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Martedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 
Giovedì dalle ore 14.00 alle ore 16.00

Il Polo “Alice” si colloca nella zona Sud 
della Città. La struttura è situata in una 
posizione tranquilla, comoda ai servizi 
pubblici, nella vicinanza della Stazione 
Lingotto, Parco Di Vittorio, Pinacoteca 
Agnelli, Biblioteca Civica Bonhoeffer. 
Il passaggio tra Nido e Scuola avviene 
senza bisogno di fare una nuova domanda 
di iscrizione.

Accessibilità Il Polo accoglie 144 bambine/i, di cui 44 di età compresa tra gli 11 ed i 
36 mesi e 100 di età compresa tra i 3 e i 5 anni.

Vedi la mappa online

Sezioni Sono presenti: 
1 sezione con 20 bambine/i piccoli (11-24 mesi), con 4 educatrici 
1 sezione con 24 bambine/i grandi (24-36 mesi), con 4 educatrici 
4 sezioni eterogenee dai 3 ai 5 anni, con 25 bambine/i e 2 insegnanti.

CARTA D’IDENTITÀ DEL

https://goo.gl/maps/iQGWAPLAie2L3r7GA


Ciò che contraddistingue il Polo Alice 0/6, è l’offerta di un percorso educativo unitario dagli 11 
mesi ai 5 anni. 
Dal 1970, anno di apertura del plesso, si è creata una comunità inclusiva, consolidando una 
cultura educativa sull’ integrazione a 360 gradi, cercando di offrire interventi didattici differenziati 
e individualizzati a partire dalle storie e memorie uniche ed irripetibili di ogni bambina/o, 
valorizzando il quotidiano e l’informale. Valorizzare l’unicità di ogni bambina/o significa non 
focalizzarsi solo sulle competenze, ma considerare il limite come un punto di orizzonte, 
affrontando la complessità e l’imprevisto con flessibilità e come spunto di arricchimento per tutto 
il gruppo. Occorre creare un ritmo comune che consenta alle/ai bambine/i di sentirsi a loro agio, 
vivendo la quotidianità come tempo disteso, educando al piacere della condivisione e della 
solidarietà. 
Le sezioni del Polo Alice seguono il passaggio tra il dentro e il fuori, tra l’esperienza familiare e 
quella sociale, creando una condivisione educativa, che si fortifica con il tempo, il dialogo e 
l’ascolto. Attraverso l’esplorazione degli ambienti della scuola, ma anche di quelli urbani ed 
extraurbani, partecipando ad eventi ed iniziative, si sviluppa il senso della ricerca e 
contemporaneamente quello di appartenenza al territorio. 
Il Polo costituisce perciò un ambiente in cui si sviluppano tutte le competenze, attraverso scelte 
metodologiche ed organizzative mirate ad uno sviluppo organico ed equilibrato: è uno spazio di 
azione dove le/i minori interagiscono con altri individui di diverse età e ruoli;  è un luogo di 
esperienze di tipo cognitivo, affettivo, emotivo, estetico, interpersonale e sociale; è il luogo in cui 
esercitare la propria creatività ma anche verificare i propri limiti, accettare le piccole frustrazioni e 
sperimentare i primi successi; in altre parole: costruire la propria identità nel rapporto con gli altri.
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