
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 “La gentilezza- vi@ggio di andata e ritorno” 

 

La Gentilezza è … 

La gentilezza è una canzone dolce 

che sfiora intensamente. 

La gentilezza è un’opera d’arte 

che seduce amorevolmente. 

La gentilezza è una poesia 

che suona delicatamente. 

La gentilezza è un sogno 

che doni quotidianamente. 

La gentilezza è una danza 

che si muove divinamente. 

 

Ragazze 5^ B con l’aiuto del dizionario 

 

 

 

 

 

 



 

Poesia sulla Gentilezza 

 

Cari bambini,  

un po’ birichini 

se sarete ben educati,  

sarete da tutti amati. 

La gentilezza è come un fiore, 

ha un grande onore. 

É una forma di eleganza 

e bisogna usarla in abbondanza. 

Vi dovete ricordare che le parole gentili, 

non sono mensili. 

La gentilezza è un diritto, 

e si usa anche in Egitto. 

Usate scusa, grazie e per piacere, 

non sono parole severe.  

Se dici a qualcuno ti voglio bene, 

una magia di amore avviene e altra gentilezza si ottiene!  

                                             

Arianna Leidi  2^B 

 

 

 

 

 

 

 



La Gentilezza 

 

La gentilezza 

è come una brezza 

che passa per il cuore 

riscaldandolo di amore, 

crea meraviglia, 

è lo stupore della vigilia, 

è come una mongolfiera che sale in alto 

per raggiungerla basta fare un salto, 

è una dolcezza 

che ti accarezza. 

 

Michela 5^B 

 

 

 

 

 

 

 

 



La Gentilezza  

 

Dalla montagna al mare, 

dalla foresta al deserto, 

la gentilezza gli uomini fa avvicinare, 

come gli strumenti in un gran concerto. 

 

È  una qualità che nasce dal cuore, 

quando gli altri ci chiedono una mano, 

o dove è necessario chiedere per favore, 

in qualunque altra situazione siamo. 

 

Basta un gesto, 

piccolo o grande che sia, 

può trasformare anche l’uomo più disonesto, 

e far vivere tutti in armonia. 

 

Che la gentilezza 

entri nei vostri cuori,  

come una carezza 

dai dolci sapori.  

Sofia 2^B 



La Gentilezza 

 

La gentilezza è presente in noi sotto forma di patto, 

sta a noi decidere se metterla in atto. 

La gentilezza non si può spiegare a parole, 

ma è un’emozione che ti penetra il cuore. 

 

La gentilezza ti arricchisce 

ed è lei che, in alcuni momenti, ti stupisce. 

La gentilezza è come un fiore che sboccia o una limpida goccia 

di pioggia, 

e, con alcuni gesti, è lei che ti appoggia. 

 

Donare gentilezza ti fa stare bene, 

ma a chi la riceve allevia le pene. 

 

La gentilezza è da condividere, 

con lei passi momenti che ti fanno sorridere. 

La gentilezza ti accompagna tutta la vita 

ed è lei che ti riempie il cuore di gioia infinita. 

 

Rebecca ed Anna 5^B 



La Gentilezza  

 

Essere gentili conviene 

con chi ti vuole bene 

ma anche chi ti è nemico  

apprezza un gesto amico. 

Il cuore è più lieto  

se l’animo è mansueto. 

Se tanti amici vuoi avere 

dimenticati del potere.  

Con tanti gesti di gentilezza 

riempi il mondo di dolcezza. 

Un saluto con un sorriso 

rende luminoso il viso. 

Grazie, prego e per favore 

sono parole che scaldano il cuore. 

La gentilezza 

è come una carezza 

che scaccia via l’amarezza. 

 

Beatrice 2^B 

 



La Gentilezza 

 

La gentilezza 

non è affatto una sciocchezza. 

Quando sei in difficoltà, 

è bello sapere che qualcuno ti aiuterà. 

Porgere la mano è bello 

che sia uno sconosciuto o un fratello, 

bene ti fa sentire 

perché il mondo vuoi abbellire. 

Non costa proprio niente 

e aiuta tanta gente. 

Per costruire un mondo migliore 

sii gentile e ascolta il tuo cuore! 

 

Irene, Greta, Alice e Eleonora 5^B 

 

 

 

 

 

 



La Gentilezza 

 

Gentilezza è accoglienza, 

accettazione di differenza, 

apertura del nostro cuore, 

condivisione di un po’ d’amore. 

 

Gentilezza è rivoluzione, 

è sostenersi tra le persone, 

dividere tutto tendendo una mano 

ché solo così si arriva lontano. 

 

Gentilezza è una speranza, 

non ce n’è mai abbastanza: 

Sii gentile e poi vedrai 

che non te ne pentirai! 

 

Kevin 2^B  

 

 

 

 



La gentilezza 

 

Cari ragazzi un po’ pazzi… 

Oggi vi racconteremo la gentilezza 

in tutta la sua bellezza. 

 

Gentilezza non è solo un fatto, 

ma anche un atto, 

non è solo ringraziare o aiutare, 

ma è anche far felici tutti gli amici. 

La gentilezza è nei nostri cuori, 

basta tirarla fuori. 

Ogni giorno nelle piccole cose la troviamo 

quando salutiamo, sorridiamo e condividiamo. 

 

Gentilezza amica cara 

sei con noi come una scolara, 

ti vogliamo un gran bene 

protagonista del nostro canzoniere. 

 

Yasmin e Michela 5^B      

 



La Gentilezza 

 

La gentilezza è  

come una canzone 

ma non di quelle brutte 

come il minestrone. 

La gentilezza è 

come una farfalla 

che nel cielo balla. 

La gentilezza 

non ce n'è mai troppa 

è come una bella coppa. 

La gentilezza è 

piena di colori 

come i cori, 

se la cacci via 

ma fai venire la malinconia. 

Io adoro la gentilezza  

mi fa venire in mente la bellezza, 

e come l’arcobaleno, 

ti arriva in un baleno. 

Giorgia C. 2^B 



Gentilezza 

 

O gentilezza 

sei piacevole come una brezza. 

 

In qualsiasi animo tu andrai, 

felice lo farai. 

 

Sei libera come un’aquila in montagna 

e come un papavero rosso in campagna. 

 

Il miele addolcisce il tè 

e tu addolcisci me. 

 

Se una persona ti vuole provare 

Basta che tenda la mano verso qualcuno da aiutare. 

 

O gentilezza quando manchi tu, 

io mi sento un po’ giù! 

 

Linda 5^B                  

 



La Gentilezza  

 

La gentilezza è la più grande saggezza.  

Essere gentile ti porta a capire,  

che la tristezza puoi far sparire.  

Un grazie o un per favore,  

può cambiare a tutti l'umore. 

La solitudine puoi far allontanare 

e a tutte le persone un sorriso puoi regalare. 

Anna C. 2^B 

 

La Gentilezza in poesia  

Cari bambini, 

essere gentili non deve essere noioso 

e neanche faticoso. 

Salutare una persona per esempio, 

è una forma di rispetto. 

È solo un saluto perciò 

non importa se tu la conosci oppure no. 

Di gesti gentili ne esistono un sacco, 

come un saluto, un bacio o un abbraccio. 

È importante essere gentili, 



soprattutto con i propri vicini, 

che siano di casa di paese o di banco non importa, 

basta che li saluti e gli sorridi ogni volta. 

Ricordate, da un seme nasce un fiore 

da un bacio nasce amore 

e con gesti di dolcezza 

si coltiva gentilezza. 

Irene 2^B 

 

Poesia sulla gentilezza  

 

La gentilezza deve essere ovunque, 

in casa, fuori casa, 

ma soprattutto nel nostro cuore. 

Non bastano le parole, 

servono i gesti, 

come aiutarsi, rispettarsi, 

e soprattutto amarsi. 

Dove c’è gentilezza c’è amore, 

dove c’è amore c’è felicità. 

Bisogna partire dal presupposto che, 

non serve una ricompensa, basta sapere 



che abbiamo reso felice qualcuno, 

e quella è la più bella ricompensa che si possa desiderare. 

Giorgia D. 2^B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Amici di 2^B, cantautori di cortesia 

 

Consideriamo valore la gentilezza 

 la cortesia e la amorevolezza. 

Detestiamo l’ignoranza 

la maleducazione e l’arroganza. 

In rima vi diciamo un pensiero assai sincero e veritiero: 

aiuta il tuo vicino 

grande o piccino, 

sorridi a chi ti sta accanto 

senza farti vanto, 

allunga la tua mano 

da Palermo a Bolzano, 

ringrazia sempre 

da gennaio a dicembre. 

                                                                    

Cari amici pazzerelli 

apriteci i cancelli, 

abbandonate i duelli 

e le prese per i fondelli, 

giovincelli e grandicelli 

grazie per i vostri stornelli, 

per noi siete dei modelli! 

 

Siate sempre gentili nei cuori 

e di cortesia cantautori.            Alunne ed alunni 5^ B con l’aiuto del rimario 



Gentilezza è… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Siamo giunti al termine della nostra partita, si è conclusa 

con un pareggio. 

 

 

  

 

 

 

 

Il ritmo del gioco è stato incalzante, la palla è sempre 

rimbalzata ciò significa che il terreno che ha colpito era 

adatto e pronto ad accoglierla.  

 

 

 

 

 

 

I docenti presenti ringraziano gli alunni eroi, campioni di gioco;  

nel silenzio dell’aula, protagonista è stata la parola. 

 “Le parole, palpito di vita, sono arrivate al cuore ed 

hanno esaltato l’emotività del nostro vi@ggio di andata e 

ritorno” 


