
 
Comune di Genova 

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

 

 AMBITO 6 Nidi e scuole infanzia afferenti al  Municipio Bassa Val Bisagno  
 

 

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

fanzia) 

 

Nido infanzia Albero d’Oro 

Municipio (Indicare il Municipio da I a IX   

in cui si svolge l'iniziativa) 
 

Municipio III   Bassa Val Bisagno  

Nome dell’iniziativa 
 
 

Iniziativa n.1 
I diritti naturali al nido 

Luogo di svolgimento (Indicare il Nido o 

la Scuola infanzia o eventuale altra sede) 

 

Telegram 

Data/periodo di svolgimento 
 
 

Seconda quindicina di novembre 

Orario/orari di svolgimento 
 
 

 

Breve descrizione attività 
 
 
 

Elaborato multimediale (foto) dei bimbi al nido rappresentati-

ve dei diritti naturali (nel rispetto della privacy). 

  

 

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

fanzia) 

 

Nido infanzia Albero d’Oro 

Municipio (Indicare il Municipio da I a IX   

in cui si svolge l'iniziativa) 
 

Municipio III Bassa Val Bisagno 

Nome dell’iniziativa 
 
 

Iniziativa n.2 
L’albero dei diritti 

Luogo di svolgimento (Indicare il Nido o 

la Scuola infanzia o eventuale altra sede) 

 

Nido Albero d’Oro 

Data/periodo di svolgimento 
 
 

Seconda quindicina di novembre 

Orario/orari di svolgimento 
 
 

 

Breve descrizione attività 
 
 
 

Costruzione di un albero con appese le impronte delle mani-

ne dei bambini di tutto il nido. Su ogni manina sarà indicato 

un diritto. 

 
 



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

fanzia) 
 

Nido d’infanzia Arcobaleno 

Municipio (Indicare il Municipio da I a IX   

in cui si svolge l'iniziativa) 
 

Municipio III Bassa Val Bisagno 

Nome dell’iniziativa 
 
 

I diritti dei bambini nelle loro mani 

Luogo di svolgimento (Indicare il Nido o 

la Scuola infanzia o eventuale altra sede) 
 

Nido Arcobaleno- spazio pittura 

Data/periodo di svolgimento 
 
 

Durante la settimana dal 14 al 18 novembre 

Orario/orari di svolgimento 
 
 

10.30/11 

Breve descrizione attività 
 
 
 

Creazione di un cartellone che verrà appeso nell’atrio in cui 

ogni bambino lascerà l’impronta della propria mano con la 

tempera colorata e sul cartellone scriveremo la frase “i diritti 

nelle nostre mani” 

 
 
 

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

fanzia) 

 

Scuola infanzia Glicine 

Municipio (Indicare il Municipio da I a IX   

in cui si svolge l'iniziativa) 
 

 
Municipio III Bassa Val Bisagno 

Nome dell’iniziativa 
 
 

Il diritto all’ascolto   
Parlo e  mi  ascolti - parlami  e  ti  ascolto. 

Luogo di svolgimento (Indicare il Nido o 

la Scuola infanzia o eventuale altra sede) 

 

 
Scuola infanzia Glicine 

Data/periodo di svolgimento 
 
 

 
dal 14  al  18 novembre 2022 

Orario/orari di svolgimento 
 
 

 
dalle  ore 10.30  alle  ore  11.30 

Breve descrizione attività 
 
 
 

Attività proposta alle bambine ed ai bambini di 3-4-5- anni di 

entrambe le sezioni. 

Ogni bambina ed ogni bambino realizzerà e “scriverà“ una 

cartolina ad una amica o ad un amico  per “raccontare“ qual-

cosa di sé. 

Il 18 novembre 2022 tutte le bambine, tutti i bambini e tutto il  

personale,  seduti in cerchio uno accanto all’altro, avranno la 

possibilità di raccontare qualcosa di sé e gli altri avranno il 

piacere di ascoltare, scoprendo così l’importanza e le regole 

del dialogo e dell’ascolto. 

 
 
 
 
 



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

fanzia) 

 

Scuola Infanzia Luzzati 

Municipio (Indicare il Municipio da I a IX   

in cui si svolge l'iniziativa) 
 

Municipio III Bassa Val Bisagno 

Nome dell’iniziativa 
 
 

L’albero dei diritti 

Luogo di svolgimento (Indicare il Nido o 

la Scuola infanzia o eventuale altra sede) 

 

Scuola infanzia Luzzati 

Data/periodo di svolgimento 
 
 

14 al 18 novembre 

Orario/orari di svolgimento 
 
 

In orario scolastico 

Breve descrizione attività 
 
 
 

Osservazione di un albero paragonandolo alla conformazione 

del nostro corpo: i piedi diventano radici, il fusto come il tron-

co e le braccia come rami. I bambini decoreranno e realizze-

ranno un grande albero che verrà affisso a scuola. Saranno 

appesi sull’albero i pensieri dei bambini e anche i genitori 

saranno invitati a partecipare a questo lavoro scrivendo su un 

cartoncino che verrà loro consegnato il loro pensiero in rela-

zione a : “qual’e’ secondo voi un diritto importante per il be-

nessere del tuo bambino?”  Ai bambini verrà insegnata la 

canzone “Io sono come un albero” di Giorgio Minardi 

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

fanzia) 
Nido infanzia Rondine 

Municipio (Indicare il Municipio da I a IX   

in cui si svolge l'iniziativa) 
Municipio III Bassa Val Bisagno 

Nome dell’iniziativa 
 

Tana libera tutti! 

Luogo di svolgimento (Indicare il Nido o 

la Scuola infanzia o eventuale altra sede) 
 

Nido Rondine 

Data/periodo di svolgimento 
 

Settimana dal 21 al 25 novembre 2022 

Orario/orari di svolgimento 
 

Giornate di nido 

Breve descrizione attività 
 
 
 

Proponendo un’offerta formativa secondo le tematiche della 

Città Creativa, con particolare attenzione ai linguaggi espres-

sivi attraverso la lettura, il Nido Rondine con il progetto “Tana 

libera tutti!” “ si rivolge non solo ai bambini ma anche alle fa-

miglie, con la finalità di sensibilizzare sul tema dei diritti 

dell’infanzia quante più persone possibili. Concentrandoci 

sull’articolo 31 e correlandolo al Diritto al selvaggio di Zaval-

loni, la sezione  dei Piccoli proporrà una canzone mimata e 

illustrata ispirata ai Diritti Naturali; la sezione dei Medi e dei 

Grandi proporrà la lettura di un testo che sarà di ispirazione 

per i nostri bambini per la costruzione, con elementi naturali 

e/o materiali di recupero, di un “rifugio-tana” comune e condi-

viso. Tale rifugio verrà poi esposto all’ingresso del nido in-

sieme a materiale informativo sulla Carta dei Diritti dei Bam-

bini.  

 


