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Servizio in appalto a Consorzio Torino Infanzia 

Lunedì dalle ore 8.30 alle ore 11.30 
Martedì dalle ore 14.00 alle ore 16.30 
Giovedì dalle 14.30 alle 16.30

Il Nido “La Nidiata” si trova nel quartiere 
Borgo Vittoria, zona altamente popolata. 
Nello stesso isolato ci sono anche altre 
istituzioni scolastiche: 2 Scuole dell’Infanzia 
comunali, la Scuola Primaria e la Scuola 
Secondaria di Primo Grado.
Proprio accanto all’ingresso del nido si 
trova il Consultorio famigliare dell’ASL.

Accessibilità Il nido accoglie 117 bambine/i, di cui 36 a tempo breve e 81 a tempo 
lungo.

Vedi la mappa online

Sezioni Sono presenti 4 sezioni eterogenee (12-36 mesi): 
3 con 25 bambine/i, con 4 educatrici e 2 assistenti educativi, 
1 con 25 bambine/i, con 4 educatrici e 1 assistente educativa, 

e 1 sezione di piccolissimi (dai 3 ai 12 mesi) con 17 bambine/i, 4 educatrici e 2 
assistenti educativi.

CARTA D’IDENTITÀ DEL NIDO

https://goo.gl/maps/BgNkLmdeRxRL72Lk6


Il nostro progetto si fonda su un'idea di bambino unico e irripetibile, portatore di idee e 
punti di vista, competente e costruttore del mondo. Questa idea accompagna tutti i 
progetti che gli educatori propongono ai bambini/e, partendo da un’attenta 
osservazione dei loro bisogni, traducendo questi in esperienze e proposte educative e di 
gioco, volte a favorire apprendimenti e significative relazioni tra pari.
Il nido è disposto su tre piani. Al pian terreno un piccolo ingresso e l’ufficio accolgono le 
famiglie. Sempre al pian terreno si trova la sezione dei bimbi piccolissimi e il laboratorio 
di lettura.  
I piani superiori ospitano 2 sezioni a piano. Tutte le sezioni sono composte da ampi saloni 
vetrati organizzati per angoli e centri di interesse (l’angolo morbido e di lettura, del gioco 
simbolico, dei travestimenti), una zona pranzo, una sala igienica e una sala per il riposo. 
Al terzo piano, oltre le sezioni, sono stati allestiti due laboratori: il laboratorio grafico-
pittorico e quello della scoperta dei materiali non strutturati.
Lo spazio esterno è uno spazio ampio organizzato in una zona con prato e strutture gioco 
all’aria aperta e una zona coperta che permette tutto l’anno di sperimentare attività 
diverse da quelle che si possono vivere all’interno delle sezioni. All’esterno del contesto 
di vita del nido, sperimentare giochi all’aria aperta e di movimento completa in questo 
modo l’offerta che il nido offre ai bambini/e.
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