
 
Comune di Genova 

Direzione Politiche dell'Istruzione per le Nuove Generazioni 
 e Politiche Giovanili 

 

AMBITO  1 nidi e scuole infanzia afferenti ai Municipi Medio Ponente e Ponente 
 

 
 

A cura di (Indicare il Nido o la Scuola 
infanzia) 
 

Nido Veliero 

Municipio (Indicare il Municipio da I a IX   
in cui si svolge l'iniziativa) 

Municipio VI Medio  Ponente 

Nome dell’iniziativa 
 
 

Siamo sullo stesso piano: il diritto all’eguaglianza. 

Luogo di svolgimento (Indicare il Nido o 
la Scuola infanzia o eventuale altra se-
de) 
 

Nido Veliero 

Data/periodo di svolgimento 
 
 

14-15-16-18/11 2022  

Orario/orari di svolgimento 
 

10.00 -11.00 

Breve descrizione attività 
 
 
 

Per rappresentare il diritto all’eguaglianza e alla non discrimi-

nazione abbiamo scelto di far muovere liberamente tutti i 

bimbi e le bimbe del nostro nido su un grande telo bianco, 

uno spazio comune. Ogni sezione porta un colore, ogni pas-

so è unico ma tutti abbiamo la stessa importanza. Ogni bim-

bo lascerà quindi una traccia unica e speciale. L’attività verrà 

svolta nelle tre sezioni e l’ultimo giorno verrà documentata. 

 
A cura di (Indicare il Nido o la Scuola 
infanzia) 
 

Nido La Nuvola 

Municipio (Indicare il Municipio da I a IX   
in cui si svolge l'iniziativa) 
 

Municipio VII Ponente 

Nome dell’iniziativa 
 
 

Art. 7 della Carta dei diritti dei bambini e delle bambi-
ne…“Diritto di essere con la mia identità: ogni bambino è di-
verso, ogni bambino è speciale, ogni bambino è unico!”. 

Luogo di svolgimento (Indicare il Nido o 
la Scuola infanzia o eventuale altra se-
de) 
 

All’interno del nido, ogni sezione allestisce laboratori. 

Data/periodo di svolgimento 
 
 

Il 22 novembre 2022  

Orario/orari di svolgimento 
 
 

Dalle 15.30 fino a termine laboratorio. 

Breve descrizione attività 
 
 
 

Laboratori in cui bimbi e genitori, realizzano insieme la “carta 

d’identità” del piccolo/a. Materiale : tempere, cartoncino, col-

la, pastelli, carta colorata e pennarelli. Tecniche: collage e 

digito pittura.  



 
 

A cura di (Indicare il Nido o la Scuola 
infanzia) 
 

Nido Smeraldo 

Municipio (Indicare il Municipio da I a IX   
in cui si svolge l'iniziativa) 
 

Municipio VII Ponente 

Nome dell’iniziativa 
 
 

Festa dei diritti 

Luogo di svolgimento (Indicare il Nido o 
la Scuola infanzia o eventuale altra se-
de) 
 

Sede nido Smeraldo  

Data/periodo di svolgimento 
 
 

21/11/22 

Orario/orari di svolgimento 
 
 

Dalle 16  

Breve descrizione attività 
 
 
 

Laboratori con le famiglie di lettura, montessori, manipolazio-

ne 

 
 
A cura di (Indicare il Nido o la Scuola 
infanzia) 
 

Scuola Infanzia A’ Lanterna 

Municipio (Indicare il Municipio da I a IX   
in cui si svolge l'iniziativa) 
 

Municipio VII Ponente 

Nome dell’iniziativa 
 
 

Io sono bambino, Noi siamo Lanterna 

Luogo di svolgimento (Indicare il Nido o 
la Scuola infanzia o eventuale altra se-
de) 
 

Biblioteca del Cep, Palacep, Sala Foglino presso il comples-
so “Arci Pianacci” 

Data/periodo di svolgimento 
 
 

23/11/2022 
 

Orario/orari di svolgimento 
 
 

23/11/2022 
Dalle 9 alle 12 

Breve descrizione attività 
 
 
 

Bambini e genitori della scuola si recheranno presso un luo-

go che è una risorsa del territorio per partecipare a una lettu-

ra di un libro e laboratorio per costruire una carta d’identità 

personale che andrà a comporre l’identità della scuola. I 

bambini saranno divisi in tre gruppi per fasce d’ 

 
A cura di (Indicare il Nido o la Scuola 
infanzia) 
 

Scuola infanzia e Sezione primavera Emma Valle 

Municipio (Indicare il Municipio da I a IX   
in cui si svolge l'iniziativa) 
 

Municipio VII - Ponente 

Nome dell’iniziativa 
 
 

Diritto alla lettura e Diritto ad una società pacifica 

Luogo di svolgimento (Indicare il Nido o 
la Scuola infanzia o eventuale altra se-
de) 

Scuola infanzia Emma Valle e Libreria Feltrinelli 



 
Data/periodo di svolgimento 
 
 

5/13 Novembre “Io leggo perché”– 12 novembre Evento 
presso libreria Feltrinelli – 14/18 novembre settimana di lettu-
re e realizzazione cartelloni – 18 novembre letture famiglie 

Orario/orari di svolgimento 
 
 

Intera giornata 

Breve descrizione attività 
 
 
 

Letture a tema – attività grafiche – realizzazione di un video 

in cui i bambini  rappresentano i loro personaggi preferiti, 

percorrendo un viaggio tra i classici della letteratura infantile.  

 
 
A cura di (Indicare il Nido o la Scuola 
infanzia) 
 

Scuola infanzia Villa Sciallero 

Municipio (Indicare il Municipio da I a IX   
in cui si svolge l'iniziativa) 
 

Municipio VI Medio  Ponente 

Nome dell’iniziativa 
 
 

L’albero dei diritti 

Luogo di svolgimento (Indicare il Nido o 
la Scuola infanzia o eventuale altra se-
de) 
 

Scuola infanzia Villa Sciallero 

Data/periodo di svolgimento 
 
 

14 al 19 novembre  

Orario/orari di svolgimento 
 
 

10.00-11.30 

Breve descrizione attività 
 
 
 

Seguendo la tematica della scuola (Biodiversità) e la conco-

mitanza della giornata dei Diritti (20-11) con la giornata 

dell’albero (21-11), il GDL ha scelto un’attività che unisse i 

due eventi attraverso la costruzione di un albero dei diritti, al 

quale verranno attaccate, dai bambini 🧒 insieme ai genitori, 

le foglie su cui saranno scritti i vari 14 al 19 novembre diritti 

dei bambini. Le foglie saranno fatte dai bambini a cui verrà 

spiegata l’importanza di questa giornata attraverso la letture 

di racconti. 

 
A cura di (Indicare il Nido o la Scuola 
infanzia) 
 

Scuola infanzia Villa Letizia  

Municipio (Indicare il Municipio da I a IX   
in cui si svolge l'iniziativa) 
 

Municipio VII Ponente 

Nome dell’iniziativa 
 
 

Diritto di capovolti  

Luogo di svolgimento (Indicare il Nido o 
la Scuola infanzia o eventuale altra se-
de) 
 

Scuola infanzia Villa Letizia e spazi esterni  

Data/periodo di svolgimento 
 
 

Da mercoledi’ 16 a venerdi’ 18 

Orario/orari di svolgimento 
 
 

Apertura mostra 16.30/17.30 

Breve descrizione attività 
 

Mostra a cielo aperto in collaborazione con le famiglie. 



 
 

Fra parole, riflessioni e colori un viaggio fra i diritti di oggi e 

domani 

 


