
 
Comune di Genova 

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

 

AMBITO 9 nidi e scuole infanzia afferenti ai Municipi Levante e  Medio Levante  
 

 

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

Nido infanzia Villa Savoretti 

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

Municipio VIII Medio Levante 

Nome dell’iniziativa 
 
 

Nonno prestami un gioco come ricordo del tuo tempo 

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

Nido Villa Savoretti 

Data/periodo di svolgimento 
 
 

18 novembre 

Orario/orari di svolgimento 
 
 

Dalle 10 alle 11.30 

Breve descrizione attività 
 
 
 

La festa dei diritti sarà un’occasione per festeggiare il diritto 

al gioco attraverso la memoria dei nonni, un momento di 

condivisione dei giochi del passato con i bimbi del presente, 

adulti del futuro. 

Nel giardino verranno individuate aree per l’allestimento dei 

giochi: il pampano, le boccette, la corda, le belle statuine, un 

due tre stella e verranno ricordate le filastrocche della conta 

 
 

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

Nido infanzia Erba Voglio – sezione piccoli 

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

Municipio IX Levante 

Nome dell’iniziativa 
 
 

Diritto al gioco e libera espressione     
 più ci sporchiamo e più ci divertiamo! 

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

Nido Erba Voglio 

Data/periodo di svolgimento 
 

14/11/22 E 18/11/22 

Orario/orari di svolgimento 
 

h.9.45/10.45 

Breve descrizione attività 
 
 

Dipingiamo con i colori a dita : con le nostre impronte di mani 

e piedi realizziamo un cartellone da appendere in sezione 



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

Nido infanzia Erba Voglio- sezione medi 

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

Municipio IX Levante 

Nome dell’iniziativa 
 
 

Il diritto agli odori 

Luogo di svolgimento (Indicare il Ni-
do o la Scuola infanzia o eventuale 
altra sede) 
 

Nido Erba Voglio 

Data/periodo di svolgimento 
 
 

18/11/22 

Orario/orari di svolgimento 
 
 

h. 10/11 

Breve descrizione attività 
 
 
 

“L’olfatto è il senso dell’immaginazione” (J:J:Rousseau) 

Dopo una breve sessione di rilassamento verrà proposta ai 

bimbi la “scatola degli odori” : attività di sperimentazione 

 
 

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

Nido infanzia Erba Voglio – sezione grandi 

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

Municipio IX Levante 

Nome dell’iniziativa 
 
 

Diritto al riposo e ai tempi del bambino 

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

Nido 

Data/periodo di svolgimento 
 
 

18/11/22 

Orario/orari di svolgimento 
 
 

h.10/11 

Breve descrizione attività 
 
 
 

Lettura del libro “Aspetta” (A:Portis) per sottolineare 

l’importanza del rispetto dei tempi del bambino. 

Lettura del libro “Respira insieme all’orso” (K:Willey) per con-

centrarci sulla respirazione e fare esercizi di mindfulness in-

sieme ai bambini 

 
 
 
 

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

 Nido d’infanzia Villa Stalder 

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

Municipio IX Levante 

Nome dell’iniziativa 
 
 

Diritto di vivere a contatto con la natura 



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

Nido d’infanzia Villa Stalder: terrazzo e cortile della Scuola 
Infanzia Villa Stalder. 

Data/periodo di svolgimento 
 
 

14/11/2022- 18/11/2022 

Orario/orari di svolgimento 
 
 

h10.00- 11.00 

Breve descrizione attività 
 
 
 

Durante la settimana dedicata ai Diritti dei bambini/e si svol-

gerà un laboratorio grafico-pittorico in preparazione alla crea-

zione di un pannello rappresentativo dell’ambiente naturale   

(paesaggio con alberi, farfalle, fiori, uccellini..) integrato da un 

ascolto musicale a tema: ”Ci vuole un fiore”. Le tecniche uti-

lizzate saranno: collage con carta velina e cartoncino di di-

verso formato/colore/tipo (ondulato-liscio), pittura con colori a 

tempera e manipolazione. Oltre al suddetto laboratorio sono 

previste attività finalizzate ad esplorare l’ambiente al fine di 

sviluppare stimolazioni sensoriali: toccare le piante aromati-

che presenti nello spazio esterno al Nido, riconoscendone i 

diversi profumi, sporcarsi giocando con la terra e la sabbia, 

raccogliere le foglie e i rametti, giocare con i sassi, osservare  

gli insetti, ascoltare il cinguettio degli uccelli e percepire il 

soffio del vento. Ogni bambino della sezione grandi creerà un 

elaborato che porterà a casa, con riferimento agli elementi 

presenti nel pannello,  a ricordo dell’ evento. 

 
 

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

Micronido Villa Stalder 

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

Municipio IX Levante 

Nome dell’iniziativa 
 
 

Laboratorio Free Playing 

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

Giardino e locali interni del Micronido Villa Stalder 

Data/periodo di svolgimento 
 
 

23 novembre 2022 

Orario/orari di svolgimento 
 
 

Dalle 16.00 alle 18.00 

Breve descrizione attività 
 
 
 

Celebrando l’art 31, dove “si riconosce al fanciullo… il diritto 

a dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie della sua 

età…”, organizzeremo un laboratorio con le famiglie con più 

centri di interesse di modo che ognuno possa scegliere libe-

ramente a cosa dedicarsi. Con l’aiuto di un fratello maggiore, 

offriremo anche la possibilità di un laboratorio di origami spe-

cifico per i fratelli più grandi. 

 
 
 
 
 



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

Scuola Infanzia Villa Stalder 

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

Municipio IX Levante 

Nome dell’iniziativa 
 
 

Passeggiando nella Natura 

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

Bogliasco/Pieve Alta   

Data/periodo di svolgimento 
 

15 Novembre 2022  

Orario/orari di svolgimento 
 
 

Dalle ore 10 alle ore 16 

Breve descrizione attività 
 
 

Passeggiata nella Natura, come diritto a vivere a contatto con 

la natura  

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

Scuola Infanzia Villa Bernabò Brea 

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

Municipio VIII Medio Levante 

Nome dell’iniziativa 
 
 

Costruiamo il calendario dell’avvento con i Diritti 

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

Villa Bernabò Brea 

Data/periodo di svolgimento 
 
 

Giovedì 17-11-22 

Orario/orari di svolgimento 
 
 

Dalle 10 alle 15 

Breve descrizione attività 
 
 
 

Laboratorio in classe con i bambini di riflessione e costruzio-

ne di un calendario dell’avvento individuale a tema diritti na-

turali e psicologici da portare a casa. 

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

Scuola Infanzia Chighizola 

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

Municipio IX Levante 

Nome dell’iniziativa 
 
 

“Festa dei Diritti dell’Infanzia e dell’adolescenza” 
Il diritto all’ozio 
a vivere momenti di tempo non programmato dagli adulti 

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

Scuola e spiaggia di Vernazzola 

Data/periodo di svolgimento 
 
 

Giovedì e venerdì 18 novembre 



Orario/orari di svolgimento 
 
 

10,30/12,00 

Breve descrizione attività 
 
 
 

- Lettura dei libri sull’argomento 

- Conversazione e intervista 

- In spiaggia o a scuola momento di relax, del “non far niente” 

e relativa documentazione fotografica 

- Rielaborazione fotografica 

 
 
 

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

Scuola Infanzia Colombo 

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

Municipio IX Levante 

Nome dell’iniziativa 
 
 

Festa dei Diritti 2022 

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

Scuola Infanzia Colombo 

Data/periodo di svolgimento 
 
 

18/11/2022 

Orario/orari di svolgimento 
 
 

9.30/16.30 

Breve descrizione attività 
 
 
 

Attività di laboratorio incentrata sul diritto al riposo ed al tem-

po libero, gioco e attività ricreative con partecipazione alla 

vita culturale e artistica. 

Pranzo di Gala e a seguire musica danzante 

 

 
 
 
 
 

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

Scuola Infanzia Gnecco Massa 

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

Municipio IX Levante 

Nome dell’iniziativa 
 
 

Giornata dei diritti dei bambini 

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

Scuola Gnecco Massa 

Data/periodo di svolgimento 
 
 

Dal 18-11 al 21-11-2022 

Orario/orari di svolgimento 
 

Intere giornate 



Breve descrizione attività 
 
 
 

Preparazione in ogni sezione di un segnalibro con tecniche 

grafico-pittoriche diverse in base alle fasce d’età su cui verrà 

scritto l’art.31 della Convenzione e consegnato alle famiglie. 

Si realizzerà un lungo striscione con bambini disegnati da 

tutte le sezioni con l’art. 31 apposto nella parte inferiore che 

decorerà alcuni spazi comuni della scuola 

 
 

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

Scuola Infanzia San Desiderio 

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

Municipio IX Levante 

Nome dell’iniziativa 
 
 

Festa dei diritti 2022 Diritto di venire a scuola 
Creazione dei secondo numero del Giornalino “Il Giardino di 
Sande ” incentrato su questo tema 

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

Scuola Infanzia San Desiderio e quartiere 

Data/periodo di svolgimento 
 
 

Settimana dal 14 al 18 novembre 

Orario/orari di svolgimento 
 

Orario mattutino 

Breve descrizione attività 
 
 
 

Discussione sui Diritti dei Bambini. 

Uscite per il quartiere per intervistare gli abitanti con doman-

de poste e scelte dai bambini. 

Con l’Uscita del giornalino la scuola inoltre parteciperà al 

concorso dell’Unicef, incentrato sui diritti dei bambini dal titolo 

“parlano le bambine e i bambini liguri”  

 
 
 

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

Scuola Infanzia Tina Quaglia 

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

Municipio IX Levante 

Nome dell’iniziativa 
 
 

Storie di tutti i colori  

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

Salone fondi scuola infanzia Tina Quaglia 

Data/periodo di svolgimento 
 
 

Dall’ 8-11 al 21-11 

Orario/orari di svolgimento 
 

Dalle 9.30 alle 12.30  

Breve descrizione attività 
 
 
 

Spettacolo con tutte le sezioni con Dario Apicella; laboratori 

d’interclasse con interviste ed elaborati; costruzione della 

cassetta della posta per progetto gemellaggio infanzia San 

Desiderio; scambio di elaborati per il giornalino; 21 novem-

bre: lettura sui diritti e consegna gadget da portare a casa 

 


