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5 

16 (sede presso la scuola dell’infanzia, tel. 011 01120840) 

Comune di Torino 

Lunedì dalle ore 13.30 alle ore 15.30 
Giovedì dalle ore 10.30 alle ore 12.30

Il Nido “Armando Melis" si colloca nella 
zona Nord di Torino.  
La struttura è situata in una zona 
residenziale tra via Verolengo e via Assisi, 
nel quartiere “Madonna di Campagna”, 
nella stessa struttura della scuola d’infanzia.

Accessibilità Il nido accoglie 78 bambine/i, di cui 16 a tempo breve e 62 a tempo 
lungo.

Vedi la mappa online

Sezioni Sono presenti 3 sezioni eterogenee (12-36 mesi): 
1 con 18 bambine/i, con 2 educatrici full time e 2 part time verticale 
1 con 18 bambine/i, con 3 educatrici 
1 con 19 bambine/i, con 2 educatrici full time e 2 part time orizzontale 

1 sezione di piccolissimi (fino a 12 mesi) con 11 bambine/i e 3 educatrici 
e 1 sezione grandi (24-36 mesi) con 12 bambine/i e 2 educatrici. 
In ogni sezione è presente una assistente educativa.

CARTA D’IDENTITÀ DEL NIDO

https://goo.gl/maps/v9k7aGV7NsVNYnwb8


Il Nido “Armando Melis” si apre su un ampio ingresso che presenta, affisse alle pareti, 
immagini della storia del nido dall’apertura fino ai giorni nostri. In questo spazio sono 
presenti un angolo per l’allattamento ed una serie di armadietti che accolgono gli 
oggetti personali di bambini/e. 
Dall’ingresso si accede ad un corridoio, adorno di foto che documentano i percorsi dei 
bambini/e. Lì s’incontrano le sezioni Primavera e Sassolini e proseguendo si arriva allo 
spazio denominato la “rotonda”. Questa piazzetta circolare è utilizzata in modo 
polifunzionale (quasi un’agorà per cantare, per giocare, per leggere storie, per 
chiacchierare…) e su di essa si affacciano a cerchio le altre tre sezioni: Lavanda, Rametti e 
Coccinelle. Le sezioni sono caratterizzate da vetrate che conferiscono luminosità agli 
spazi e ciascuna di esse possiede un accesso diretto all’ampio giardino con piante 
secolari e favorisce il collegamento tra interno ed esterno, facilitando così il lavoro di 
outdoor education. 
L’équipe educativa predilige, per le proposte educative, il lavoro in piccolo gruppo e 
l’utilizzo di materiali naturali, montessoriani o destrutturati perché favoriscono i processi 
di apprendimento. Ancora, uno spazio caratteristico del nido è la sala di acquaticità: 
un’area dedicata e piacevole, allestita per le esperienze con l’acqua. 
Essendo il Nido attiguo alla Scuola dell’Infanzia vi sono progetti comuni che orientano il 
percorso educativo 0-6 anni.
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