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Lunedì dalle ore 14.00 alle ore 16.30 
Mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 12.00

Il Nido “Camilla Ravera” è ubicato nel 
quartiere Barriera di Milano, nella parte 
Nord-Est della Città. È situato in un 
complesso molto luminoso che accoglie 
anche la Scuola dell’Infanzia “Angelita di 
Anzio”. Nei pressi del nido è collocata la 
Biblioteca Civica Primo Levi, con ambienti 
dedicati ai bambini più piccoli. L’ampio 
parco, in comune con la scuola dell’infanzia, 
accog l ie una vegetaz ione r i cca e 
diversificata, un luogo di esplorazione e di 
incontro con l’ambiente naturale nei diversi 
momenti dell’anno.

Accessibilità Il nido accoglie 73 bambine/i, di cui 10 a tempo breve e 63 a tempo 
lungo.

Vedi la mappa online

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

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

CARTA D’IDENTITÀ DEL NIDO

https://goo.gl/maps/t9DGTyG4mVaHDNob7


Le sezioni sono pensate come luoghi educativi in cui materiali e arredi creano un 
ambiente stimolante per favorire l’esplorazione, la curiosità e la ricerca di bambine e 
bambini.
Ogni sezione è attrezzata con materiali e proposte di gioco diversificate in base all’età 
dei bambini che accoglie. La sezione dei piccolissimi è dotata di tappeti e cuscini di 
diversa grandezza, forma, colore per momenti di tranquillità durante la giornata, e di 
proposte di gioco per favorire il movimento e l’esplorazione sensoriale. Le altre sezioni, 
ampie e luminose, sono organizzate in angoli dedicati a giochi di costruzione e 
composizione, piste per macchinine, paesaggi con animali, casetta e gioco con le 
bambole, pannelli sensoriali, tende per momenti di intimità e relax, albi illustrati per 
avvicinare bambine/i al mondo della lettura. Oltre ai giochi tradizionali, il nido offre 
materiali non strutturati, tubi di cartone, materiali naturali quali sabbie, cortecce, pigne, 
sassi, foglie. Accanto ad ogni sezione sono presenti degli atelier per stimolare i linguaggi 
creativi ed espressivi: atelier del colore, del materiale montessoriano, della lettura, della 
luce, della  manipolazione.
Due ampi terrazzi esterni permettono a bambine/i di vivere esperienze all’aperto, 
compresi i momenti conviviali del pasto e della merenda durante la bella stagione.
Il nido è dotato di un’ampia area verde allestita ed organizzata per offrire a bambine/i 
momenti di esplorazione e scoperta quotidiana attraverso i cinque sensi. In giardino si 
trovano anche una zona scavo e una zona dedicata all’orto in cassetta, che crea figure 
geometriche e percorsi.
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