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• Movimento mondiale della gentilezza

dal 1988 in Giappone

13 novembre 1997: nasce il World Kindness

Movement con 7 paesi. Dal 2000 anche l’Italia -

http://www.theworldkindnessmovement.org/

• Prima settimana della gentilezza

2011 IC Carpi 2 introduce la “Settimana della Gentilezza” a scuola

Poi nel 2015: IC Merate e IC Gandhi di Prato. Ora 25 scuole

La gentilezza a scuola: quando e come

Questa slide è tratta da un analogo lavoro di Maria Ramunno, dirigente scolastica dell’istituto Minuto di Massa 

http://www.theworldkindnessmovement.org/


Visualizza il padlet
Le sfide: Settimana della gentilezza

Come parlare e dare esempi di gentilezza a scuola
istituto alberghiero Minuto di Marina di Massa

La gentilezza a scuola: perché?

https://youtu.be/bCS_2jwfEis: link al video realizzato dall’istituto Minuto di Massa 

https://padlet.com/presidenza3/ujhf8xyr884g
https://padlet.com/presidenza3/ujhf8xyr884g
https://youtu.be/bCS_2jwfEis
https://youtu.be/bCS_2jwfEis


• Valori che sembrano dominanti: potere, fama, soldi, 

successo; nei media e anche in Rete: spesso modalità 

relazionali aggressive 

• La gentilezza ha due facce: 1. buona educazione 

formale; 2. essere persone accoglienti, generose, 

altruiste, empatiche

• La scuola come luogo privilegiato

• Un atto cortese e altruista fa bene non solo a chi lo 

riceve ma anche a chi lo compie

La gentilezza a scuola: perché?

Questa slide è tratta da un analogo lavoro di Maria Ramunno, dirigente scolastica dell’istituto Minuto di Massa 



• Costruzione delle competenze sociali e civiche, 

oltre che professionali

• Attiva circuiti emozionali, incide sul clima mettendo 

prima le persone 

• Per valorizzare le relazioni positive all’interno 

della scuola tra tutto il personale 

• Come cura di sé e antidoto a fenomeni di bullismo

• Concetto semplice e unificante, aperto a differenti 

declinazioni

La gentilezza a scuola: perché?

Questa slide è tratta da un analogo lavoro di Maria Ramunno, dirigente scolastica dell’istituto Minuto di Massa 



Gentilezza …al Minuto



1. IIS “Mario Rigoni Stern” di Asiago (VI)

2. IC di Borgo Virgilio (MN)

3. IC di Bosisio Parini (LC)

4. IC Carpi 2

5. IC Copernico di Corsico

6. IC Fagnano Olona (VA) (primavera 2018)

7. Istituto omnicomprensivo di Frascineto (CS)

8. IC De Amicis Pio XII di Foggia

9. IIS Zaccagna di Fossola Carrara (MS)

La Settimana della gentilezza: le scuole 17/18

http://www.istitutosuperioreasiago.it/
http://www.icvirgilio.gov.it/comunicazioni/13-novembre-2017-giornata-della-gentilezza-dal-1311-al-1811-settimana-della-gentilezza
https://www.comprensivobosisio.gov.it/settimana-della-gentilezza-2017/
http://www.iccarpi2.gov.it/settimana-della-gentilezza-al-carpi-2-13-18-novembre-2017/
http://www.icscopernico.gov.it/settimana-della-gentilezza-2017
http://www.scuolefagnano.gov.it/
http://www.iofrascineto.cloud/index.php?option=com_content&view=article&id=1229&Itemid=554&lang=it
http://www.icdeamicispiododicesimo.it/genitori/415-settimana-della-gentilezza-13-18-novembre-2017
http://www.domenicozaccagna.gov.it/


10.IC di Ghedi (BS)

11.IC di Gravina in Puglia (BA)

12.Iistituto omnicomp. Santa Croce di Magliano (CB)

13.Licei e IP di Maniago (PN)

14.IC Merate (LC)

15.IP Minuto di Marina di Massa (MS)

16.IC Capponi di Milano

17.IC di Olgiate Molgora (LC)

18.I.C. Volta di Padova

La Settimana della gentilezza: le scuole 17/18

https://www.icghedi.gov.it/articolo/settimana-della-gentilezza-2017
http://www.scuolasgboscogravina.it/settimana-della-gentilezza.html
http://www.omnisantacrocedim.gov.it/Index.aspx
http://www.torricellimaniago.gov.it/
http://www.comprensivomerate.gov.it/settimana-della-gentilezza-a-s-20172018/
https://www.alberghieromarinadimassa.gov.it/index.php/9-generale/270-video-settimana-gentilezza
http://www.icscapponi.gov.it/
http://www.icolgiatemolgora.gov.it/
http://www.8icspadova.gov.it/


19.IC Marconi di Paternò (CT)

20.IC di Ponso (PD)

21.IC G. Pascoli Portogruaro (VE)

22.IC via Orchidee di Rozzano (MI)

23.IC Aldo Moro di Seriate (BG)

24.IC Paesi Orobici di Sondrio

25.Liceo De Bottis di Torre del Greco (NA)

26.IC 16 Valpantena di Verona

27.IC Edoardo De Filippo di Villanova di Guid. (Roma)

La Settimana della gentilezza: le scuole 17/18

http://www.marconiscuola.it/home.php
http://www.ic-ponso.it/
http://www.icpascoliportogruaro.it/settimana-della-gentilezza/
http://www.archimederozzano.gov.it/
http://www.archimederozzano.gov.it/settimana-della-gentilezza-2017/
http://www.icpaesiorobici.gov.it/albo/settimana-della-gentilezza/
http://www.liceoclassicodebottis.gov.it/categoria/avvisi/1948/13-novembre-giornata-mondiale-della-gentilezza-/
https://www.ic16verona.gov.it/j/index.php?option=com_content&view=article&id=1926:settimana-della-gentilezza-alla-a-caperle&catid=7&Itemid=109
http://www.icdefilippovillanova.gov.it/settimana-della-gentilezza/


• Educazione civica digitale

• Un esempio: Email gentili

• La parola nei social: 

il manifesto delle parole non ostili

• Un esempio di digitale inclusivo: 

la sottotitolazione

• Comunicare inclusivo di può
(link esterno)

Da gentilezza a digitale: andata

Il Web è più un'innovazione sociale 

che un'innovazione tecnica. L'ho 

progettato perché avesse una 

ricaduta sociale, perché aiutasse le 

persone a collaborare, e non come 

un giocattolo tecnologico. 

(Tim Berners Lee)

https://www.slideshare.net/alardiz/comunicare-inclusivo-si-pu


• Non è assolutamente possibile abbandonare 

le dimensioni esistenti dell’educazione civica: 

educazione al rispetto e alla sostenibilità. 
(Damien Lanfrey e Donatella Solda in Cos’è il 

Curriculum di educazione civica digitale e perché serve 

alle scuole e all’Italia - link esterno)

• Il sillabo di educazione civica digitale

(link al sito generazioniconnesse.it)

Educazione civica digitale a scuola

https://www.agendadigitale.eu/cittadinanza-digitale/cose-curriculum-educazione-civica-digitale-perche-serve-alle-scuole-allitalia/
http://www.generazioniconnesse.it/site/it/educazione-civica-digitale/


• Oggetto: breve, esplicito, anticipa il contenuto

• Destinatario: se email non istituzionali, mettere in ccn

• Corpo della mail: breve, per blocchi di testo. 

Se occorre dire molto, ricorrere all'allegato

• Stile: Diretto e confidenziale, ma non troppo.  Dipende dal destinatario

• Firma: Utilizzate al meglio la firma. Non solo il vostro nome e cognome 

(rigorosamente senza dott. o ing.!), ma anche la struttura a cui 

appartenete, l’email, il telefono, l’indirizzo, l'url del vostro sito 

(Luisa Carrada, http://www.mestierediscrivere.com/articolo/email)

Immagine CC0 – Creative Commons

Email gentili

http://www.mestierediscrivere.com/articolo/email
https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.it


Prima di inviare: controllare controllare controllare. 

Soprattutto la punteggiatura

Email gentili: sono quelle che hanno queste 

caratteristiche insieme. Ma con queste, se vi capita di 

rispondere, cercate di evitare di mettere la risposta all'inizio 

top-posting), perché questo impedisce di seguire la discussione. 

Meglio inserire spezzoni di testo e rispondere, appena sotto, blocco per 

blocco. (cfr. https://it.wikipedia.org/wiki/Top-posting)

Link utile di approfondimento

L'amorevole gentilezza dell'email (link esterno al blog di Luisa Carrada)

Email gentili

Immagine CC0 – Creative Commons

https://it.wikipedia.org/wiki/Top-posting
https://blog.mestierediscrivere.com/2015/06/12/lamorevole-gentilezza-dellemail/
https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.it


Il Manifesto della comunicazione non ostile è un impegno di 

responsabilità condivisa per creare una Rete rispettosa 

e civile, che ci rappresenti e che ci faccia sentire in un 

luogo sicuro. 

Scritto e votato da una community di oltre 300 

comunicatori, blogger e influencer, è una carta con 10 

princìpi utili a ridefinire lo stile con cui stare in Rete. 

(http://paroleostili.com/manifesto/)

Leggi e scarica materiale didattico
(dal sito http://paroleostili.com)

Guarda il video di presentazione 

Il manifesto della comunicazione non ostile

http://paroleostili.com/manifesto/
http://paroleostili.com/materiale-didattico/
http://paroleostili.com/
http://paroleostili.com/app/uploads/2018/01/Parole_Ostili_a4-verticale.pdf


• Perché il video può essere fruito da diversi canali sensoriali

• Perché lo si può fare insieme e lo si può fare in differenti lingue

• Perché si impara che tempi di ascolto e di lettura sono differenti

• Perché le regole del parlato sono diverse da quelle dello scritto: più emozioni, 

più pause, più relazione, più libertà forse

• Perché impariamo a padroneggiare la lingua e poi a 

gestire testi, migliorarli, riconoscerne struttura e significato

• Perché in questo modo ci accostiamo al valore della

parola scandita lentamente, per farsi capire: 

la parola che unisce, aspetta e crea relazioni. 

La parola gentile. …tante parole gentili

Un esempio inclusivo: la sottotitolazione

Nelson Mandela explains the concept of ubuntu

Sottotitolazione in sei lingue eseguita dai 

ragazzi migranti di Poggio alla Croce, con il 

contributo di Andreas Formiconi (amara.org)

https://amara.org/it/videos/t3LpLPtJiXTL/info/nelson-mandela-explains-the-concept-of-ubuntu/
https://amara.org/it/videos/t3LpLPtJiXTL/info/nelson-mandela-explains-the-concept-of-ubuntu/


Da gentilezza a digitale: andata e ritorno

L'educazione alla comprensione 

è assente dai nostri insegnamenti, 

mentre il pianeta ha bisogno in tutti 

i sensi di reciproche comprensioni”

(Edgar Morin)



25%

53%

22%

Infanzia Primaria Secondaria

Ordine N

Infanzia 20

Primaria 44

Secondaria 18

Tutti 82

Un questionario sulla gentilezza 
IC Copernico di Corsico (MI)

Questionario interno, rivolto ai docenti dell’IC Copernico

Data di compilazione: dal 28 febbraio al 12 marzo 2018

Oggetto: Settimana della gentilezza – 13-18 novembre 2017



Ordine N

Infanzia 3,80

Primaria 3,82

Secondaria 3,50

Tutti 3,74
80%

16%

3%1%
Coinvolgimento
di tutto l'istituto

del tutto d'accordo (4)

abbastanza d'accordo

(3)

poco d'accordo (2)

per nulla d'accordo (1)

1(min) – 4 (max)

Un questionario sulla gentilezza 
IC Copernico di Corsico (MI)



Ordine N

Infanzia 1,20

Primaria 1,14

Secondaria 1,33

Tutti 1,20

1%
4%

8%

87%

Prossimo anno: 

non più organizzata

del tutto d'accordo (4)

abbastanza d'accordo

(3)

poco d'accordo (2)

per nulla d'accordo (1)
1(min) – 4 (max)

Un questionario sulla gentilezza 
IC Copernico di Corsico (MI)



Ordine N

Infanzia 4,85

Primaria 4,61

Secondaria 3,61

Tutti 4,45

19%

35%27%

11%

4%
4%

Riuscita iniziativa

gradimento max 6

gradimento 5

gradimento 4

gradimento 3

gradimento 2

gradimento min 1

1(min) – 6 (max)

valore mediano 3,5

Un questionario sulla gentilezza 
IC Copernico di Corsico (MI)



80%

5% 15%
Sì

No

Non
so

Risposta Totale

Sì 64 (80%)

No 4 (5%)

Non so 12 (15%)

Considerata la ricaduta educativa-

didattica, proporresti questo progetto 

ad altre realtà scolastiche?

Un questionario sulla gentilezza 
IC Copernico di Corsico (MI)



Prima di domani



Segni e simboli

• Alberi della gentilezza

• Ombrelli gentili

• Striscione dei genitori

• Striscione della settimana

• Il braccialetto della gentilezza
Come fare per... costruire il braccialetto 

della gentilezza (vdeo)

https://youtu.be/81A69wQWnj4
https://youtu.be/81A69wQWnj4


Gruppo Facebook
Settimana della gentilezza

Sito internet
www.settimanadellagentilezza.it/

Risorse a disposizione: siti, canali social, …

Grazie
alberto.ardizzone@gmail.com

https://www.facebook.com/groups/850621675035980/
http://www.settimanadellagentilezza.it/
mailto:alberto.ardizzone@gmail.com

