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Il 21 e 22 Settembre 2017 si è 
svolta la seconda Giornata 
Nazionale dei Giochi della 
Gentilezza, organizzata 

dall’Associazione Culturale ‘’Cor et Amor’’, 
che si occupa di diffondere la conoscenza e 
la pratica della gentilezza attraverso il 
gioco.
In continuità con il Progetto di Circolo, 
‘’Legalmente Insieme” affrontato durante il 
precedente anno scolastico, volto 
all’educazione alla legalità attraverso i 
principi di solidarietà, rispetto, senso civico 
e gentilezza, si è voluto offrire ai bambini 
occasioni per ricordare tutto ciò.  La 
Giornata Nazionale dei Giochi della 
Gentilezza è stata quindi una ricorrenza 
che ci ha permesso di festeggiare e ricordare 
tale pratica. Quest‘ anno è stata dedicata  
al tema:

‘’Circondiamo i bambini di pace". 



FINALITÀ  E OBIETTIVI.
La Pace rappresenta una pratica gentile e grazie 
alla gentilezza si può perseguire la pace, nel 
rispetto reciproco.  Attraverso la ricerca di 
modalità alternative per  prevenire situazioni di 
conflitto, giocare alla caccia al tesoro,  consente 
di conoscere la Pace e di viverla tutti 
serenamente. I bambini quindi, durante la 
Giornata Nazionale della Gentilezza, giocando, 
hanno sostenuto la pratica della Pace per 
assumerla come valore di vita.
I nostri obiettivi:
- Far crescere nei nostri bambini  il senso di 
condivisione di valori, attraverso la pace.
- formare una coscienza solidale;
- educare alla conoscenza dell’altro e al suo  
rispetto;
- osservare, esplorare, scoprire e sorprendersi;
- raccontare, collaborare durante il                
gioco al fine di pervenire ad un                 
comune obiettivo;
- riconoscere i simboli della pace;
- vivere con entusiasmo, gioia e pace                             
questa giornata dedicata.



ATTIVITÀ.
Il percorso ha previsto una discussione con 
i bambini sul tema della pace e cosa fosse 
per loro. Al fine di rendere il tutto più 
accattivante, abbiamo presentato un breve 
preambolo che motivasse al gioco.

L’ARCOBALENO DELLA PACE.

Un bambino giocherello pensa al mondo quant’è 

bello,                                                                                              

di cose buone e regali lui ha pieni gli scaffali.                                                                            

Ma più in là dall’altra parte, c’è un cuore che forte 

batte,                                                                                                               

niente doni e regalini, ma soltanto tristi bambini.                                                                          

Violenza, odio e guerra, fanno piangere la Terra,                                                                            

così diventa triste e pensa che la pace non esiste.                                                                          

Allora un’idea gli viene in mente, dare una mano a 

questa gente:                                                                                            

si parte per una caccia al tesoro per avere alla fine 

un gran dono.



HA INIZIO LA CACCIA AL TESORO.
I bambini sono stati condotti in salone, 
dove ha avuto luogo la lettura degli 
indizi per la caccia al tesoro.



INDIZIO N. 1
Ora siete in salone, fate una corsa e poi 
un saltone. Dietro ad un albero speciale, 
c’è un dono eccezionale.                       
(Ramoscello di ulivo).



INDIZIO N. 2
Bravi! Ora state ben attenti, tutti insieme 
sorridenti.                                                                                                          
C’è una stanzetta piccolina, e cercate vicino 
ad una porticina. (Colomba).



INDIZIO N. 3
Bene quest’altro dono avete trovato, ma il 
gioco non è terminato.                                                                       
Attenzione… Pronti a cercare là dove 
insieme andiamo a mangiare. (Cuore).



INDIZIO N. 4
Bene, l’altro dono dove sarà? Un gran 
librone ve lo dirà. Aprite una paginina ed 
ecco un’altra sorpresina.
( Simbolo della Pace)



INDIZIO N. 5
Tutti in fila in fretta in fretta, incrociamo le 
dita a mano stretta; ecco un gesto da imparare  
su forza prova a imitare.( Simbolo della Pace 
con la mano).



INDIZIO N. 6 
Complimenti, la caccia è quasi finita, 
un ultimo sforzo per chiudere la partita.                                                                  
In un angolo del salone, cercate in uno 
scatolone. (L’arcobaleno della Pace).



Bravi! Ecco arrivato in un baleno un 
colorato Arcobaleno, che porta gioia, 

pace e amore.                                        



.

Disperarsi e amareggiarsi non aiuta e 
non fa bene, devi solo aver costanza e 

coltivare la speranza.                                                                                                              



Lasciamo scendere la pace nel cuore e 
abbracciamoci con grande amore.                                                                       

Ora felici e sorridenti siamo tutti più 
contenti,                                                                 

la parola PACE devi imparare,                                                                                    

mi raccomando non la dimenticare.




