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Lunedì dalle ore 14.00 alle ore 16.00 
Giovedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00

Il Nido “La Mongolfiera” si colloca nella 
zona ovest della Città, nel quartiere Cenisia, 
in una zona in cui è presente il mercato di 
c o r s o R a c c o n i g i e d è f a c i l m e n t e 
raggiungibile con i mezzi pubblici. 
Condivide la struttura con la Scuola 
Secondaria di Primo Grado “Drovetti” e 
con Scuola dell’Infanzia Statale di via 
Bardonecchia 34. 
Nella stessa struttura è presente anche il 
Laboratorio di Iter “A caval teatro” del 
Comune di Torino.

Accessibilità Il nido accoglie 45 bambine/i, di cui 3 a tempo breve e 42 a tempo 
lungo.

Vedi la mappa online

Sezioni Sono presenti 2 sezioni omogenee: 
1 con 18 bambine/i piccoli (12-24 mesi), con 4 educatori 
1 con 27 bambine/i grandi (24-36 mesi), con 4 educatori 
In ogni sezione è presente una assistente educativa.

CARTA D’IDENTITÀ DEL NIDO

https://goo.gl/maps/wNVNZesXzw8v2Jk2A


Dall’ingresso si accede alla segreteria e alle due sezioni. 
Le sezioni sono organizzate per centri d’interesse: l’angolo morbido, la casetta per il 
gioco simbolico, l’angolo lettura, l’angolo grafico ed un angolo dedicato ai materiali 
naturali e di recupero per il gioco euristico. 
Il nido comprende anche due laboratori di manipolazione e di pittura ed una palestra per 
l’attività di gioco-motricità. 
Lo spazio esterno è accessibile tramite una rampa di scale ed ha una delimitazione 
rispetto agli altri spazi destinati alle scuole adiacenti. Lo spazio del nido è stato suddiviso 
in due aree distinte: una per la sezione dei Koala e una per la sezione delle Gabbianelle. 
Entrambi gli spazi sono attrezzati con giochi differenti nel rispetto dell’età e delle 
capacità motorie dei bambini/e. 
Aspetti cardine del nostro progetto educativo sono l’accoglienza e la valorizzazione delle 
singole competenze ed individualità, partendo dai bisogni di ogni bambina/o, 
riconoscendone e valorizzandone le caratteristiche, la storia, lo stile cognitivo, l’unicità 
del contesto famigliare, linguistico e culturale.
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