
 
Comune di Genova 

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

 

AMBITO 7 nidi e scuole infanzia afferenti ai municipi  Media Val Bisagno e Bassa Val 
Bisagno 

 

 
 

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

Nido infanzia La Casetta degli Orsacchiotti 

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

Municipio IV Media Val Bisagno 

Nome dell’iniziativa 
 
 

Diamo colore ai nostri diritti 

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

Nido d’infanzia “La Casetta degli Orsacchiotti” 

Data/periodo di svolgimento 
 
 

22/11/2022 
 

Orario/orari di svolgimento 
 
 

Dalle ore 10.00 alle ore 11.00 

Breve descrizione attività 
 
 
 

Per entrambe le sezioni attività grafico-pittorica in sezione; 

tecnica utilizzata pittura a dita. 

Per il diritto a partecipare liberamente alla vita culturale ed 

artistica, il diritto di sporcarsi, il diritto all’uso delle mani, il 

diritto alle sfumature.  

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

Nido infanzia La Casetta degli Orsacchiotti 

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

Municipio IV Media Val Bisagno 

Nome dell’iniziativa 
 

Un buon inizio a noi 

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

Nido Infanzia “La Casetta degli Orsacchiotti” 

Data/periodo di svolgimento 
 
 

29/11/2022 sezione piccoli 
30/11/2022 sezione grandi 

Orario/orari di svolgimento 
 

Per entrambe le sezioni 15.15/16.30 

Breve descrizione attività 
 
 
 

Laboratorio con le famiglie dei bambini/e appena ambientati 

che prevede la lettura dei libri “Brava mamma pinguino” e “A 

più tardi” ed un confronto sull’esperienza (aspettative e desi-

deri, preoccupazioni e paure). Per il diritto ad un buon inizio, 

il diritto alla lettura e il diritto alla condivisione. 



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

Nido infanzia Girasole 

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

Municipio III Bassa Val Bisagno 

Nome dell’iniziativa 
 
 

Tocco, annuso, assaggio 

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

Nido Girasole, sezione grandi 

Data/periodo di svolgimento 
 
 

Mercoledì 9 novembre 

Orario/orari di svolgimento 
 
 

10/11,30 

Breve descrizione attività 
 
 
 

Abbiamo proposto una tavola imbandita con arance, manda-

rini e melograni e messo a disposizione ciotole, bicchieri e 

spremiagrumi, i bimbi sono stati liberi di esplorare, spremere, 

sbucciare, assaggiare e sporcarsi a piacimento! 

 

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

fanzia) 

 

Scuola Infanzia La Mimosa 

Municipio (Indicare il Municipio da I a IX   

in cui si svolge l'iniziativa) 
 

Municipio IV Media Val Bisagno 

Nome dell’iniziativa 
 
 

Gioco in arte! 

Luogo di svolgimento (Indicare il Nido o 

la Scuola infanzia o eventuale altra sede) 

 

Scuola Infanzia 

Data/periodo di svolgimento 
 
 

Dal 14 al 18 Novembre 2022 

Orario/orari di svolgimento 
 
 

10,30-11,30 

Breve descrizione attività 
 
 
 

Lettura libro “Un gioco” di Hervè Tullet.   

Laboratorio “Fabbrica dei colori” tratto da guida ai laboratori 

di H. Tullet 

Utilizzo carte da gioco “Un memo” di H. Tullet 

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

fanzia) 

 

Scuola Infanzia Peter Pan 

Municipio (Indicare il Municipio da I a IX   

in cui si svolge l'iniziativa) 
 

Municipio IV Media Val Bisagno 

Nome dell’iniziativa 
 
 

Laboratorio  Festa dei Diritti 

Luogo di svolgimento (Indicare il Nido o 

la Scuola infanzia o eventuale altra sede) 

Scuola Infanzia Peter Pan 



Data/periodo di svolgimento 
 
 

Dal 14/18 Novembre 

Orario/orari di svolgimento 
 
 

Preferibilmente fascia Mattino 

Breve descrizione attività 
 
 
 

Diritto a sporcarsi 

Si raccolgono materiali naturali del Ns giardino, per creare un 

segnalibro da portare a casa 

 
 


