
SCHEDA ATTIVITÀ  

Titolo: The Kindness Rock

A cura di Giorgia Frassinelli 

Obiettivo: arricchire il lessico in lingua inglese, incrementare l’affiatamento di un gruppo o allentare 
eventuali tensioni attraverso la promozione della gentilezza; l’attività si può realizzare in occasione della 
ricorrenza del 13 novembre o in altre occasioni si ritenga utile promuovere la gentilezza.

Attività in semplici passi 

FASE 1: The kindness rainbow 

A. (Apertura): Iniziate l’attività in circle-time parlando dell’origine della “World kindness day”, discutere con
i bambini circa l’importanza della gentilezza e di dove la si possa trovare. Per concludere il circle-time
consegnare a ciascun membro del gruppo un foglietto di carta sul quale ciascuno dovrà scrivere il proprio
nome, anche le insegnanti dovranno scrivere il proprio, i foglietti verranno inseriti in un sacchetto non
trasparente. (10’)

B. (Attività centrale): Dopo aver ragionato sulle varie sfumature della gentilezza, con un brainstorming cercare
parole/frasi gentili; spronare i bambini a provare in inglese poi provvedere a correggere. Suddividere le parole
in modo che ciascun membro del gruppo ne scriva almeno una su un foglietto di carta. A questo punto
predisporre un grande cartoncino 100x70  (o un grande foglio di carta da pacco) sul quale dovrà essere
disegnato un arcobaleno che verrà poi riempito con le parole/frasi gentili già scritte in inglese. (allegato)
(40’) 

C. (Chiusura): Appendere il cartellone in modo che sia ben visibile poiché sarà utile per la seconda fase
dell’attività, chiedere ai bambini di portare un sasso per la lezione successiva.

FASE 2: Kindness rocks 

A. (Apertura): Iniziate l’attività rileggendo insieme ai bambini le parole scritte sul cartellone per assicurarsi
che sia chiaro il loro significato (10’)

B. (Attività centrale): Ciascun bambino dovrà pescare dal sacchetto dei nomi un cartellino, il nome estratto
non dovrà essere svelato e sarà il proprio “SECRET FRIEND”.  Ora ciascun bambino prenderà il proprio
sasso e lo decorerà solo su un lato. L’altra faccia del sasso non dovrà essere decorata perché dovrà essere
scritta una parola o una breve frase scelta tra quelle riportate nel “KINDNESS RAINBOW”. La decorazione
e la parola dovranno essere scelte cercando di pensare alle caratteristiche del destinatario. (30’- 40’)

C. (Chiusura): Una volta ultimate le decorazioni e lasciate asciugare si concluderà con un circle time, anche
all’aperto, in cui a turno ciascun membro del gruppo si alzerà e donerà la “KINDNESS ROCK” al proprio
secret friend.

Suggerimenti per i docenti e i formatori 

● Punti di forza: stimolare la creatività e scoprire il beneficio del donare e ricevere gentilezza.
● L’attività può essere facilmente declinata anche gli studenti della scuola secondaria di primo grado.
● Per l’attività è stato utile il libro “English for primary teachers” (OXFORD) al cui interno ci sono

numerosi suggerimenti pratici per la gestione, in lingua inglese, della classe e delle attività.
● Per l’attività di ricerca delle parole e per facilitare la comprensione si può usare come incipit il

seguente video: https://youtu.be/H98Rfljxmsc (indicato solo per la scuola primaria)
● Se per la decorazione si fa utilizzo di tempere o acrilici si tenga presente nella gestione dei tempi

anche l’asciugatura prima del circle-time conclusivo.



Tempo: FASE 1. 1 h - FASE 2. 1h (escluso il circle-time)

Materiale: 
● PER IL KINDNESS RAINBOW: Cartoncino grande o foglio grande di carta da pacco; matite;

pennarelli; fogli di carta abbastanza grandi per scrivere parole o brevi frasi; colla.
● PER LE KINDNESS ROCKS: Sassi (abbastanza grandi da scriverci sopra); tempere; pennarelli

indelebili o del tipo uniposca; glitter...


