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UN’ORA DI GENTILEZZA
Cari genitori,
Vi scriviamo per condividere con voi un’esperienza che i vostri bambini
faranno lunedì prossimo 13 maggio in mattinata con la partecipazione dei bambini della 1^ B della
Scuola Media Marco Polo di Silea, accompagnati dalla Prof.ssa Mara Pillon.
I nostri bimbi sperimenteranno un’ora di gentilezza.
Come è nata questa iniziativa e cosa vuole insegnare?
Tutto è cominciato in commissione Progetto Biblioteca-lettura, quando le insegnanti dei plessi del
territorio si sono interrogate su quali iniziative proporre in occasione della Giornata Mondiale del
Libro.
Alcune insegnanti della Scuola Secondaria di Silea hanno avuto l’idea di coinvolgere i ragazzi di 1^
Media per fare delle letture animate alle Scuole Primarie e dell’Infanzia del territorio.
Invece però di leggere una fiaba, e forti dell’esperienza vissuta nella loro scuola, i ragazzi di prima
media hanno pensato di proporre ai nostri bambini un estratto dello spettacolo dal tema “La
Gentilezza” presentato ai loro genitori e al quale i mezzi di comunicazione (La Tribuna di Domenica
5 maggio e la partecipazione di sabato 4 maggio su Rai 3) hanno dato risalto.
Il Progetto della Gentilezza invita gli alunni delle medie a portare all’esterno dell’aula piccoli gesti,
sorrisi, margherite e poesie, in una società dove c’è un gran bisogno di gesti gentili e dove spesso
l’attitudine al dialogo viene sostituita da urla, offese, violenza.
La gentilezza è come un seme, che va piantato nel cuore di ognuno di noi, per crescere in parole
ed azioni visibili per chi ci sta vicino e non ha mai scadenza!
Quindi lunedì mattina 13 maggio ci verranno a far visita i ragazzi di 1^ B e per un’ora circa faremo
esperienza di GENTILEZZA.
Certi che condividerete questa attività cordialmente vi salutiamo.
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