilezza;
Essere aperti verso tutti: salutare, ringraziare e sorridere;
Vivere bene insieme: ascoltare ed essere pazienti;
Rispettare e valorizzare al diversità, grande fonte di ricchezza;
Il pianete è uno solo; non inquinare e non sporcare;
Proteggere gli animali: non maltrattarli e non abbandonarli;
Interagire usando buone maniere con persine conosciute e non e di età diverse.

METODOLOGIA:
 Giochi delle buone maniere, giochi di ruolo;
 Conversazioni guidate: necessità del rispetto e della gentilezza verbale al fine di stabilire rapporti
positivi;
 Racconti e drammatizzazioni;
 Attività sulla creatività;
 Schede operative;
 Ricerca di situazioni ed atteggiamenti volti alla comprensione ed al dialogo;
 Realizzazioni di cartelloni;
 Realizzazione di un libricino dal titolo: “parole e gesti gentili”.

DOCENTI COINVOLTI:
Tutti i docenti dell’Istituto Smaldone, il progetto è aperto sia alla scuola dell’Infanzia che alla Primaria.

DESTINATARI:
Tutti gli alunni dell’Istituto.

TEMPI:
La durata del progetto è triennale 2018-2021, e si articolerà per ogni anno scolastico dal mese di novembre al
mese di marzo.

Il progetto affronterà il viaggio dei bambini verso la gentilezza, il rispetto delle regole e la creazione
di legami e relazioni fondate su affiatamento, educazione e comunanza di idee e propositi.

Per questo progetto si richiede la collaborazione dei genitori: ad essi, insieme agli insegnanti, spetta
il difficile compito di creare uno stretto legame tra azioni quotidiane dei bambini e un corretto
comportamento verso l’esterno.
Per i genitori saranno previsti incontri formativi.

