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PROGETTO “IL DIARIO DELLA GENTILEZZA”
Anno scolastico 2009-2010
Il Progetto prevede il seguente obiettivo: portare gli studenti di una classe a cogliere nei compagni i
lati positivi del carattere e del comportamento, imparando così a riconoscere la “virtù” della
gentilezza negli altri coetanei ed esercitandola nel contempo essi stessi.
Il Progetto prevede un tempo di realizzazione che vada da ottobre 2009 a maggio 2010.
È applicabile, classe per classe, su più classi.
Si apre con una conferenza presso la Scuola interessata, alla presenza di Docenti e scolaresche,
volta ad illustrare la storia e le finalità del Movimento Italiano per la Gentilezza, a distribuire
materiale informativo e a presentare il progetto nelle linee essenziali. La conferenza è presieduta dal
Presidente del Movimento, accompagnato dai suoi principali collaboratori.
Il Progetto prevede la realizzazione di un Diario di classe (raccoglitore a ganci con relativi fogli),
nel quale vengano inserite, una volta al mese, da parte di ogni alunno, le segnalazioni di atti di
gentilezza dei propri compagni. (nomination).
Ogni segnalazione consiste in un foglio in cui compaia il nome del compagno segnalato, il gesto o
comunque il motivo della segnalazione in breve sintesi e il nome dell’alunno autore della
segnalazione stessa. Calcolando una segnalazione al mese per ogni alunno e considerando 25 alunni
circa per ogni classe, si arriva alla raccolta di 175/200 pagine di diario.
Ogni diario, la cui realizzazione prevede il coinvolgimento dell’insegnante di materie letterarie, ma
anche di altri docenti, può essere corredato di tavole illustrare e di una copertina, che, ovviamente,
richiede la collaborazione al progetto dell’insegnate di educazione artistica.
Il Progetto si conclude con al valutazione finale da parte di una commissione composta da tre
docenti e due rappresentanti del Movimento Italiano per la Gentilezza, che stila la classifica degli
alunni più segnalati, attribuendo ai primi tre piccoli premi (libri di narrativa o materiale scolastico di
altro genere).
Del Progetto viene data notizia sulla stampa locale e si richiede la pubblicazione di qualche stralicio
del diario.
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