
CIRCOSCRIZIONE 6

indirizzo 

telefono 

email 

circoscrizione 

circolo didattico 

gestione 

sportello amministrativo

via Ghedini 22, 10154 

011 01159400 

anghedini@comune.torino.it 

6 

23 (Sede in via Paisiello 1, tel. 011 01159320) 

Comune di Torino 

Lunedì dalle ore 10.30 alle ore 12.30 
Giovedì dalle 14.00 alle ore 16.00

Il Nido “La Pineta” è collocato nel 
quartiere Barriera di Milano, all’incrocio tra 
via Sempione e via Arnaldo Fusinato.
Vicino al nido si trovano le fermate degli 
autobus n°2-8-49-57-75 e, a breve distanza, 
il Parco della Colletta.

Accessibilità Il nido accoglie 58 bambine/i, di cui 8 a tempo breve e 50 a tempo 
lungo.

Vedi la mappa online

Sezioni Sono presenti 3 sezioni eterogenee (12-36 mesi): 
1 con 10 bambine/i, con 2 educatrici 
2 con 24 bambine/i, con 4 educatrici 
In ogni sezione è presente una assistente educativa.

CARTA D’IDENTITÀ DEL NIDO

https://goo.gl/maps/op8yywRXedTLAwox7


All’interno del Nido “La Pineta” ogni sezione è allestita in modo da consentire alle bambine/i di 
muoversi liberamente negli spazi, attrezzati e pensati per offrire una molteplicità di esperienze 
educative di sostegno e di sviluppo delle competenze. Gli ambiti di riferimento sono quelli del 
gioco simbolico, del gioco con materiale destrutturato e di recupero, delle attività montessoriane 
e della lettura. Ogni sezione è dotata inoltre di uno spazio morbido e una zona pranzo. Il riposo 
avviene per tutte le sezioni in spazi dedicati.
Al piano terra vi sono, inoltre, alcuni laboratori utilizzati a turno da tutte le sezioni. In tali 
laboratori si svolgono esperienze specifiche dedicate ai diversi linguaggi. In particolare troviamo: 
il Laboratorio delle esperienze espressivo artistiche (pittura, manipolazione, ecc.); il laboratorio 
del naturale; “il posto delle storie”, con un angolo dedicato agli strumenti musicali; il laboratorio 
di motricità, attrezzato con pedane morbide, tappeti, parallelepipedi e cilindri di diverse forme e 
dimensioni.  Il nido è circondato da un bel giardino esterno, oggetto di una continua 
progettazione. Lo spazio esterno è suddiviso in due aree. La prima è organizzata per centri di 
interesse: casetta, cucina costruita con pallets, tavolini e sedie di tronchi, grande struttura per il 
movimento, stradine lastricate per i percorsi con i tricicli, percorso sensoriale, gioco sonoro, 
lettura, “ortoline” dedicate alla semina e al giardinaggio. La seconda area è dedicata al naturale, 
con una cucina dotata di acqua, una vasca in legno pensata per i travasi con la terra e un’altra 
contenente paglia. In questa zona sono presenti cespugli e alberi, utili per la raccolta di materiale 
naturale e per l’esplorazione del mondo della natura. Panchine e tavoli completano l’allestimento 
e ospitano le attività di pittura, di manipolazione, di orticultura e ospitano bambine/i durante il 
pranzo e la merenda nei mesi più caldi. Due ampi terrazzi, di cui uno coperto, completano lo 
spazio esterno e sono dedicati al gioco di movimento e ad esperienze educative strutturate.
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