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Martedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 
Giovedì dalle ore 13.30 alle ore 15.30

Il Nido “Mafalda” si trova nella zona Sud di 
Torino, tra corso Traiano e via Passo Buole, 
ed è collocato in prossimità del grande 
Parco Di Vittorio, raggiungibile per svolgere 
esperienze educative all’aria aperta.  
Il nido si trova in una zona facilmente 
accessibile con i mezzi pubblici e privati, e 
si trova nella medesima struttura della 
Scuola dell’Infanzia Statale “Keller”.

Accessibilità Il nido accoglie 120 bambine/i, di cui 29 a tempo breve e 91 a tempo 
lungo.

Vedi la mappa online

Sezioni Sono presenti 4 sezioni eterogenee (12-36 mesi) con 25 bambine/i e 4 
educatrici 
e 2 sezioni di piccolissimi (fino ai 12 mesi) con 10 bambine/i e 2 educatrici. 
In ogni sezione è presente una assistente educativa.

CARTA D’IDENTITÀ DEL NIDO

https://goo.gl/maps/YZWdgcSmkE8eYuoSA


Gli spazi del nostro nido consentono ai bambini/e di essere attivi ed esplorativi, ma anche di concentrarsi e 
riposarsi in tranquillità. I nostri ambienti sono ricchi di opportunità da esplorare, conoscere e sono luoghi 
capaci di accogliere e promuovere il benessere di tutti coloro che lo abitano ogni giorno. Tutte le sezioni 
sono caratterizzate da ampi spazi suddivisi in centri d’interesse: l’angolo della casetta e dei travestimenti, 
del gioco euristico e del materiale destrutturato, del gioco di movimento. Sono presenti arredi che 
consentono ai bambini di scegliere in autonomia tra giochi di costruzioni, animali, piste e macchinine e 
giochi a tavolino. In ogni sezione vi sono atelier dove i bambini si dedicano a esperienze grafico-pittoriche, 
manipolative, di travasi con materiali naturali (farina, acqua, terra, sale, sabbia, legumi), che consentono la 
libera espressione personale. E’ presente un laboratorio euristico-scientifico in cui si favorisce e si sostiene 
l’osservazione dei bambini, facendo esperienza diretta delle leggi fisiche e scientifiche che regolano il 
mondo a partire dalle piccole cose che ci circondano. Il “Posto delle storie” è il luogo dei libri, della 
narrazione, talvolta della drammatizzazione, dove il bambino muove i suoi primi passi nel mondo della 
lettura. Tutte le sezioni hanno spazi dedicati alle routine che caratterizzano la giornata educativa: sala del 
pranzo, stanza della nanna e sala igienica.
Gli spazi comuni del nido sono destinati alla documentazione per le famiglie, sono luoghi accoglienti e 
arricchiti dal vissuto dei bambini/e, pensati per restituire l’identità del nido e del nostro agire educativo.
Il nido ha a disposizione un ampio giardino in condivisione con la scuola dell’infanzia ed è stato oggetto di 
una riprogettazione e riqualificazione. Lo spazio esterno, elemento prezioso e ricco di opportunità, è 
caratterizzato da diversi poli di interesse che possiedono una specifica valenza educativa: la zona di 
movimento attivo con percorsi motori (ceppi di legno, disegni su asfalto e giochi di equilibrio); la zona del 
gioco simbolico con la cucina di fango e l’angolo dello scavo; la zona di quiete con lo spazio dedicato 
all’assemblea, creato con grandi tronchi di legno. Sono presenti inoltre “L’isola del colore” costituita da 
pannelli di plexiglas, dove appendere fogli e fare esperienze grafico-artistiche, un pannello sonoro e una 
parete per giocare con l’acqua.
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