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A SCUOLA DI POSITIVITÀ - CONTAGIATI DALLA GENTILEZZA 

 

  

 

L’emergenza sanitaria, il lockdown, l’attivazione della Didattica Digitale Integrata 

nelle scuole, il distanziamento sociale, l’incertezza che sta dominando il nostro presente ma 

anche  il nostro futuro producono in tutti noi, ma soprattutto nei nostri alunni e nelle loro 

famiglie, uno stato di ansia, di malessere. Tale condizione emotiva rischia di tradursi 

nell’adozione di comportamenti “poco gentili”, a volte poco rispettosi dell’altro. Da questa 

considerazione, nasce l’esigenza di  attivare delle riflessioni  mirate al recupero  e alla 

salvaguardia della gentilezza in raccordo al nuovo insegnamento di Educazione Civica che, 

da quest’anno, è stato introdotto nel curricolo verticale 

Essere gentili non è facile, è necessario insegnare ai nostri alunni che i «problemi 

quotidiani» si possono risolvere con il dialogo, con l’aiuto delle persone vicine e con la 

condivisione perché la gentilezza vince sulla violenza, la cultura sull’ignoranza, il sorriso 

sconfigge la rabbia. 

Già Seneca sosteneva che «ovunque ci sia un essere umano, vi è la possibilità 

per una gentilezza»; per Johann Wolfgang Goethe  “ La gentilezza è la catena forte 





che tiene legati gli esseri umani” ed ancora “C’è un equivoco, in ciascuno di noi, anzi, 

una malattia: l’egoismo. Ma esiste anche una cura: abbondare in gentilezza.” come 

dicevaGeorge Saunders (1958) 

Ci sono parole ed espressioni di cortesia e buona educazione che risiedono 

nell’archivio della nostra memoria, ma finiscono per diradarsi nella rete delle comunicazioni 

moderne  e soprattutto delle nuove tecnologie. In un mondo sempre più chiuso in se stesso, 

è fondamentale che la gentilezza torni a diffondersi. La “Gentilezza” deve tornare ad essere 

il filo conduttore del nostro essere e stare insieme a scuola, in famiglia, negli ambienti in cui 

viviamo. I ragazzi devono essere consapevoli che “ Tenerezza e gentilezza non sono 

sintomo di disperazione e debolezza, ma espressione di forza e di determinazione”. 

(Kahlil Gibran). 

Oggi si pensa che la persona gentile sia una persona debole. Mentre chi è 

competitivo, chi usa la sua forza, chi è spinto dall’egoismo in ogni sua scelta rappresenti il 

simbolo del “cavallo vincente”. Non una novità, visto che già nel 1741 il filosofo 

scozzese David Hume dovette sottolineare, a chi considerava l’umanità solo ed 

esclusivamente egoista, come invece l’essere umano è capace di riallacciarsi alla sua sfera 

emotiva per ritrovare quel valore perduto che dà benessere e crea rapporti più solidi. E che 

consente di vivere meglio. Al fine di intraprendere delle riflessioni con gli  alunni si inviano 

alcuni link e materiali da consultare per attivare unità didattiche di Educazione civica sul 

tema “La comunicazione non-ostile” 

 
Marco Aurelio e il culto della gentilezza 

https://www.laltrapagina.it/mag/marco-aurelio-e-il-culto-della-gentilezza/ 

 Guido Guinizelli, “Al cor gentile rempaira sempre amore” 

https://letteritaliana.weebly.com/al-cor-gentil-rempaira-sempre-amore.html 

Guinizelli letto da Arnoldo Foà 

https://www.youtube.com/watch?v=F5UOjlSh6ds       

(ARTICOLO CONSIGLIATO) 

Adam Phillips, Barbara Taylor, The Guardian, Regno Unito 

Articolo , “Sulla gentilezza” 

https://www.internazionale.it/notizie/adam-phillips/2018/05/31/gentilezza 
 
https://www.tuttoscuola.com/la-lezione-del-prof-nicolo-pagani-e-come-riportare-la-
gentilezza-nelle-nostre-scuole/ 
 
https://youtu.be/gIp0MLpGYCY (la gentilezza ha cambiato i miei alunni, loro cambieranno 
il mondo)  



https://www.focusjunior.it/focus-scuola/scuola-la-prof-che-fa-lezione-di-gentilezza/ 

https://alleyoop.ilsole24ore.com/2018/01/18/il-potere-delleducazione-affettiva-la-
gentilezza-come-scelta/ 

https://www.tecnicadellascuola.it/i-libri-della-gentilezza-proposti-dagli-insegnanti-per-la-
gentilezza 

https://www.giuntiscuola.it/articoli/il-magico-potere-della-gentilezza 
 
http://paroleostili.com/materiale-didattico/ 
 
https://www.sperling.it/libri/la-forza-nascosta-della-gentilezza-cristina-milani 
 
https://www.corriereuniv.it/cms/2016/01/ragazzi-siate-gentili-meraviglioso-discorso-george-
saunders-ai-neolaureati/ 
 
Carofiglio 1  Carofiglio 2 
 
SUGGERIMENTI 

Canzone di Jovanotti del 1994 Io penso positivo. Analisi della  musica,  stile e  testo, 

individuazione delle parole chiave ed emozioni suscitate. 

1) Gentilezza come rispetto / difesa / stima di chi è più fragile: 

• Riflessione su bullismo e cyber-bullismo, sport e disabilità. 

• Storia di Malala e della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia 

2)  Gentilezza come legalità e rispetto dei diritti umani. 

• Lettura e commento del brano “Un posto sull’autobus”, tratto dal libro “Martin 

Luther King” di Domenico Volpi, che narra l’episodio di ribellione di Rosa Parks 

contro le discriminazioni razziali: la donna di colore divenuta figura-simbolo del 

movimento per i diritti civili, famosa per aver rifiutato nel 1955 di cedere il posto 

su un autobus a un bianco. 

Un ringraziamento alla Referente d’ Istituto dell’Educazione Civica prof.ssa Caterina 

Ferrauto e a tutte le docenti e i docenti che ogni giorno si impegnano per educare i 

giovani futuri cittadini al rispetto di se stessi e degli altri e alla costruzione di relazioni 

umane positive e solidali. 

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

Clementina Cervale 
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