
13 novembre 2021 Giornata Mondiale della gentilezza, 

«Quando ti viene data la possibilità di scegliere se avere ragione o essere gentile, scegli di essere gentile

Il 13 novembre è la Giornata Mondiale della Gentilezza, 
come World KindnessDay. La sua storia ha origine dal discorso di addio fatto dal preside di un’università 
giapponese agli studenti il giorno della laurea nei 
“creare un’ondata di gentilezza che un giorno investirà tutta la società giapponese”.
Quell’ondata è arrivata fin qui, oggi. E
adattarsi, di ricorrere alla resilienza, alla forza interiore. E alla gentilezza, che per rispettare le norme di 
sicurezza va espressa a “distanza sociale”.

La biblioteca scolastica invita il dipartimento di Lettere 
novembre 2021in concomitanza con
nelle scuole”iniziative di lettura a voce alta, 
chiusura dovuta al Covid 19), svincolate da ogni valutazione scolastica. 

Tre i filoni tematici suggeriti, ai quali docenti e studenti possono aderire o ispirarsi

lettura e solidarietà, lettura e benessere
 
- Contagiati dalle storie – La lettura come contenitore di appassionanti storie a cui ispirarsi e da cui 
imparare. Un filone tematico ampio che accoglie i diversi generi letterari, prestandosi ad attività di 
approfondimento per studenti delle classi prime. 
 
- Contagiati dalle idee – Niente è più pervasivo di un’idea: per questo è importante che i presupposti che la 
animano e gli obiettivi a cui aspira contribuiscano alla crescita e al bene comune. Tale filone tematico si 
presta a riflessioni sull'attualità da approfondire tramite 
Attività di approfondimento per studenti delle classi seconde e terze. 
 
- Contagiati dalla gentilezza – Avere cura dell’altro come di 
celebrazione della Giornata Mondiale della gentilezza 13 novembre
affrontare temi come l'inclusione, l'accoglienza e la solidarietà. 
studenti di tutte le classi. 
 
L’obiettivo del progetto, promosso dal Ministero 
l’amore per i libri e l’abitudine alla lettura, proponendo occasioni originali e coinvolgenti di ascolto e partecipazione att
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Giornata Mondiale della Gentilezza, che dal 1998 si festeggia in tutto il mondo 
. La sua storia ha origine dal discorso di addio fatto dal preside di un’università 

giapponese agli studenti il giorno della laurea nei primi anni ’60, ai quali raccomandava di essere i primi a 
“creare un’ondata di gentilezza che un giorno investirà tutta la società giapponese”.
Quell’ondata è arrivata fin qui, oggi. E ci aiuta anche in tempo di pandemia globale.

resilienza, alla forza interiore. E alla gentilezza, che per rispettare le norme di 
va espressa a “distanza sociale”. 

 

dipartimento di Lettere a ideare e organizzare nelle 
in concomitanza con il Progetto “Io Leggo Perché” e“Libriamoci

lettura a voce alta, in presenza (onlinesolo se la scuola dovesse 
ncolate da ogni valutazione scolastica.  

Tre i filoni tematici suggeriti, ai quali docenti e studenti possono aderire o ispirarsisono: 

lettura e solidarietà, lettura e benessere. 

La lettura come contenitore di appassionanti storie a cui ispirarsi e da cui 
imparare. Un filone tematico ampio che accoglie i diversi generi letterari, prestandosi ad attività di 

ofondimento per studenti delle classi prime.  

Niente è più pervasivo di un’idea: per questo è importante che i presupposti che la 
animano e gli obiettivi a cui aspira contribuiscano alla crescita e al bene comune. Tale filone tematico si 
presta a riflessioni sull'attualità da approfondire tramite la lettura dei giornali e il dibattito in classe
Attività di approfondimento per studenti delle classi seconde e terze.  

Avere cura dell’altro come di sé stessi. Cogliendo l'occasione della 
Mondiale della gentilezza 13 novembre, il terzo filone offre l'opportunità di 

l'inclusione, l'accoglienza e la solidarietà. Attività di approfondimento p

L’obiettivo del progetto, promosso dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, è da sempre quello di diffondere e accrescere 
l’amore per i libri e l’abitudine alla lettura, proponendo occasioni originali e coinvolgenti di ascolto e partecipazione att

leggo perché 

l’unico contagio da amare “LA LETTURA” 

Quando ti viene data la possibilità di scegliere se avere ragione o essere gentile, scegli di essere gentile». 

che dal 1998 si festeggia in tutto il mondo 
. La sua storia ha origine dal discorso di addio fatto dal preside di un’università 

primi anni ’60, ai quali raccomandava di essere i primi a 
“creare un’ondata di gentilezza che un giorno investirà tutta la società giapponese”. E così è stato. 

ci aiuta anche in tempo di pandemia globale. È il momento di 
resilienza, alla forza interiore. E alla gentilezza, che per rispettare le norme di 

ideare e organizzare nelle giornate dal 13 al 28 
il Progetto “Io Leggo Perché” e“Libriamoci. Giornate di lettura 

la scuola dovesse subire una 

sono: lettura e ambiente, 

La lettura come contenitore di appassionanti storie a cui ispirarsi e da cui 
imparare. Un filone tematico ampio che accoglie i diversi generi letterari, prestandosi ad attività di 

Niente è più pervasivo di un’idea: per questo è importante che i presupposti che la 
animano e gli obiettivi a cui aspira contribuiscano alla crescita e al bene comune. Tale filone tematico si 

ornali e il dibattito in classe. 

stessi. Cogliendo l'occasione della 
, il terzo filone offre l'opportunità di 
Attività di approfondimento per 

per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, è da sempre quello di diffondere e accrescere 
l’amore per i libri e l’abitudine alla lettura, proponendo occasioni originali e coinvolgenti di ascolto e partecipazione attiva. 


