
LA VERRI, UNA SCUOLA SEMPRE GENTILE 

 

Il 15 ottobre 2022 si è tenuto il primo dei due incontri del progetto “Portiamo la gentilezza tra i banchi di 

scuola”, che vede il coinvolgimento dei bambini delle classi quarte dei plessi S. Andrea e Aldo Moro.  Tutto 

è partito l’anno scorso dall’attuale classe 3^B del plesso P. Verri che, tramite il CCRR (Consiglio Comunale 

dei Ragazzi e delle Ragazze), che aveva come tema La pace, ha lavorato sulla gentilezza e l’altruismo, con 

l’idea di condividere gesti di gentilezza anche coi bambini delle scuole primarie dell’Istituto.  

Ecco che in occasione della giornata mondiale della gentilezza, i bambini del plesso S. Andrea hanno 

ricevuto una visita gentile da parte degli studenti di 3^B della Verri, che hanno cercato di trasmettere ai 

propri compagni più piccoli “grandi ideali” in modo ludico e interattivo, cercando di dare loro il buon 

esempio. Sono stati proposti per l’occasione dei giochi, come Il gioco dell’oca gentile, e delle attività, come 

l’alfabeto della gentilezza. 

Ottima è stata la risposta dei bambini, che fin da subito hanno accolto i più grandi con gesti di gentilezza, 

partecipando e divertendosi alle attività loro proposte. Hanno anche donato agli studenti della Verri dei 

segnalibri preparati con le loro mani, come gesto di ringraziamento.  

Seguirà il prossimo 23 ottobre 2022 la seconda parte del progetto, che vedrà protagonisti gli alunni delle 

classi quarte di Aldo Moro.  

Riccardo S. 

 

 

 

 

ALFABETO DELLA GENTILEZZA 

 

 

 

 

 

https://www.nonsprecare.it/vantaggi-altruismo-valore-comunita-condivisione


IL NOSTRO ALFABETO DELLA GENTILEZZA 

CLASSE 3^B P. VERRI 

 

A come AIUTO - ASCOLTO - ALTRUISMO … 

B come BUONA VOLONTA’ – BUONGIORNO 

C come CIAO - CURA – CORTESIA -COMPLIMENTI - COCCOLE – CAREZZE 

D come DELICATEZZA, DONO, DISPONIBILITA’ 

E come EMPATIA – EDUCAZIONE 

F come FAVORE – FARE UN COMPLIMENTO 

G come GRAZIE! GENEROSITA’ 

H come HO SBAGLIATO. 

I come INCORAGGIAMENTO 

L come LEALTA’ 

M come MI DISPIACE. 

N come NIENTE OFFESE, NO ALLE PAROLACCE, NON VOLEVO. 

O come Offrire una mano, ONESTA’, 

P come PAZIENZA - PERDONO 

R come RISPETTO, RINCUORARE 

S come SORRISO, SALUTO, SIMPATIA, SOLIDARIETA’, SINCERITA’ , SCUSA! 

T come TENEREZZA, TIFO POSITIVO 

U come UNIONE 

V come VALORIZZARE GLI ALTRI 

Z come ZERO OFFESE 

 


