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MOVIMENTO ITALIANO
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PROGETTO INTERDISCIPLINARE
“IL GRANDE FRATELLO DELLA GENTILEZZA”
Anno scolastico 2013-2014
Fase preparatoria (3 ore mese di ottobre)
1) I docenti interessati partecipano ad una tavola rotonda in cui, attraverso l’intervento del
Presidente del Movimento, Dott. Giorgio Aiassa, della scrittrice Cristina Milani, della
Prof.ssa Anna Maria Ferrari Boccacci, si affronta il tema del significato di comportamento
gentile, mettendolo in relazione anche alle diverse fasce d’età. Quindi si sviluppa più
concretamente il progetto “Il Grande Fratello della Gentilezza”.
2) Si consigliano particolari letture sul tema, da proporre eventualmente anche agli alunni.
3) Si individuano gli insegnanti coordinatori che illustreranno ai colleghi della propria classe il
progetto, coinvolgendo il maggior numero di essi.
4) L’insegnante coordinatore illustrerà ai suoi alunni il progetto e il significato di gentilezza,
visitando il sito del Movimento Italiano e del World Kindness Movement.
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In ogni classe ogni allievo vive i rapporti con compagni e professori ricevendone
impressioni più o meno positive, che facilitano e allietano la sua permanenza a scuola e
rendono produttivo il suo percorso. Tutti i giorni è possibile ad ognuno verificare chi eserciti
e come la propensione alla gentilezza.
Una volta al mese l’insegnante coordinatore del Progetto raccoglie da ogni allievo uno
scritto in cui viene effettuata la cosiddetta nomination del compagno a suo parere più
meritevole e la sua motivazione (una pagina scritta).
La prova si ripete per sei mesi.
Alla fine dell’anno viene compilata la raccolta di tutti i lavori in una sorta di “diario della
gentilezza”, che potrà anche essere illustrato con le più diverse tecniche.
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Fase conculsiva (3 ore mese di maggio)
1) Una riunione dei docenti coordinatori evidenzia i risultati ottenuti sul piano formativoeducativo, ma anche strumentale.
2) Il Movimento Italiano per la Gentilezza raccoglie, classe per classe, i nomi degli alunni più
nominati, cioè più gentili, cui viene assegnato un diplomino e la pubblicazione sulla
Gazzetta di Parma dei nomi e delle foto.
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