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1 Buongiorno, grazie, prego, per favore

2 I rifiuti si buttano nel cestino (ambiente e decoro pubblico).

3 Sulla strada ci siamo io…e te (sicurezza stradale). 

4 Disabili-ta l’ignoranza (attenzione per la disabilità)
 
La giornata è organizzata con il solo intento di
pubblica sull'importanza di circondare di gentilezza
nello sport) affinché possano crescere serenamente e divenire un

Potranno essere individuati uno, o più Giochi della Gentilezza,
famiglie, durante una o più giornate

A disposizione il libero manuale, su
Giochi della Gentilezza condivisi.  
l'apposito form. 
 
È possibile approfondire
http://www.igiochidellagentilezza.it/1/giornata_giochi_gentilezza_1289211.html

  
Per partecipare ai Giochi della Gentilezza è necessario
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Buongiorno, grazie, prego, per favore (il comportamento). 

(ambiente e decoro pubblico). 

(sicurezza stradale).   

(attenzione per la disabilità).   

il solo intento di contribuire a sensibilizzare i partecipanti e l'opinione 
circondare di gentilezza bambini e ragazzi (a casa, a scuola, nel

nello sport) affinché possano crescere serenamente e divenire un domani  degli adulti gentili.

Potranno essere individuati uno, o più Giochi della Gentilezza,  con cui coinvolgere i bambini e/o
durante una o più giornate.  

A disposizione il libero manuale, su GIOCOPEDIA DELLA GENTILEZZA , dove poter attingere tra più di 180 
 Per partecipare è necessario compilare, entro il

possibile approfondire la conoscenza dell’iniziativa
http://www.igiochidellagentilezza.it/1/giornata_giochi_gentilezza_1289211.html

ai Giochi della Gentilezza è necessario :  

 

OGGETTO: 22 SETTEMBRE 2019 GIORNATA NAZIONALE DEI 

GIOCHI DELLA GENTILEZZA (4° edizione) “BAMBINI 

FELICI…CON LA BUONA EDUCAZIONE” 
 

Si comunica che dal 20 al 23 Settembre 2019 si svolgerà la 4° 
Giornata Nazionale dei Giochi della Gentilezza. La cui 
comunicazione è coordinata dall’Associazione Culturale Cor 
et Amor. Sarà una giornata di festa con l’obiettivo, 
attraverso il gioco, di diffondere la cultu

della Buona Educazione.   

La tematica affrontata quest’anno sarà 
FELICI..CON LA BUONA EDUCAZIONE
ambiti: 

www.ictlampedusa.edu.it 
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AI DOCENTI 

AGLI ALUNNI 

artecipanti e l'opinione 
(a casa, a scuola, nel tempo libero, 

degli adulti gentili. 

con cui coinvolgere i bambini e/o  le loro 

, dove poter attingere tra più di 180 
Per partecipare è necessario compilare, entro il 19 Settembre 2019, 

la conoscenza dell’iniziativa sul sito 
http://www.igiochidellagentilezza.it/1/giornata_giochi_gentilezza_1289211.html 

22 SETTEMBRE 2019 GIORNATA NAZIONALE DEI 

GIOCHI DELLA GENTILEZZA (4° edizione) “BAMBINI 

 

al 20 al 23 Settembre 2019 si svolgerà la 4° 
Giornata Nazionale dei Giochi della Gentilezza. La cui 
comunicazione è coordinata dall’Associazione Culturale Cor 

Sarà una giornata di festa con l’obiettivo, 
cultura della Gentilezza e 

La tematica affrontata quest’anno sarà  BAMBINI 
 che interesserà  4 



  
1. scegliere un Gioco della Gentilezza a cui giocare  (per esempio tra quelli pubblicati sul libero manuale 
GIOCOPEDIA DELLA GENTILEZZA , dove poter attingere tra più di 180 Giochi della Gentilezza condivisi, 
compilare la propria intenzione di adesione alla Giornata Nazionale dei Giochi della Gentilezza, 
compilando il form presente sulla piattaforma web della ricorrenza, raggiungibile   attraverso il seguente 
link  
http://www.igiochidellagentilezza.it/1/per_partecipare_1290733.html 
e darne altresì comunicazione alla dirigenza; 
  
2. dal 20 al 23 Settembre giocare, almeno una volta, al Gioco della Gentilezza prescelto (le attività saranno 
organizzate e gestite in autonomia da parte dei partecipanti) ed alla sua conclusione dedicare un po’ di 
tempo a riflettere sui contenuti gentili in esso contenuti; 
  
3. dopo condividere con pensieri, immagini, registrazioni audio, riflessioni, l’esperienza ludica vissuta nella 
Giornata Nazionale dei Giochi della Gentilezza, tramite il link 
http://www.igiochidellagentilezza.it/1/condividi_i_tuoi_giochi_1289238.html 
 
Le foto o i filmati realizzati dovranno, inoltre, essere inviati all'indirizzo email icgtomasi@gmail.com per 
creare una memoria condivisa dei contenuti affrontati durante la giornata. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

F.to Prof. Girolamo Piazza 

Il Fiore della Gentilezza rappresenta i Giochi 

della Gentilezza, é costituito 19 petali (le 

conoscenze), ed un capolino a forma di cuore (in 

quanto la gentilezza che viene fatta conoscere é 

quella spontanea). 


