
Viviamo a COSSIGNANO, un piccolo paese tra le 

colline del Piceno... 



                    Questa è la nostra scuola  



In occasione della Giornata della Gentilezza e 

della PACE abbiamo realizzato, nel cortile della 

scuola, i giochi di una volta per DIVERTIRCI 

...in PACE.  

 

 



Abbiamo sperimentato che 

rispettando le regole ed utilizzando le 

parole GENTILI, è davvero difficile 

non essere AMICI. 

 



                                    ANCHE LA SCALA  E’...GENTILE                                                   

Sulla scala della scuola abbiamo scritto 

tante parole che aiutano a ricordarci che è 

più facile andare d’accordo se le usiamo 

spesso.  

 



E’ più divertente giocare fino alla fine del 

gioco perchè si rispettano le regole e non 

si litiga ... 



E’ più facile andare a scuola e 

lavorare insieme perchè vogliamo 

aiutarci... 



                                “FILA TRE” 

...e così abbiamo messo  in pratica 

giochi e regole: ci siamo organizzati 

nei diversi gruppi, abbiamo 

riscoperto le parole che ci aiutano 

ad essere gentili per giocare 

insieme. 

 



                       “OCCHIO AL CENTRO” 

In questo gioco si  deve cercare di 

fare il punteggio più alto, tirando il 

proprio segnalino nel cerchio più 

lontano, senza toccare le 

circonferenze. 



CAMPANA “SOMMA DIECI” 

In questo gioco si deve tirare il segnale due 

volte riuscendo a centrare due riquadri che 

danno per somma il numero dieci. 

Si dovrà poi saltare in maniera alternata con 

uno o  due piedi, avanti e indietro.  



                   “LA CAMPANA DELLA PACE” 

La campana della pace ci permette di saltare 

all’interno di ciascun riquadro, dopo aver tirato un 

segnale o un sasso con un solo piede, senza 

calpestare i confini. Arrivare in fondo  è 

importante per riposare e ripartire più sereni. 



https://drive.google.com/file/d/0B4iwi9Xq0rLeeXlNQXJZNW5BbVk/view


             GENTILEZZA 

SALVE, A ME E' SEMPRE PIACIUTO 

CHI MI DONA IL SUO SALUTO 

 

E CHI CHIEDE PERMESSO 

SULLA PORTA DEL MIO INGRESSO... 

 

GRAZIE E PER FAVORE DICIAMOLE SPESSO 

E SARA' UN GRAN SUCCESSO. 

 

SE IO SCUSA TI DIRO' 

TUO AMICO RESTERO'. 

 

 



E per concludere... 

...il nostro cartellone! 





Grazie all’Amministrazione comunale che ci ha permesso di colorare il cortile della 

Scuola ed ha condiviso con noi questo progetto. 


