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Comune di Torino 

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

Il Nido “Dumbo” si trova vicino a piazza 
Pitagora, tra via Guido Reni e via 
Castelgomberto. La sua collocazione 
permette di essere facilmente raggiungibile 
dalla tangenziale Sud e dai seguenti mezzi 
pubblici: 2, 74, 58, 71, 12, 5. 
Nelle vicinanze si trova la ludoteca 
“Serendipity”, la Cascina Roccafranca e il 
Parco Rignon. 
Il nido si trova nella medesima struttura 
della Scuola dell’Infanzia Statale “Rita Levi 
Montalcini”.

Accessibilità Il nido accoglie 115 bambine/i, di cui 31 a tempo breve e 84 a tempo 
lungo.

Vedi la mappa online

Sezioni Sono presenti 4 sezioni eterogenee (12-36 mesi) con 25 bambine/i, con 4 
educatori e 1 sezione di piccolissimi (fino ai 12 mesi) con 15 bambine/i e 4 
educatori. 
In ogni sezione è presente una assistente educativa.

CARTA D’IDENTITÀ DEL NIDO

https://goo.gl/maps/Q6UncyvYFJ3G6V6S6


Al piano terra è situato l’ufficio dell’economa e l’ingresso da cui, con l’ascensore o con la 
rampa delle scale, si accede all’atrio del primo piano che consente di arrivare alla sezione 
dei piccolissimi e ai corridoi che portano alle sezioni verticali.
Le sezioni sono composte da ampi spazi suddivisi in centri d’interesse: angolo casetta e 
travestimenti; angolo morbido strutturato con divanetti e cuscini per leggere, narrare, 
coccolarsi; tavoli da utilizzare con giochi strutturati e per attività grafiche; piste delle 
macchinine; fattoria degli animali.
È presente uno spazio più adatto al movimento con pedane morbide, cuscini, tappeti per 
sperimentare capriole, salti ecc…
Esistono inoltre spazi condivisi attigui alle sezioni per svolgere laboratori di attività 
grafico-pittoriche; manipolazione con il pongo e la pasta di sale; travasi con farina gialla e 
pasta; la stanza del gioco “euristico” con materiale di uso comune e non strutturato e 
infine la piscina delle palline.
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