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4 

13 (sede in via Servais 62, tel. 011 726161) 

Comune di Torino 

Lunedì dalle ore 10.30 alle ore 12.30 
Martedì dalle ore 13.30 alle ore 15.30

Il Nido “La Marmotta” si trova nella 
m e d e s i m a s t r u t t u r a d e l l a S c u o l a 
dell’Infanzia Statale “Marco Polo”, della 
Scuola Primaria Statale “Kennedy” e della 
Scuola Secondaria di Primo Grado “Dante 
Alighieri”.

Accessibilità Il nido accoglie 77 bambine/i, di cui 7 a tempo breve e 70 a tempo 
lungo.

Vedi la mappa online

Sezioni Sono presenti 3 sezioni eterogenee (12-36 mesi): 
1 con 23 bambine/i, con 4 educatrici 
1 con 18 bambine/i, con 3 educatrici 
1 con 23 bambine/i, con 4 educatrici 

e 1 sezione di piccolissimi (fino ai 12 mesi) con 13 bambine/i e 3 educatrici. 
In ogni sezione è presente una assistente educativa.

CARTA D’IDENTITÀ DEL NIDO

https://goo.gl/maps/QsXsoTbX5DDPcrNo7


Le sezioni sono caratterizzate da ampi spazi suddivisi in angoli: angolo morbido con 
cuscini e tappetini dove potersi rilassare e coccolare, angolo lettura, angolo della casetta 
con materiali naturali per il gioco simbolico, costruzioni con materiale non strutturato, 
piste, pannelli montessoriani, lavagna luminosa, scatola azzurra di Dora Kalf, materiale 
non strutturato per il gioco euristico e strumenti musicali. 
Nella struttura è presente un laboratorio di lettura con un’ampia biblioteca dove 
mensilmente si svolge il “Martedì letterario” a cui possono partecipare genitori e 
bambini/e frequentanti il nido. 
Il nido è provvisto di un ampio terrazzo soleggiato utilizzato tutto l’anno. In primavera 
vengono predisposti tre punti d’ombra con tendoni per poter giocare, fare attività di 
giardinaggio e per pranzare. 
Al piano terra della struttura è collocato il laboratorio, che è suddiviso in due aree: una 
dove si svolgono attività di pittura, manipolazione, acquaticità; un’altra più adatta al 
movimento, con scalette, pedane morbide e cuscini a rotolo per sperimentare salti, 
equilibri e disequilibri, tuffi e capriole. 
All’esterno c’è un grande giardino, condiviso con la scuola dell’infanzia, con due grandi 
strutture per il gioco libero e materiale vario, tra cui palette, secchielli e carriole.  
Per il gioco simbolico sono state costruite una cucina e delle mangiatoie per gli uccellini, 
utilizzando delle pedane di legno.
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