
 
Comune di Genova 

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

 

AMBITO 3 nidi e scuole infanzia afferenti ai Municipi  Valpolcevera  e Centro Ovest 
 

 

A cura di (Indicare il Nido o la Scuola in-
fanzia) 
 

Nido Infanzia Alice 

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

Municipio V Valpolcevera 

Nome dell’iniziativa 
 
 

Giornata dei diritti dei bambini e Festa dell’albero 
 

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

Nido Alice 
 

Data/periodo di svolgimento 
 
 

21 novembre  
 

Orario/orari di svolgimento 
 
 

Ore 15 
 

Breve descrizione attività 
 
 
 

In occasione della festa dei diritti che coincide con la Festa 
dell’albero (Festa di vita) le famiglie saranno invitate a parteci-
pare in outdoor ad un laboratorio di lettura interattiva, il libro 
seguendo le indicazioni del diritto per l’infanzia scelto dalle li-
nee guida del Comune di Genova (art. 31) sarà “Saremo al-
beri” di Mauro L. Evangelista. Il libro , riprodotto su pannelli, 
verrà letto in giardino, seguirà l’invito a partecipare ad una “ 
caccia al tesoro”. Elementi naturali e piccoli animali realizzati 
in cartone di riciclo saranno oggetto della ricerca. Tutte le sa-
gome precedentemente nascoste in giardino e facilmente ri-
conoscibili, daranno vita al nostro “bosco”. A chiusura della 
giornata pianteremo insieme, simbolicamente, dentro ad un 
vaso una piccola quercia che rappresenta la forza, la prote-
zione, dove convivono dipendenti l’uno dall’altro insetti, uccelli, 
fiori, frutti creando così un ecosistema indipendente  
 

 
 

A cura di (Indicare il Nido o la Scuola in-
fanzia) 
 

Nido infanzia Scoiattolo 

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

Municipio V Valpocevera 

Nome dell’iniziativa 
 
 

Giochiamo in libertà 

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

Nido Scoiattolo 

Data/periodo di svolgimento 
 
 

18 novembre 2022 



Orario/orari di svolgimento 9.45 – 11.00 
Breve descrizione attività 
 
 
 

Laboratorio per la creazione di una girandola con i bambini 

(sezione grandi). 

Laboratorio di manipolazione di pittura in cui il bambino si può 

sporcare e lasciare la propria impronta (sezione piccoli). 

 
 
 

A cura di (Indicare il Nido o la Scuola in-
fanzia) 
 

Scuola infanzia Garrone 

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

Municipio V Valpolcevera 

Nome dell’iniziativa 
 
 

Caccia al tesoro dei diritti 

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

Scuola infanzia Garrone 

Data/periodo di svolgimento 
 
 

Lunedì 21 novembre 

Orario/orari di svolgimento 
 
 

Dalle 9.30 alle 12 

Breve descrizione attività 
 
 
 

I bambini divisi per sezione seguendo gli indizi dati dalle inse-

gnanti e seguendo la mappa fornita faranno una caccia al te-

soro per tutta la scuola che li porterà alla scoperta di alcuni dei 

diritti fondamentale che dovranno difendere. 

Il tesoro consiste in una medaglia d’oro di difensore dei diritti 

dei bambini. 

Al termine i bambini porteranno a casa oltre alla medaglia, la 

mappa e tutti gli indizi e i diritti da loro trovati. 

 
 
 

A cura di (Indicare il Nido o la Scuola infan-

zia) 
 

 

Scuola infanzia Govi 

Municipio (Indicare il Municipio da I a IX   in 

cui si svolge l'iniziativa) 

 
 

Municipio II Centro-ovest 

Nome dell’iniziativa 
 
 

La gentilezza … 
un diritto dialoghiamo insieme 

Luogo di svolgimento (Indicare il Nido o 

la Scuola infanzia o eventuale altra sede) 
 

 

Scuola Govi – salone accoglienza 

Data/periodo di svolgimento 
 
 

dal 7/11 al 18/11  
 

Orario/orari di svolgimento 
 
 

Dalle 10.30 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 15.15 



Breve descrizione attività 
 
 
 

Dopo la lettura di alcuni albi illustrati, abbiamo deciso di lavo-

rare mettendo insieme la gentilezza (giornata 13 novembre) e 

la festa dei diritti soffermandoci sul diritto al dialogo usando 

parole gentili e ascoltandoci insieme. 

E’ stato realizzato un cartellone con 2 bambini a grandezza 

naturale che tengono insieme dei palloncini. Inoltre è stato  de-

corato il cancello della scuola con fiori e pensieri dei bambini 

sulla gentilezza. 

 
 
A cura di (Indicare il Nido o la Scuola in-
fanzia) 
 

Scuola infanzia Primavera 

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

Municipio V Valpolcevera 

Nome dell’iniziativa 
 
 

Festa dei diritti 

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

Sezioni della scuola infanzia Primavera 

Data/periodo di svolgimento 
 
 

Dal 14 al 17 novembre 2022 

Orario/orari di svolgimento 
 
 

Dalle 16.30 

Breve descrizione attività 
 
 
 

All’interno della propria sezione le insegnanti accolgono le fa-

miglie che possono condividere con il proprio bambino un mo-

mento di vita scolastica attraverso una lettura e/o un laborato-

rio 

 


