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Martedì dalle ore 9.30 alle ore 11.30 
Giovedì dalle ore 14.30 alle ore 16.30

Il Nido “Biancaluna" si trova nella zona 
Nord di Torino. È servito da importanti 
strade urbane ed extraurbane, risultando 
così facilmente raggiungibile con mezzi 
privati e pubblici. È collocato nella zona di 
Lucento, in cui sono presenti numerosi 
spazi verdi e servizi comunali facilmente 
accessibi l i , quali la Ludoteca “San 
Giocondo”, il Laboratorio di lettura per 
bambine/i “Pinocchio", la Biblioteca 
Cognasso e la Piscina Lombardia.

Accessibilità Il nido accoglie 74 bambine/i, di cui 17 a tempo breve e 57 a tempo 
lungo.

Vedi la mappa online

Sezioni Sono presenti 3 sezioni eterogenee (12-36 mesi): 
2 con 24 bambine/i, con 4 educatrici  
1 con 26 bambine/i, di cui 4 piccolissimi (fino ai 12 mesi), con 5 educatrici 
In ogni sezione è presente una assistente educativa.

CARTA D’IDENTITÀ DEL NIDO

https://goo.gl/maps/YdPX4RAKB1X8uoMh7


Gli spazi del Nido ”Biancaluna” sono ampi e diversificati, progettati in modo 
polifunzionale.  
Nelle sezioni sono organizzati angoli di interesse aperti con l’obiettivo di sostenere 
diversi linguaggi e possibilità sensoriali, di gioco e movimento, di esplorazione, di 
simbolizzazione, di costruzione, di raccolta, di scoperte (angolo della casa, spazio 
morbido, spazio costruttivo, grafico-espressivo, musicale, di lettura, di manipolazione, 
della luce). I bambini e le bambine possono muoversi in libertà per sperimentare e 
relazionarsi in modo spontaneo con il contesto e i pari, imparando ad autoregolarsi.  
I giochi e i materiali, principalmente naturali e destrutturati, sono pensati in base alle 
diverse età e bisogni, e permettono a ciascuno infinite possibilità di ricercare, 
sperimentare e inventare.  
Negli ambienti del piano inferiore, si trova un’ampia sala per il gioco motorio e l’atelier di 
pittura.
Disponiamo di due aree giardino con prato, alberi e giochi, ognuna delle quali offre 
possibilità diverse anche da un punto di vista naturalistico. Il “fuori” è vissuto in tutte le 
stagioni e condizioni atmosferiche.  
Viviamo ed esploriamo il contesto cittadino con uscite nel quartiere Lucento, per 
conoscere le realtà e le opportunità che lo caratterizzano, attraverso esplorazioni in 
natura al Parco e al fiume Dora, visite al mercato di corso Cincinnato, alla biblioteca. 
Le famiglie sono protagoniste attive con idee, iniziative e percorsi partecipati nella 
realizzazione degli intenti progettuali.
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