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

Il Nido “I Trichechi” è ubicato all’interno di 
un ampio plesso scolastico, nella zona 
Ovest di Torino, nei pressi del Parco Ruffini.

Accessibilità Il nido accoglie 128 bambine/i, di cui 14 a tempo breve e 115 a tempo 
lungo.

Vedi la mappa online

Sezioni Sono presenti 5 sezioni eterogenee (12-36 mesi): 
1 con 17 bambine/i, con 3 educatrici 
1 con 22 bambine/i, con 4 educatrici 
3 con 23 bambine/i, con 4 educatrici 

e 1 sezione di piccolissimi (fino ai 12 mesi) con 20 bambine/i e 5 educatrici. 
In ogni sezione è presente una assistente educativa.

CARTA D’IDENTITÀ DEL NIDO

https://goo.gl/maps/Mw1oAdLxRoNVEy9U7


Il Nido “I Trichechi” è suddiviso in tre settori: uno che ospita la sezione dei piccolissimi e gli altri 
due che ospitano due grandi ali che si sviluppano intorno ai terrazzi, in cui sono dislocate le altre 
5 sezioni. 
Le sezioni sono dotate di ampi saloni, articolati in centri di interesse, che offrono a bambine/i la 
possibilità di scegliere in autonomia. Nei saloni di ogni sezione sono allestiti: uno spazio dedicato 
alla lettura caratterizzato da arredi morbidi e una vasta offerta di libri, un angolo per i 
travestimenti e il gioco simbolico, una zona con i tavoli utilizzata per il pasto e per varie attività tra 
cui quelle montessoriane, logico percettive, sperimentazioni con materiali non strutturati di 
origine naturale e di recupero, e uno spazio di libero movimento. 
In ogni ala è stata allestita sia una stanza per le attività motorie arredata con moduli e attrezzi per 
la motricità, sia una stanza dedicata alle esperienze artistiche pittoriche e manipolative.
Le pareti dei corridoi raccontano, con una ricca documentazione, la vita del nido attraverso foto, 
parole e frasi che accompagnano le esposizioni delle creazioni artistiche realizzate dai bambini e 
dalle bambine.
Sempre nei corridoi si può disegnare con gessetti sulle lavagne a muro o fare esperienze 
sensoriali con i pannelli appesi ad altezza bambino. 
Il nido dispone di ampi spazi all'area aperta che vengono utilizzati tutto l'anno: due terrazzi di 
pertinenza delle grandi ali nei quali si svolgono numerose attività, come quelle motorie, di 
giardinaggio e di acquaticità, e un giardino alberato molto vasto.

Lo spazio esterno rappresenta un punto di 
forza in quanto essendo in continua 
evoluzione, consente a bambine/i di 
osservare e sperimentare i cambiamenti della 
natura, di riproporre all'aperto attività, 
normalmente svolte in sezione, e di 
raccogliere materiale naturale per le 
esperienze di collegamento tra outdoor e 
indoor. 
Il giardino è caratterizzato da spazi allestiti 
con diverse proposte di esperienze ludico-
motorie, percettive, manipolati e di scoperta-
sperimentazione.
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