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Martedì e Giovedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00

Il Nido “Le Pratoline” è collocato nella zona 
Est di Torino, vicino al Parco del Valentino, 
al palazzo de La Stampa e nelle vicinanze 
degli ospedali e dell ’Università. E’ 
facilmente raggiungibile con i mezzi di 
trasporto urbano (metro e bus), piste 
ciclabili, ferrovie ed è comodo agli 
imbocchi autostradali. 
“Le Pratoline” è inserito in una struttura 
0-6, è quindi presente una continuità tra 
nido e scuola dell’infanzia.

Accessibilità Il nido accoglie 67 bambine/i, di cui 7 a tempo breve e 60 a tempo 
lungo.

Vedi la mappa online

Sono presenti 2 sezioni eterogenee (12-36 mesi): 
1 con 22 bambine/i, con 4 educatrici 
1 con 28 bambine/i, con 5 educatrici 

e 1 sezione di piccolissimi (fino ai 12 mesi) con 17 bambine/i e 4 educatrici. 
In ogni sezione è presente una assistente educativa.

Sezioni

CARTA D’IDENTITÀ DEL NIDO

https://goo.gl/maps/9mRbJCKu6VMqx2We6


Il Nido “Le Pratoline” è composto da un grande salone centrale ad uso di tutte/i i 
bambine/i con spazi allestiti per giochi a piccolo gruppo. 
Attualmente, a causa dell’emergenza Covid e per permettere la suddivisione in bolle, 
sono stati ricavati due spazi per accogliere separatamente i bambini delle due sezioni 
verticali. Ogni spazio è stato organizzato in modo da poter essere usato anche per 
svolgere attività polivalenti.
Le tre sezioni hanno spazi propri quali saloncino, sala pranzo, sala igienica e zona per il 
riposo. 
Nelle sezioni eterogenee sono presenti anche uno spazio casetta e atelier per attività 
grafico pittoriche. 
Nel piano seminterrato ci sono una sala lettura e una palestra.
Il giardino si presenta con una parte alberata e una parte in cui sono posizionati giochi 
strutturati ed è suddiviso in tre spazi.
Le esperienze e le pratiche svolte in giardino sono punti di forza della programmazione 
educativa del nido. Vivere esperienze a stretto contatto con la natura, infatti, offre 
molteplici elementi e materiali da esplorare e combinare tra loro, e riserva anche la 
possibilità di gestire e coltivare un piccolo orto. 
Le esperienze fatte all’esterno vengono poi approfondite nei laboratori all’interno, 
arricchendosi di nuovi punti di vista, nuove osservazioni e ripensate attraverso la 
documentazione. Il giardino viene vissuto durante tutto l’anno per permettere ai bambini 
un’esperienza più ricca e completa in ogni stagione.
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