
CIRCOSCRIZIONE 5

indirizzo 

telefono 

email 

circoscrizione 

circolo didattico 

gestione 

sportello amministrativo

via delle Primule 5, 10151 

011 01168160 

anprimule@comune.torino.it 

5 

20 (sede presso via Verbene 4, tel. 011 731658) 

Comune di Torino 

Lunedì e Mercoledì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 
Martedì e Giovedì dalle ore 14.00 alle ore 16.00

Accessibilità Il nido accoglie 59 bambine/i, di cui 4 a tempo breve e 55 a tempo 
lungo.

Il Nido “Elvira Verde" è situato nel quartiere 
Vallette. La struttura è circondata da 
abitazioni ed è vicina a piazza Montale, 
spesso sede d i var ie in iz ia t ive d i 
aggregazione. Facilmente raggiungibili a 
piedi le scuole dell’infanzia.

Vedi la mappa online

Sono presenti 2 sezioni eterogenee (12-36 mesi): 
1 con 17 bambine/i con 3 educatrici 
1 con 23 bambine/i con 4 educatrici 

1 sezione sperimentale con 19 bambine/i fino ai 36 mesi, di cui 9 piccolissimi 
(fino ai 12 mesi), con 4 educatrici. 
In ogni sezione è presente una assistente educativa.

Sezioni

CARTA D’IDENTITÀ DEL NIDO

https://goo.gl/maps/gGBi6FuW4Bu1qNnL7


Ogni singola sezione è caratterizzata da spazi luminosi ed accoglienti, strutturati per la 
realizzazione di esperienze come la lettura, il gioco simbolico, il gioco euristico, ma anche 
per il momento del relax attraverso angoli morbidi e avvolgenti.  
In ulteriori altri spazi di cui il nido è ricco i bambini possono dedicarsi ulteriormente alla 
lettura, in uno spazio attrezzato con arredi ad altezza bimbo con libri, cuscinoni e tappeti; 
al movimento con la presenza di un ampio porticato  chiuso allestito con centri di 
interesse dedicati al gioco simbolico, ai travasi e al gioco di movimento, oltre che spazio 
privilegiato per la conservazione del materiale naturale raccolto nei giardini del nido; alla 
pittura attraverso un locale attrezzato con tavolini, sedie e scaffali a giorno forniti di tutto 
l'occorrente necessario per l'attività; alla psicomotricità con una palestra attrezzata con 
cuscini, palloni, piscinetta riempita con materiali diversi e infine una stanza oscurabile 
dedicata all’esperienza di luci ed ombre e a rappresentazioni teatrali con marionette e 
musica.
Ulteriore eccellenza è data dalla presenza di un ampio giardino per ogni sezione con 
accesso dedicato,  all'interno del quale sono presenti aree organizzate con materiale 
prevalentemente naturale, percorsi, angoli per lo scavo e per nascondersi, nonché scivoli, 
dondoli e altalene.
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