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Mercoledì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 
alle ore 16.00

Il Nido “Il Canguro” si trova all’interno del 
quartiere S. Paolo, vicino piazza Robilant, 
una zona che sta ancora subendo una forte 
trasformazione urbanistica.
All’interno della struttura in cui è collocato il 
nido, trova posto anche la Scuola 
dell’Infanzia “Malta”, frequentata da 50 
bambine/i tra i 3 e 5 anni, e il Polo 
dell’Infanzia 0/6 “Emmi Pikler”.

Accessibilità Il nido accoglie 63 bambine/i, di cui 17 a tempo breve e 46 a tempo 
lungo.

Vedi la mappa online

Sezioni Sono presenti: 
2 sezioni eterogenee (12-36 mesi) con 24 bambine/i e 4 educatrici  
1 sezioni di piccolissimi (fino ai 12 mesi) con 15 bambine/i e 4 educatrici 
In ogni sezione è presente una assistente educativa.

CARTA D’IDENTITÀ DEL NIDO

https://goo.gl/maps/9Qkx334JRBZXMUfCA


Le sezioni del Nido “Il Canguro” sono caratterizzate da ampi spazi organizzati in centri di 
interesse: nello spazio della lettura vi è un divano per leggere, narrare, rilassarsi e 
coccolarsi; lo spazio simbolico è caratterizzato dall’angolo della casetta con a fianco i 
travestimenti; la costruttività è caratterizzata da tavoli ad altezza bambini per costruire 
piste, paesaggi…, con materiale non strutturato e con gli animali. È presente anche lo 
spazio della pittura e del movimento.
All’interno del nido sono stati strutturati anche diversi ateliers in modo da offrire a 
bambine/i l’opportunità di poter esprimere a pieno i loro “cento linguaggi”. In 
particolare è presente l’atelier dedicato alle attività espressivo-artistiche; a luci e ombre; 
alla sonorità; ai travasi e l’atelier della lettura.

Il nido è provvisto anche di un ampio giardino, che è stato oggetto di una ristrutturazione 
partecipata, che ha coinvolto anche parte dei genitori e alcune associazioni presenti sul 
territorio. Lo spazio è utilizzato tutto l’anno sia da bambine/i del nido che della scuola 
dell’infanzia e si articola in 9 diverse aree: per il movimento (sezione di tronchi, percorsi, 
piste…), per nascondersi (capanna di nespolo vivo, igloo di bamboo), angoli per lo 
scavo, luoghi di sosta con tavoli e panche, percorso dei profumi con le erbe aromatiche e 
uno spazio dedicato all’orto e al giardinaggio.
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