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Ai Docenti

Ai responsabili di plesso

Ai collaboratori del DS

Ai sindaci dei comuni di Ischitella e Rodi

Alle Associazioni

Alla Proloco

Ai Carabinieri

Ai Vigili Urbani

Alla protezione civile

Al personale
ATA

Alla DSGA

Oggetto: Settimana della Gentilezza- dal 12/11    al 19/11/21

In  coerenza  con  il    PTOF  2021-2023  ,  con  il  progetto Safer  Internet  Centre  –
Generazioni  Connesse,-finanziato  dalla  Commissione  Europea  nell’ambito  del
programma Connecting Europe Facility (CEF) e coordinato dal MIUR con il partenariato
di alcune delle principali realtà italiane che si occupano di sicurezza in Rete (Autorità
Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, Polizia di Stato, ecc). a cui   il nostro Istituto ha
aderito dall’anno scolastico 2020-21  e al fine di garantire, nonostante il difficile tempo
di Covid 19, sempre più   lo “Star bene a Scuola,  in famiglia, negli ambienti in cui
viviamo  degli alunni, si propone la Settimana della Gentilezza, intesa come un valore
da  recuperare  e  da  coltivare  fin  da  piccoli,  per   valorizzare  le  relazioni  positive
all’interno  della  scuola,  come  riscoperta  di  valori  di  buona  convivenza  civile,  di
cittadinanza  attiva,  di  cura  della  comunicazione  “non  ostile”  e  come  contrasto  a
Bullismo e Cyberbullismo;

Il Percorso Formativo coinvolgerà   tutte  le  sezioni e le classi di ogni ordine e grado
dell’Istituto  ”Falcone-Giannone”,  l’organizzazione  (dirigenza,  funzioni  strumentali,
referenti),  il  personale  ATA  (collaboratori  scolastici  e  segreteria),  le  famiglie;
cittadinanza tutta, dal 12/11 al 19/11/202.
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L’Intento  è  creare  una    bandiera:  vessillo  e  simbolo  di  pratiche  gentili  per  una
convivenza democratica,

Ogni grado dell’istituto avrà la sua parte di bandiera ;  la bandiera sarà formata da 3
lenzuoli singoli nei colori del tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a bande verticali
e di eguali dimensioni,

   sui    quali  si  apporranno  frasi,  disegni,  racconti,  ecc. (ciò che  il  grado ritiene
opportuno). Quando i pezzi della bandiera saranno completati ,i tre pezzi nei colori del
tricolore italiano, si collocheranno in piazza (naturalmente avremo la collaborazione
del Primo cittadino, dei Vigili per il controllo )dove verrà aggiunto un altro lenzuolo su
cui i genitori, che vorranno ,potranno scrivere il loro concetto di gentilezza.  A lavoro
completato, (siamo convinti che i lenzuoli saranno tanti) una  bandiera avrà esposta
sul balcone della nostra scuola ad Ischitella  e un’altra al Comune ( Anche il Comune
farà la sua bandiera). L’attività contemporaneamente verrà svolta nei due Istituti   e a
fine percorso,  a    Rodi  G.  co    le  bandiere  saranno posizionate 1(una)  all’esterno
dell’Istituto e 1 (una) al Comune

E’  sottointeso  che  durante  la  settimana,  ogni  classe  e  docente  può  liberamente
privilegiare   l’attività che desidera ( preparare  canti, giochi sportivi, ballo, interviste,
ecc.) .Eventuali elaborati potranno essere prodotti individualmente o dal gruppo classe
o anche non prodotti e presentare un’attività differente:

Finalità   del Percorso formativo  :

porre il seme  di  vera  vita  democratica nel rispetto di tutti e per tutti dove ognuno
sarà protagonista;

-prendere coscienza che la propria umanità è misurata dal grado di gentilezza che si
manifesta nei confronti dell’altro e farne uso sempre

 

Obiettivi:

 Creare  un’opportunità  di  condivisione  e  di  confronto  su  un’esperienza
progettuale comune, attinente il gioco e la gentilezza;

 Vivere bene insieme: ascoltare ed essere pazienti;
 Essere aperti verso tutti: salutare, ringraziare e sorridere;
 Rispettare e valorizzare la diversità, grande fonte di ricchezza;
 Proteggere gli animali: non sfruttarli, non maltrattarli e non abbandonarli; 
 Il pianeta è uno solo, non inquinare e non sporcare;
 Interagire usando buone maniere con persone conosciute e non   di età diverse;
 Creare  un  ambiente  scolastico  sereno  per  favorire  e  sperimentare  relazioni

interpersonali positive; 
 Sviluppare atteggiamenti di cittadinanza attiva;
 Prevenire fenomeni di bullismo Competenze 

Cittadinanza 

 COLLABORARE E PARTECIPARE:  interagire in gruppo, comprendendo i  diversi
punti  di  vista,  valorizzando  le  proprie  e  le  altrui  capacità,  gestendo  la
conflittualità,  contribuendo  all’apprendimento  comune  ed  alla  realizzazione
delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 
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 AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE: sapersi inserire in modo attivo e
consapevole nella vita sociale nel rispetto degli altri;

Programma:

g.12/11/2021-  Venerdi:  

 WORK Progress : Apertura  della Settimana della Gentilezza con un video

  sul concetto di Gentilezza   e riflessioni sulla tematica .

Il Video sarà realizzato dalle Referenti . E’ gradita la collaborazione di ogni ordine e 
grado, per cui  eventuale materiale completato dai tre ordini (anche esiguo ,dato il 
tempo ristretto )  dovrà pervenire entro Martedì. 16/11/2021 alle referenti :prof.ssa 
Grottola per Ischitella,  alle docenti: Paduanello Marisa e Saggese  Rosanna per  Rodi 
Garganico) .

   

G.13/11/21- Sabato (  scuola  Secondaria di  Ischitella): Giornata mondiale della
Gentilezza

Classi aperte per trattare la tematica nel modo che si ritiene   più congeniale .

Azione gentile nel Territorio: tra gli Anziani , in Chiesa, per strada ,nell’ospedale( a
Rodi G.co),ecc.

Coinvolti:  Il  Personale  scolastico  (   Dirigente,  docenti,  alunni,  Personale   Ata,
Associazioni),e Comunità tutta(Cittadini, Istituzioni, Associazioni )

G.14/11/21- Domenica 

Azione gentile nel territorio: tra gli Anziani, in Chiesa, per strada, nell’ospedale (a Rodi
G.co), ecc.

Coinvolti:Il  Personale  scolastico  (   Dirigente,  docenti,  alunni,  Personale   Ata)  e
Comunità tutta (Cittadini, Istituzioni, Associazioni )

 G.15/11/2021 - Lunedi’

Realizzazione di disegni,  testi  di parole gentili , di canzoni ,ecc.

Azione gentile nel Territorio : tra gli Anziani,  in Chiesa ,per strada, nell’ospedale( a
Rodi G.co);

Coinvolti:  Il  personale  scolastico  (  Dirigente,  docenti,  alunni  ,Personale   Ata,)  e
Comunità tutta ( Cittadini, Istituzioni, Associazioni);
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G.16/11/2021- Martedi’ :

Visione di Video che danno voce ai seguenti  valori: 

 l’amicizia ,la  fratellanza ,la pace Trascrizione di quanto realizzato  sui lenzuoli
(classi Prime- Secondaria)  gli altri ordini, per la trascrizione, si organizzeranno
come si ritiene opportuno;

G.17/11/2021-  Mercoledi’: 

Trascrizione di quanto realizzato  sui lenzuoli  (classi Terze- Secondaria);

gli  altri  ordini  ,per  la  trascrizione,si  organizzeranno  come  si  ritiene  opportuno
(previste   uscite didattiche nel Territorio per favorire    il coinvolgimento dei genitori);

G.18/11/2021- Giovedi’ : 

Trascrizione di quanto realizzato sui  lenzuoli  (Classi  Seconde );    gli  altri
ordini ,per la trascrizione,si organizzeranno come si ritiene opportuno;

G.19/11/2021- Venerdi’  :Manifestazione finale per le vie del paese. 

               

Le referenti dell’ed. Civica e del bullismo:

Prof.ssa. Grottola Giovanna

Ins. Paduanello Maria

Ins. Saggese Rosanna

Il Dirigente Scolastico
Dott. Tommaso Albano

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                    ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 2 D.Lgs. n.

39/93)
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