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Servizio in appalto a Coop. Sociale ALDIA 

Lunedì e Mercoledì dalle ore 9.30 alle 12.30

Il Nido “Bruno Munari” di via Gioberti 9, è 
collocato in zona Centrale in prossimità 
della stazione ferroviaria di Porta Nuova. Il 
nido si trova al primo piano di una struttura 
condivisa con la Scuola dell’Infanzia 
paritaria “San Secondo” ed è collocata non 
lontano dalla Scuola dell’Infanzia comunale 
“Mille Colori” (via Gioberti 33).

Il nido accoglie 48 bambine/i, di cui 5 a tempo breve e 43 a tempo lungo.Accessibilità

Vedi la mappa online

Sono presenti 3 sezioni omogenee: 
1 con 10 bambine/i piccolissimi (fino ai 12 mesi), con 2 educatrici 
1 con 19 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.

Sezioni

CARTA D’IDENTITÀ DEL NIDO

https://goo.gl/maps/CHRNDxWjPucX2E3YA


Le tre sezioni prevedono ciascuna uno spazio destinato all’accoglienza di bambine/i, 
presso cui rilassarsi scambiandosi coccole, e uno spazio per la ricerca di intimità da parte 
dei bambini (tana). In ciascuna sezione è poi presente uno spazio organizzato con 
materiali di uso comune e destrutturati (artificiali, di recupero e naturali) per il gioco di 
scoperta (gioco euristico), lo spazio della casetta (con cucina e angolo per la cura delle 
bambole) e uno spazio destinato ai travestimenti. Nelle sezioni vengono inoltre allestiti 
contesti di gioco con treni e macchinine (piste) e con animali, collocati in specifici 
paesaggi e contesti. Sono presenti anche spazi di sperimentazione sonora con materiali 
di diversa natura e un angolo destinato alla lettura e alla narrazione. Nelle sezioni sono 
predisposti differenti contesti per le personali ricerche espressive, luoghi che consentono 
di entrare in contatto con linguaggi che tengono insieme sensorialità, percettività, 
corporeità, espressività, curiosità, interessi, bisogni, quali i contesti di sperimentazione 
grafo-pittorica e manipolativa (es. argilla, alimenti, ecc.) e di travasi con acqua e altre 
materie naturali. Non mancano i contesti allestiti per il movimento (coerentemente con 
l’età e le ricerche dei bambini), nei quali il corpo è il veicolo dell’apprendimento e luogo 
delle emozioni del bambino, libero di saltare, superare ostacoli, rotolare, scivolare, ecc. Il 
nido condivide il cortile esterno con la Scuola dell’Infanzia paritaria “San Secondo”, con 
cui partecipa al fine di garantire a bambine/i luoghi di sperimentazione motoria (rampe e 
corde per appendersi e dondolare, penumatici), cura delle piante (grazie alle grosse 
fioriere collocate nel cortile), un angolo “casetta” creato con la partecipazione delle 
famiglie.
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