
 
Comune di Genova 

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

 

AMBITO 2 nidi e scuole infanzia afferenti ai Municipi Valpolcevera    Centro-ovest   e 
Medio Ponente 

 
 
A cura di (Indicare il Nido o la Scuola 

infanzia) 

 

Nido infanzia Girotondo 

Municipio (Indicare il Municipio da I a IX   

in cui si svolge l'iniziativa) 
 

Municipio V Valpolcevera 

Nome dell’iniziativa 
 
 

"Dieci dita colorate" 

Luogo di svolgimento (Indicare il Nido o 

la Scuola infanzia o eventuale altra sede) 

 

Nido Girotondo 

Data/periodo di svolgimento 
 
 

Dal 21 novembre al 25 novembre 

Orario/orari di svolgimento 
 
 

Dalle 10.00 alle 11.00  

Breve descrizione attività 
 
 
 

Lettura del libro “Dieci dita alle mani, dieci dita ai piedini” (M. 

Fox, H. Oxenbury). 

Attività: riproduzione dei volti dei bambini delle varie 

nazionalità su un cartellone accompagnato dall’orma della 

manina e del piedino dei bambini partecipanti, per esprimere 

il diritto al dialogo e il diritto all’uso delle mani. 

 
A cura di (Indicare il Nido o la Scuola 

infanzia) 

 

Nido Mongolfiera 

Municipio (Indicare il Municipio da I a IX   

in cui si svolge l'iniziativa) 
 

Municipio II Centro-Ovest 

Nome dell’iniziativa 
 
 

“Sporchevolmente” 

Luogo di svolgimento (Indicare il Nido o 

la Scuola infanzia o eventuale altra sede) 

 

Nido Mongolfiera 

Data/periodo di svolgimento 
 
 

17/18 Novembre 

Orario/orari di svolgimento 
 
 

10.00/11.00 

Breve descrizione attività 
 
 
 

Attività: far giocare i bambini con materiale naturale (foglie, 

terra, rametti, sabbia, erba ecc..) e creare poi insieme un 

cartellone da appendere per ricordare il diritto al gioco e a 

sporcarsi.  



 
 

A cura di (Indicare il Nido o la Scuola 

infanzia) 

 

Nido Infanzia Castello Raggio 

Municipio (Indicare il Municipio da I a IX   

in cui si svolge l'iniziativa) 
 

Municipio VI Medio Ponente 

Nome dell’iniziativa 
 
 

Giro Giro Tondo 

Luogo di svolgimento (Indicare il Nido o 

la Scuola infanzia o eventuale altra sede) 

 

Nido Castello Raggio 

Data/periodo di svolgimento 
 
 

18 novembre 

Orario/orari di svolgimento 
 
 

10.30 

Breve descrizione attività 
 
 
 

Nella sezione piccoli 

Laboratorio musicale sulle emozioni utilizzando le stoffe 

colorate sulle quali saranno scritti alcuni diritti; 

Nella sezione grandi 

I bimbi e le maestre effettuano un girotondo tutti insieme sulle 
note di una filastrocca creata per la festa dei diritti di tutti i 
bambini. 
In preparazione a questo evento i bambini partecipano ad 
un’attività pittorica: colorano i petali di un fiore, sui quali sono 
stampati i vari diritti e questo fiore racchiude un grande 
girotondo fatto di omini di carta colorata che si tengono per 
mano.  
 

 
A cura di (Indicare il Nido o la Scuola 

infanzia) 

 

Scuola infanzia Don Bosco 

Municipio (Indicare il Municipio da I a IX   

in cui si svolge l'iniziativa) 
 

Municipio VI Medio Ponente 

Nome dell’iniziativa 

 
 

Diritto al silenzio e all’ascolto…. 
della musica, in particolare quella classica 

Luogo di svolgimento (Indicare il Nido o 

la Scuola infanzia o eventuale altra sede) 
 

Scuola infanzia Don Bosco 

Data/periodo di svolgimento 

 
 

Settimana dal 14 novembre al 19 novembre 

Orario/orari di svolgimento 

 
 

Presentazione degli elaborati ai genitori il giorno venerdì 18 
novembre dalle ore 15.30 alle ore 16.30 e del video animato 
di Delibes 

Breve descrizione attività 

 
 
 

I bambini prendono visione di un video animato di un brano 

tratto da Lakmè di Delibes, adattato per i più piccoli, in cui 

mamma orsa e il suo piccolo giocano si fanno le coccole, a 

cui segue un dibattito con i bambini sull’importanza e la 

bellezza di fare esperienze musicali e sonore che darà vita 

ad un elaborato grafico pittorico 

 

 



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

Scuola Infanzia Guido Rossa 

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

Municipio VI Medio Ponente  

Nome dell’iniziativa 
 
 

"Il cammino dei diritti" 

Luogo di svolgimento (Indicare il Nido 
o la Scuola infanzia o eventuale altra 
sede) 
 

Villa De Mari Dufour 

Data/periodo di svolgimento 
 
 

Dal 14 novembre al 18 novembre 

Orario/orari di svolgimento 
 
 

Dalle 10.00 alle 11.30 

Breve descrizione attività 
 
 
 

Per festeggiare in queste giornate dedicate alla festa dei 

diritti abbiamo deciso di valorizzare alcuni diritti scelti con i 

nostri bambini: 

Diritto di sporcarsi/uso delle mani: toccare, scavare, 

raccogliere, liberamente i materiali naturali 

Diritto all'ozio: vivere i momenti di tempo non programmato 

dagli adulti 

Diritto agli odori: "riconoscere i profumi offerti dalla natura 

 saranno proposte delle letture 

"La cosa più importante" Antonella Abbatello 

"Cos'è un bambino" Beatrice Alemagna 

Documenteremo con foto, disegni e i commenti dei bambini 

raccolti in un "libro" che sarà  consultabile dalle famiglie. 

 
A cura di (Indicare il Nido o la Scuola 

infanzia) 

 

Scuola infanzia Villa Dufour 

Municipio (Indicare il Municipio da I a IX   

in cui si svolge l'iniziativa) 
 

Municipio VI Medio Ponente 

Nome dell’iniziativa 
 
 

“Splendidamente diversi” 

Luogo di svolgimento (Indicare il Nido o 

la Scuola infanzia o eventuale altra sede) 

 

Spazio esterno ex foresteria Villa Dufour 

Data/periodo di svolgimento 
 
 

Lunedi 21 Novembre2022 

Orario/orari di svolgimento 
 
 

Dalle ore 14 alle ore 15.30 circa 

Breve descrizione attività 
 
 
 

Pomeriggio insieme ai bambini e famiglie della scuola. 

Partendo dal concetto che la diversità, in ogni sua forma, 

rappresenta un’occasione di arricchimento, i bambini 

svilupperanno questo tema attraverso un percorso sonoro     



( canzone dei saluti in varie lingue),narrativo ( lettura del libro 

“ Gli Smei e gli Smufi”), grafico ( mostra degli elaborati sulla 

diversità realizzati dai bambini) ed espressivo ( i bambini 

ripeteranno tutti insieme la “ filastrocca dei diversi da me”). 

 
A cura di (Indicare il Nido o la Scuola 

infanzia) 

 

Scuola Infanzia Arcobaleno 

Municipio (Indicare il Municipio da I a IX   

in cui si svolge l'iniziativa) 
 

Municipio V – Valpolcevera  
 

Nome dell’iniziativa 
 
 

Diritto al silenzio 

Luogo di svolgimento (Indicare il Nido o 

la Scuola infanzia o eventuale altra sede) 

 

Scuola Infanzia Arcobaleno 

Data/periodo di svolgimento 
 
 

18 novembre 2022 

Orario/orari di svolgimento 
 
 

10.30 

Breve descrizione attività 
 
 
 

Diritto al silenzio: i bambini nel giardino della loro scuola 

ascoltano i suoni e i rumori della natura dopodichè 

riproducono le loro sensazioni attraverso l’utilizzo di svariati 

materiali: colori a tempera e acquerelli. 

 
A cura di (Indicare il Nido o la Scuola 

infanzia) 

 

Scuola Infanzia Firpo 

Municipio (Indicare il Municipio da I a IX   

in cui si svolge l'iniziativa) 
 

Municipio II Centro Ovest 

Nome dell’iniziativa 
 
 

Questo sono io, questo io sarò. diritto all' identità’ e a 
immaginare un futuro.  

Luogo di svolgimento (Indicare il Nido o 

la Scuola infanzia o eventuale altra sede) 

 

Via Rolando, nei pressi della libreria il  Libraccio, zona 
pedonale 

Data/periodo di svolgimento 
 
 

Sabato 19 novembre 2022 

Orario/orari di svolgimento 
 
 

Dalle 10,30 alle 12,00 

Breve descrizione attività 
 
 
 

I bimbi e le bimbe e della scuola, insieme ai loro genitori e 

alle insegnanti, distribuiranno ai passanti una sagoma in 

cartoncino di un bimbo/a, sulla quale sarà scritto su un lato il 

nome del bambino/a e sull’altro ciò che nell’immaginario di 

quel bambino/a è il desiderio di essere in futuro. L'iniziativa 

prevede un allestimento fatto con uno striscione e un sistema 

di amplificazione per spiegare l'evento.  

 


