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Oggetto: “A scuola con le buone maniere” 

 

 

Gentile Famiglia, 
 

il tema su cui verterà la “Settimana del Cristo Re”, dal 20 al 24 novembre p.v., sarà centrato sul rispetto di sé e 

dell’altro. Per tale finalità la Scuola Primaria ha coinvolto l’Associazione culturale “Le Buone Maniere” per la 

realizzazione di un progetto denominato “A scuola con le buone maniere” avente come finalità: 

 migliorare le relazioni attraverso attività educative, creative e giochi di ruolo; 

 creare coinvolgimento e unità tra gli alunni; 

 divertire e coinvolgere la classe attraverso metodologie appropriate, efficace e veloci. 

Il progetto si articolerà su quattro incontri, ognuno di circa novanta minuti. Il calendario degli incontri è il seguente: 
 

 

Ogni alunno per partecipare a tale laboratorio dovrà avere un quaderno e una “molletta da bucato”. 

Al termine del percorso sarà consegnato agli alunni l’attestato di “Consigliere di Buone Maniere” per celebrare le 

nuove competenze raggiunte. 

 

Distinti saluti. 

                                                                                              Dott.ssa Anna Lisa Iannitti 

 

CLASSE ORA DATA TEMA OBIETTIVO 

II C 08.45 
25/10/2017  

08/11/2017 
La gentilezza 

Durante i primi due incontri gli alunni saranno 

invogliati a identificare diversi modi per comportarsi 

in maniera gentile verso loro stessi e gli altri e 

impareranno a dimostrare la gratitudine. 

II A 10.45 

II B 14.45 

I A 08.45 
26/10/2017 

09/11/2017 

Le buone 

maniere, 

le regole 

Durante i primi due incontri agli alunni 

verrà spiegato perché le regole in aula siano necessarie 

e come le stesse regole promuovano correttezza, 

gentilezza e aiutino a prevenire i conflitti. I B 11.15 

II C 08.45 

15/11/2017 

22/11/2017 

L’autostima, 

 la prepotenza 

Gli ultimi due incontri hanno lo scopo di stimolare 

l’autostima in quanto elemento fondamentale 

dell’apprendimento, del rispetto del prossimo e di se 

stessi. I bambini verranno quindi portati a ragionare 

sulla differenza tra uno scherzo e un atto di 

prepotenza. 

II A 10.45 

II B 14.45 

I A 08.45 
16/11/2017 

23/11/2017 

Le emozioni 

 e l’empatia 

Durante le ultime due lezioni i bambini saranno in 

grado di dare un nome alle differenti emozioni che 

provano e impareranno a riconoscere i vari stati 

emotivi delle persone che li circondano nelle varie 

situazioni della vita per facilitare la comunicazione e 

per stimolare il rispetto verso il prossimo. 

I B 11.15 


