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Servizio in appalto a Coop. Sociale ALDIA 

Martedì e Giovedì dalle ore 9.30 alle ore 12.30

Il Nido “Gianni Rodari”, situato tra il Fiume 
Dora e corso Regina Margherita, trova 
spazio negli ampi e luminosi locali di una 
antica cartiera ristrutturata negli anni 2000. 
Il nido si trova nei pressi della Scuola 
dell’Infanzia “Freccia Azzurra” (I.C. Pacinotti 
- collocata all’interno degli spazi della 
cartiera), e non lontana dalla Scuola 
dell’Infanzia “Aporti Gastaldi” (via Livorno, 
14). 

Accessibilità Il nido accoglie 76 bambine/i a tempo lungo.

Vedi la mappa online

Sezioni Sono presenti 3 sezioni eterogenee (12-36 mesi): 
2 con 20 bambine/i, con 3 educatrici 
1 con 22 bambine/i, con 3 educatrici 

e 1 sezione di piccolissimi (fino ai 12 mesi) con 14 bambine/i e 3 educatrici. 
In ogni sezione è presente una assistente educativa.

CARTA D’IDENTITÀ DEL NIDO

https://goo.gl/maps/SoPia7xBczMnPDkx7


Le sezioni prevedono, ciascuna, una sala igienica per la cura di bambine/i, una stanza 
destinata al riposo, nella quale è presente anche un angolo per narrare e per momenti 
condivisi di ascolto di storie e lettura. In ciascuna è presente uno spazio per l’accoglienza 
di bambine/i attraverso coccole e la possibilità di potersi rilassare, nonché uno spazio di 
intimità e raccoglimento (tana). Le sezioni luminose sono suddivise in differenti centri di 
interesse: per la ricerca e sperimentazione con materiale destrutturato (soprattutto 
naturale), spazi per le costruzioni, diversi habitat per animali, lo spazio della casetta (con 
cucina, angolo della cura per le bambole, travestimenti, ecc.), angoli allestiti per il gioco 
con piste (macchine e treni) e angoli per il gioco euristico con oggetti di uso comune o 
materiali non strutturati. I tavoli sono utilizzati sia per il pasto sia per la sperimentazione 
con giochi come incastri, materiali montessoriani o per alcune esperienze di 
sperimentazione ed espressione artistica e di manipolazione di diverse materie (es. 
alimenti). La sala per la cura e l’igiene dei bambini viene utilizzata anche per attività di 
gioco e sperimentazione con l’acqua. Nella sezione dei piccolissimi è presente anche una 
scaletta montessoriana in legno.  
Lo spazio esterno è in condivisione con la Scuola Primaria “IC Pacinotti” (il cortile) e con 
la Ludoteca “Agorà” (giardino nell’area della Cartiera).  
Le diverse istituzioni educative presenti collaborano per garantire la miglior cura e 
accessibilità delle aree verdi comuni (es. progetto Orto Insieme). Nel giardino è possibile 
trovare percorsi liberi, zone pavimentate e altre di vegetazione diversificata con arbusti, 
piante, alberi o semplici tratti di giardino. 
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