
CIRCOSCRIZIONE 2

indirizzo 

telefono 

email 

circoscrizione 

circolo didattico 

gestione 

sportello amministrativo

via Ignazio Collino 12, 10137 

011 3096976 

ancollino@comune.torino.it 

2 

5 (sede presso la scuola dell’infanzia, tel. 011 3096867) 

Comune di Torino 

Mercoledì e Venerdì dalle ore 8.30 alle ore 11.00 
Giovedì dalle ore 14.30 alle ore 15.30

Il Nido “Il Mago di Oz” è compreso in un 
polo didattico che comprende la Scuola 
dell’Infanzia (sede di Circolo), la Scuola 
P r ima r i a “Mazza re l l o”e l a Scuo l a 
Secondaria di Primo Grado “Modigliani”. 
Negli anni ’90 la zona è stata interessata dal 
fermento di Urban 2, in iz iat iva di 
progettazione urbana che ha istituito la 
vicina Cascina Roccafranca, sede di eventi 
ricreativi e culturali aperti alla cittadinanza. 
Dal nido sono facilmente raggiungibili in 
sicurezza molti giardini pubblici.

Accessibilità Il nido accoglie 31 bambine/i, di cui 3 a tempo breve e 28 a tempo 
lungo.

Vedi la mappa online

Sezioni Sono presenti 2 sezioni omogenee: 
1 con 12 bambine/i piccoli (12-24 mesi), con 3 educatrici 
1 con 19 bambine/i grandi (24-36 mesi), con 3 educatrici 
In ogni sezione è presente una assistente educativa.

CARTA D’IDENTITÀ DEL NIDO

https://goo.gl/maps/8URi4ADHPe6kkiG2A


Le due sezioni sono suddivise in centri 
d’interesse: angolo della casetta, divanetto 
relax, angolo costruzioni e animali, zona con i 
tavoli per colazione/pranzo/merenda e gioco 
strutturato al tavolo (incastri, puzzle, chiodini 
ecc…).
Dalla sezione dei piccoli si accede al 
laboratorio creativo condiviso tra le due 
sezioni, spazio suddiviso ulteriormente in 
zona grafico-pittorica/manipolazione e  zona 
contenente diverso materiale naturale 
(materiali non strutturati, di recupero e 
naturali, dedicati all’esplorazione e alla 
scoperta).
Da questo spazio si accede ulteriormente al 
laboratorio di lettura, in cui sono presenti 
molti libri, un tappetone e grandi cuscini 
morbidi; lo spazio favorisce la concentrazione 
e l’ascolto di racconti semplici in totale relax.
Un altro spazio comune è dedicato al gioco 
simbolico e d’imitazione (casetta).
Dalla sezione dei grandi si accede alla 
palestra, dove vengono svolte attività di 
movimento, percorsi e gincane, e che viene 
utilizzata anche per il riposo.
E’ presente un ampio giardino, che è stato 
oggetto di una ristrutturazione partecipata e 
si articola in diverse aree:  movimento, 
percorsi e piste; tende e tane per rifugiarsi; 
angolo giardinaggio; cucina di fango; muro 
del suono (pannelli verticali attrezzati con 
materiali che producono suoni differenti); 
vasca sensoriale (riempita a rotazione con 
diverso materiale naturale); tavoli con 
panche; area motricità fine (tubi di varie 
altezze e dimensione, fissati in verticale per 
far scorrere palline). 
È stato inoltre allestito un “Giardino 
d’inverno” a cielo aperto, che consente altre 
attività all’aria aperta su pavimentazione 
morbida.

Si accede al Nido “Il Mago di Oz” grazie ad un corridoio adiacente la scuola dell’infanzia, 
utilizzato per l’informazione e la documentazione, dal quale si raggiunge la zona 
accoglienza e l’ingresso delle due sezioni (Bruchi e Farfalle). 
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