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...STORIE IN DONO…

Nella settimana dal 16 al 21 novembre la nostra scuola ha aderito 
all’iniziativa «Libriamoci. Giornate di lettura nelle scuole», proposta dal 
MIUR e dal Ministero per i Beni e le Attività culturali.

Tra i tre temi proposti, noi abbiamo scelto «Contagiati dalla gentilezza»

Abbiamo iniziato ogni giornata a scuola con un dono di lettura ad alta voce da 
parte di tutti gli insegnanti… è stato bellissimo! 

Tutti lo sanno che a noi bambini piacciono tantissimo le storie e i racconti…e 
quando sono i nostri insegnanti a regalarceli…hanno un sapore ancora 
migliore!…



…PER NOI BIMBI DI PRIMA ☺

Le maestre e il maestro ci hanno letto dei bellissimi albi illustrati, 
con immagini meravigliose e storie che ci hanno fatto riflettere, 
ridere, sognare, emozionare…  

Parole di rabbia 

possono aprire crepe 

fra le persone 

e allontanarle, 

ma piccoli gesti 

di gentilezza 

tengono lontana 

l'oscurità 

e fanno germogliare 

splendidi fiori.

La rabbia e il cattivo umore 

sono contagiosi,

ma anche la gentilezza e il buon umore 

sono contagiosi!

Parola di…



La gentilezza ripaga sempre e scalda il cuore …come 

quegli amici di cui non potrai più fare a meno… 

Marta non ha soldi abbastanza per 

comprare un bel regalo alla 

mamma…ma non si dà per vinta e… 

… trova una dolcissima soluzione!

Spino è cattivissimo e passa le giornate a 

terrorizzare tutti. Un giorno, però, le sue 

spine cominciano a cadere una dopo l'altra: 

ben presto Spino si ritrova morbido e rosa 

come una caramella gommosa. Se non 

riesce più a spaventare nessuno, cos'altro 

potrà fare?

Adalberto ha il cuore grande ed è 

molto generoso: si spoglierebbe di 

tutto pur di aiutare gli altri e così 

…finisce in mutande.



IL FIORE DELLA GENTILEZZA

Oltre ad ascoltare e guardare le storie, ogni giorno abbiamo scoperto 

una PAROLA GENTILE grazie ad un divertente indovinello e, giorno dopo 

giorno, abbiamo arricchito con un nuovo petalo il nostro FIORE DELLA 

GENTILEZZA. 

Esistono delle parole che hanno il potere di far spuntare il 

sorriso. Sono parole magiche e sono talmente semplici che 

anche i più piccoli le possono imparare. Sono…

Vuoi provare anche tu? Ecco i nostri indovinelli!



È una parola che per la sua semplicità
S’impara presto, senza difficoltà.
Lo si dice con la bocca sorridendo
Spesso anche la mano muovendo

Lo si dice per salutare 
E il benvenuto dare…

Gli indovinelli delle parole gentili…
CIAO

I BAMBINI E 

LE BAMBINE 

DI CLASSE PRIMA


