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16 (sede in via Assisi 45, tel. 011 01120842) 

Comune di Torino 

Presso via Assisi 45 
Lunedì dalle ore 13.30 alle ore 15.30 
Giovedì dalle ore 10.30 alle ore 12.30

Il Nido “Elsa Morante” si colloca nella zona 
Nord di Torino. La struttura è situata 
all’interno degli spazi condominiali, al piano 
rialzato.  
Il nido si trova nelle immediate vicinanze 
del Parco Dora, raggiungibile facilmente a 
piedi e spesso utilizzato come spazio 
esterno per le uscite didattiche.

Accessibilità Il nido accoglie 40 bambine/i, di cui 8 a tempo breve e 32 a tempo 
lungo.

Vedi la mappa online

Sezioni Sono presenti 2 sezioni eterogenee (12-36 mesi): 
1 con 24 bambine/i, con 4 educatori e 2 assistenti educative 
1 con 16 bambine/i, con 3 educatori e 1 assistente educativa.

CARTA D’IDENTITÀ DEL NIDO

https://goo.gl/maps/PTaCiutesSHkn4n37


Il Nido “Elsa Morante” si compone di due sezioni, Lavanda e Camomilla. All’ingresso vi è 
un open space arredato con gli armadietti ed è utilizzato come spazio per accogliere i 
bimbi e le famiglie e per allenarsi alle prime autonomie personali.  
Le due sezioni sono composte da spazi polivalenti, per la quotidianità della vita al nido, e 
integrati da alcuni centri di interesse per le esperienze educative: spazio della biblioteca, 
dotato di libri suddivisi per argomenti e fascia d’età, uno spazio per la motricità arredato 
con materiali gioco-motori, uno spazio dedicato alle rappresentazioni per il gioco 
simbolico, imitativo, sensoriale. Nelle sezioni si utilizzano materiali naturali e destrutturati 
per favorire i processi costruttivi. Vi sono arredi in legno adatti alle esigenze di bambine e 
bambini, dove si trovano esposte le documentazioni e le foto delle attività, mentre 
nell’ingresso vi è la bacheca con la documentazione rivolta agli adulti. In ogni sezione si 
trova lo spazio per il pranzo organizzato in piccoli tavolini, lo spazio dedicato al riposo e 
al relax e le salette igieniche arredate per sostenere le autonomie personali di bambine e 
bambini.

Il nido dispone anche di un giardino 
interno, dotato di giochi da esterno ed 
adattato alle esigenze esplorative di 
bambini/e. E’ stato creato un orto 
aromatico con piante e fiori, che stimola 
l’esplorazione in natura. 
L’area esterna è accessibile esclusivamente 
dal nido, attraverso due apposite rampe 
che mettono in contatto gli spazi interni 
del nido con quelli esterni. 
Nel giardino è presente sia una tenda per 
il gioco simbolico e per la lettura,  sia 
un’area delimitata da un gazebo per la 
merenda e i giochi motori all’aperto.
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