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Illumina le parole che ti chiamano!

Per la prima volta gli alunni si sono cimentati nel Metodo Caviardage 
ideato da Tina Festa. 

Si tratta di un metodo di scrittura poetica che aiuta a tirar fuori la 
poesia nascosta dentro di sé attraverso un processo creativo che 
parte da una pagina già scritta.



Dopo aver appreso i passaggi per creare la propria 
poesia con la tecnica base del Metodo, gli alunni 
hanno dato vita a meravigliosi pensieri per la Giornata 
Mondiale della Gentilezza!



Ecco i nostri lavori!
Donando gentilezza,

toccando le onde del cuore,

si estende

una profonda calma.

Maestra Cecilia



Grazie a una profonda calma,

la gentilezza 

ottiene 

una piacevole euforia.

Luca



Crea con la gentilezza

una superficie

calma e profonda

in un cuore.

Yana



LA GENTILEZZA

La gentilezza del cuore

ispira

una sensazione piacevole.

Aurora



La gentilezza è importante.
Donando il cuore

naturale e gentile

si ottiene

la gentilezza.

Alessandro A.



Grazie 

ad un livello spirituale

si estende una profonda calma;

è naturale,

è un effetto

chiamato Helper’s High.

Bianca



Toccando la gentilezza,

donando 

la buona sensazione

a qualcun altro,

ti senti bene.

Alessia



Il cuore gentile

dei tuoi amici

è sano.

Così ti senti bene

come un anonimo

che amo.

Samuele



Amo la gentilezza

che crea 

un effetto sano

e che si estende

verso gli altri.

Matteo



Quando 

doni gentilezza

ti senti bene

nel profondo

del cuore.

Giuseppe



Donando la calma

e (la) gentilezza,

fai un atto di bene,

di cortesia 

per gli altri.

Nicolas



Donando le onde 

del tuo cuore

si estende 

gentilezza.

Alessandro B.



CALMA NEL CUORE
Amici e familiari
dimostrano 
gentilezza spirituale
che crea calma
nel cuore.

Michele



ATTO DI GENTILEZZA

Spesso

l’atto di gentilezza

crea 

un effetto a catena.

Emanuele



Amo essere gentile,

donando gentilezza

a familiari e amici

mi sento bene.

Nicolò



La gentilezza

è bene

per il cuore.

Linda



Per i tuoi amici

l’atto di gentilezza è vita.

Donando gentilezza

ti senti bene.

La gentilezza è giusta.

La cortesia crea la vita.

Leonardo



Donando cortesia

e gentilezza

senti

una profonda euforia.

Christian



La gentilezza è ciò che amo,

è quando il tuo cuore

ti dice di fare una cortesia

a dei familiari o amici

donando la calma.

Diego



Un atto di gentilezza

è 

una sensazione naturale

dovuta al cuore.

Tommaso



Buona cortesia

e gentilezza

rend(ono)

il tuo cuore

più gentile.

Marta



Grazie ragazzi!


