
VIII ISTITUTO COMPRENSIVO 
“A. VOLTA” 

 
11 NOVEMBRE 2016 

GIORNATA DELLA GENTILEZZA 
I EDIZIONE 

 
 E…  CASTAGNATA 

 
Tutte le classi del plesso SANTA RITA  hanno approfondito e sviluppato il tema della Gentilezza 
sotto vari aspetti e, in questa tradizionale giornata di festa delle castagne, presenteranno il loro 
percorso ai compagni di tutta la scuola. 
  

 
PROGRAMMA 

 
Ore 8.00 

 Un collaboratore appende all’ingresso il grande striscione che comunica il tema della giornata. 
 

Ore 8.30/ 10.00 
I genitori che hanno dato la loro disponibilità, procedono con la cottura delle castagne e iniziano a 
preparare tutto l’occorrente per la distribuzione. 
Appena le castagne sono pronte, vengono chiamati in cortile i bambini delle prime, poi delle seconde e 
via via di tutte le classi. 
Ogni gruppetto si sceglie un posto e si degustano le castagne tutti assieme. 
 

Ore 10.45 
Tutti gli alunni si riuniscono nell’atrio a piano terra e classe per classe illustrano ai compagni il 
percorso di approfondimento effettuato sul tema della gentilezza, presentando i cartelloni o altri 
materiali prodotti: 

• Le classi prime racconteranno le loro storie di gentilezza con gli animali; 
• Le classi seconde regaleranno ad ogni classe degli scatoloni, da loro decorati, per la raccolta 

differenziata della carta come segno di gentilezza verso l’ambiente; 
• Le classi terze mostreranno il loro albero delle parole gentili e regaleranno cuori di origami; 
• Le classi quarte presenteranno le loro “storie” sulla gentilezza ; 
• Le classi quinte, che hanno preparato lo striscione, e hanno approfondito il tema della 

gentilezza verso i più piccoli (e verso chi è in difficoltà) . in questa giornata si affiancheranno 
ai compagni di prima  in mensa e durante la ricreazione e li aiuteranno a spogliarsi e a vestirsi 
all’ingresso e all’uscita. 
 

Ore 11.30 
Ogni classe rientra nella propria aula e tutti i materiali prodotti vengono appesi alle pareti dell’atrio a 
memoria della giornata. 


