
 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Una mano grande, una mano piccola, un fiore” 

 

13 NOVEMBRE - IL FIORE DELLA GENTILEZZA 



Il 13 novembre si celebra la “Giornata mondiale della Gentilezza”che è nata in Giappone 
grazie al Japan Small Kindness Movement, fondato nel 1988 a Tokyo e da lì, si è diffusa in 
tutto il mondo .Questa celebrazione ci ricorda che 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. Occorre ricordare che la 
gentilezza è cortesia, buona educazione,è 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  tutti noi e gli 
altri e per questo dovrebbe essere festeggiata ogni giorno. Nella nostra scuola,in questa 
settimana abbiamo realizzato una ricca Unità di apprendimento su questo tema che ha 
visto impegnati i nostri bambini in varie attività linguistiche 

 

 

, grafiche, creativo-  espressive e ricreative  dove ognuno ha potuto consolidare gli 
apprendimenti relativi all’area socio-affettivo-relazionale con riflessioni storiche particolari 
durante la realizzazione  della lanterna di San Martino, festa legata alla tradizione del 
nostro territorio.  



 



 

 



 

 

 

 Inoltre abbiamo voluto estendere il tema della gentilezza anche alle famiglie dei nostri 
bambini invitandole ad analizzare con i propri figli i gesti gentili quotidiani e ci hanno 
risposto in modo molto rappresentativo evidenziando azioni di affetto familiare, di altruismo 
verso gli animali, di generosità verso le mamme aiutate nelle attività domestiche e di tanto 
amore fraterno. Le riflessioni settimanali relative a questo breve articolo sulla giornata 
della gentilezza, rappresentano uno spaccato affettivo eccezionale , una forte 
dimostrazione che in tutte le nostre famiglie viene bene insegnata la pratica della buona 
educazione , del buon saper essere all’insegna dei buoni sentimenti.  Gentilezza, 
ottimismo e felicità sono  valori positivi fortemente interconnessi tra loro . Quindi se 
la gentilezza  è in grado di generare un circolo virtuoso di felicità e ottimismo , allora 
perché non approfittarne!!!!!!                      

 


