
 
Comune di Genova 

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

 

INTEGRAZIONE  nidi e scuole infanzia afferenti ai Municipi Centro Est   Centro Ovest  
Valpolcevera   Val Bisagno 

 
 

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

fanzia) 

 

Scuola Infanzia Monticelli 

Municipio (Indicare il Municipio da I a IX   

in cui si svolge l'iniziativa) 
 

Municipio I Centro Est 

Nome dell’iniziativa 
 
 

Diamo una mano ai diritti  

Luogo di svolgimento (Indicare il Nido o 

la Scuola infanzia o eventuale altra sede) 

 

Scuola Infanzia Monticelli  

Data/periodo di svolgimento 
 
 

Dal 7 novembre al 18 novembre  

Orario/orari di svolgimento 
 
 

Durante le ore di scuola 

Breve descrizione attività 
 
 
 

Laboratori di lettura e dialoghi in piccolo /grande gruppo, testi 

consultati : “ Mi piaci cosi “ di Gungui Francesco, “ La cosa 

più importante” di Abbatiello Antonella.  Attività grafi-

ca/pittorica e coinvolgimento delle famiglie ad esprimere libe-

ramente il loro pensiero e la loro interpretazione dei Diritti 

lasciandone traccia a scuola ( cartellone affisso nell’ atrio ) 

 
 

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

fanzia) 

 

Nido Infanzia Lilliput 

Municipio (Indicare il Municipio da I a IX   

in cui si svolge l'iniziativa) 
 

Municipio II Centro Ovest 

Nome dell’iniziativa 
 
 

Amo chi Legge 

Luogo di svolgimento (Indicare il Nido o 

la Scuola infanzia o eventuale altra sede) 

 

Nido Lilliput 

Data/periodo di svolgimento 
 
 

15 novembre/ 21 novembre 2022 

Orario/orari di svolgimento 
 
 

10-11 

Breve descrizione attività 
 
 
 

In occasione della Giornata Internazionale dei Diritti 

dell’Infanzia e dell’Adolescenza 2022 abbiamo pensato alla 

lettura condivisa tra le due sezioni del nido del libro “Tararì 



Tararera” Di Emanuela Bussolati.  

La magia di narrare oltre le parole, suscitando emozioni at-

traverso una lingua inventata fatta di gestualità e di acco-

glienza. I bambini hanno tutti gli stessi diritti, a prescindere 

dal colore della pelle o dalla lingua: in questo testo il linguag-

gio universale dei gesti e dei suoni ci trasporta in un favoloso 

contesto, raccontando la storia di una famiglia legata da un 

filo rosso, che per un momento si perde, ma poi si ritrova. 

Ogni bambino ha diritto a esprimere la sua opinione a modo 

suo, anche con un linguaggio inventato e immaginato. 

Oltre alla lettura del libro stiamo svolgendo alcuni laboratori 

grafico/pittorici, i cui elaborati saranno dei segnalibri che ogni 

bambino porterà a casa (acquarello per la sezione dei giraso-

li e collage per la sezione delle margherite). 

Condivideremo con le famiglie la lettura del libro attraverso 

un video. 

 

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

fanzia) 

 

Nido infanzia Aquilone 

Municipio (Indicare il Municipio da I a IX   

in cui si svolge l'iniziativa) 
 

Municipio II Centro ovest 

Nome dell’iniziativa 
 
 

I diritti dei bambini tra nido e famiglia 

Luogo di svolgimento (Indicare il Nido o 

la Scuola infanzia o eventuale altra sede) 

 

Nido Aquilone 

Data/periodo di svolgimento 
 
 

Dal 17 al 20 novembre 

Orario/orari di svolgimento 
 
 

Orario di apertura del servizio 

Breve descrizione attività 
 
 
 

Ciascun bambino porterà a casa un cartoncino con impressa 

l’impronta della propria manina. A casa ogni famiglia sceglie-

rà un diritto dei bambini o una frase sull’infanzia, che per loro 

sia particolarmente significativa, e la scriverà sul cartoncino 

stesso. Il cartoncino verrà riportato al nido ed esposto insie-

me a quello degli altri bambini, in un luogo visibile a tutte le 

famiglie. 

 
 

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

fanzia) 

 

Scuola Infanzia Garbarino 

Municipio (Indicare il Municipio da I a IX   

in cui si svolge l'iniziativa) 
 

Municipio II Centro Ovest 

Nome dell’iniziativa 
 
 

Diritti per ogni bambino/a 

Luogo di svolgimento (Indicare il Nido o 

la Scuola infanzia o eventuale altra sede) 

 

Scuola Infanzia Garbarino 



Data/periodo di svolgimento 
 
 

21 Novembre 2022 

Orario/orari di svolgimento 
 
 

Orario di uscita dei bambini dalla scuola.  

Breve descrizione attività 
 
 
 

Abbiamo creato e pitturato insieme ai bambini dei fiori a cui 

abbiamo attaccato dei bastoncini. Abbiamo in aula laborato-

rio tirato delle corde dove poi verranno esposti i fiori preparati 

da tutti i bambini della  scuola. Nella prima giornata successi-

va alla festa quindi il giorno 21 Novembre, i genitori potranno 

visionare la mostra nell’aula laboratorio e portarsi a casa il 

lavoro svolto dal proprio bambino/a. 

 
 
 

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

fanzia) 

 

Scuola Infanzia  Tollot Occidentale 

Municipio (Indicare il Municipio da I a IX   

in cui si svolge l'iniziativa) 
 

Municipio II Centro Ovest 

Nome dell’iniziativa 
 
 

Diritto alla Noia 

Luogo di svolgimento (Indicare il Nido o 

la Scuola infanzia o eventuale altra sede) 

 

Scuola Infanzia Tollot Occidentale 

Data/periodo di svolgimento 
 
 

22/25 Novembre 

Orario/orari di svolgimento 
 
 

Vari 

Breve descrizione attività 
 
 
 

Lettura libri sulla potenzialità della noia  

Intervista ai bambini 

Laboratorio “creiamo la nostra tela” 

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

fanzia) 

 

Nido infanzia Bruco Pellegrino 

Municipio (Indicare il Municipio da I a IX   

in cui si svolge l'iniziativa) 
 

Municipio II Centro Ovest 

Nome dell’iniziativa 
 
 

 

Luogo di svolgimento (Indicare il Nido o 

la Scuola infanzia o eventuale altra sede) 

 

Nido Bruco Pellegrino 

Data/periodo di svolgimento 
 
 

18 novembre e 23 novembre 2022 

Orario/orari di svolgimento 
 
 

18 novembre: durante la mattina e in uscita alle ore 15.30 
23 novembre: dalle ore 16.30 

Breve descrizione attività 
 
 
 

Venerdì 18 novembre, i bambini di entrambe le sezioni del 

nido hanno partecipato ad un laboratorio pittorico, durante il  

quale hanno stampato l’impronta di entrambe le proprie ma-

nine su un foglio usando la tempera colorata. Una delle due 



impronte, per ogni bambino, è stata quindi plastificata dalle 

educatrici ed è stata incollata su un bastoncino di legno. 

L’altra impronta, una per ogni bambino, è stata incollata su 

un cartellone sul quale sono stati riportati: il diritto che si in-

tende ricordare quest’anno (art.31), i diritti naturali del bam-

bino e alcune foto dei bambini al nido impegnati in attività 

inerenti i diritti. Nel salone del nido è stato allestito un tavoli-

no sul quale è stato collocato un espositore con le manine e il 

cartellone. All’uscita di venerdì 18 i genitori potranno ammira-

re il cartellone con foto ed elaborati dei bambini e portare a 

casa l’elaborato del proprio figlio/a. 

Mercoledì 23 alle ore 16.30 al nido avrà luogo un laboratorio 

basato sui diritti naturali dei bambini, in particolare sul diritto 

agli odori. È stato affisso un cartello all’ingresso del nido ed è 

stato consegnato un invito personale a ciascuna famiglia. Il 

laboratorio viene svolto in collaborazione con l’associazione 

“Varcare la soglia” di via A.Pellegrini. Durante il laboratorio i 

genitori e i loro bambini potranno sentire odori e sapori di 

varie spezie e infine realizzeranno un collage con esse. 

 
 
 

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

fanzia) 

 

Nido Infanzia Acquarello 

Municipio (Indicare il Municipio da I a IX   

in cui si svolge l'iniziativa) 
 

Municipio V Valpolcevera 

Nome dell’iniziativa 
 
 

Apprendere attraverso i sensi 
Diritto agli odori 

Luogo di svolgimento (Indicare il Nido o 

la Scuola infanzia o eventuale altra sede) 

 

Nido  Acquarello 

Data/periodo di svolgimento 
 
 

23 novembre 2022 

Orario/orari di svolgimento 
 
 

10:30 

Breve descrizione attività 
 
 
 

Laboratorio sensoriale:  

• utilizzo di erbe aromatiche (rosmarino, salvia, mag-

giorana e menta)  

• costruzione di un piccolo libro per ciascun bambino 

• costruzione delle nomenclature per il nido 

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

zia) 

 

Nido infanzia Centofiori 

Municipio (Indicare il Municipio da I a IX   

Municipio in cui si svolge l'iniziativa) 
 

Municipio V Valpolcevera 



Nome dell’iniziativa 
 
 

Sporchiamoci insieme 
 
Diritto di sporcarsi 

Luogo di svolgimento (Indicare il Nido o 

la Scuola infanzia o eventuale altra sede) 

 

Sezione piccoli e grandi del Nido Centofiori 

Data/periodo di svolgimento 
 
 

Sez. piccoli 21 novembre 2022 
Sez. grandi 22 novembre 2022 

Orario/orari di svolgimento 
 
 

Sez. piccoli h 15.15 
Sez. grandi h 15.30 

Breve descrizione attività 
 
 
 

Piccoli: Laboratorio manipolazione e collage elementi naturali 

Grandi: Laboratorio sensoriale con proiezione e pittura vertica-

le 

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

fanzia) 

 

Nido Infanzia Cicogna 

Municipio (Indicare il Municipio da I a IX   

in cui si svolge l'iniziativa) 
 

Municipio Media Val Bisagno 

Nome dell’iniziativa 
 
 

Libero di sporcarmi 

Luogo di svolgimento (Indicare il Nido o 

la Scuola infanzia o eventuale altra sede) 

 

Nido Cicogna 

Data/periodo di svolgimento 
 
 

Settimana dal 14 al 18 novembre 

Orario/orari di svolgimento 
 
 

 

Breve descrizione attività 
 
 
 

I bambini delle sezioni medi e grandi saranno liberi di espri-

mere la loro creatività su di un cartellone attraverso varie 

tecniche di pittura (mani, rulli, forchette, spugne, pennelli…) 

con tempere. Il prodotto finale verrà esposto venerdì 18 nello 

spazio riservato all’accoglienza per le famiglie 

 


