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Comune di Torino 

Martedì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 
Giovedì dalle ore 14.00 alle ore 16.00

Il Nido “L’Anatroccolo” si trova nella zona 
Sud-Ovest di Torino, tra via G. Romita e via 
Canonica, all’interno di un complesso 
scolast ico comprendente la Scuola 
dell’Infanzia, la Scuola Primaria e la Scuola 
Secondaria di Primo Grado. 
Il nido si trova vicino alla Biblioteca Civica 
“A. Passerin d’Entrèves" e in un contesto 
residenziale tranquillo in cui i  bambini 
hanno la possibilità di fare passeggiate ed 
esplorare il quartiere, in modo sicuro. 

Accessibilità Il nido accoglie 47 bambine/i, di cui 6 a tempo breve e 41 a tempo 
lungo.

Vedi la mappa online

Sezioni Sono presenti 2 sezioni eterogenee: 
1 con 17 bambine/i (3-18 mesi), con 4 educatrici 
1 con 30 bambine/i piccoli (18-36 mesi), con 5 educatrici 
In ogni sezione è presente una assistente educativa.

CARTA D’IDENTITÀ DEL NIDO

https://goo.gl/maps/4NzK6mEG4jgofyvD8


Il Nido “L’Anatroccolo” è strutturato su un unico piano che comprende un atrio per 
l’accoglienza e il ricongiungimento e due sezioni organizzate come spazi polivalenti, che 
vengono rimodulati durante l’anno in base alle esigenze e ai bisogni dei bambini. 
Le sezioni sono caratterizzate da ampi spazi suddivisi in centri di interesse. 
Nella sezione dei Bruchi troviamo uno spazio dedicato ai travasi con la sabbia, l’acqua e 
altri elementi naturali, un ampio spazio morbido per esplorare, arrampicarsi, scoprire 
l’equilibrio e ricevere e dare coccole, un angolo della lettura dove rilassarsi, l’angolo della 
casetta e dei travestimenti, due “tane” dove potersi nascondere e giocare. Una sala della 
nanna, uno spazio allestito per il pasto e una sala igienica. 
Nella sezione delle Farfalle troviamo un ampio salone in cui vengono proposte attività 
dedicate ai diversi linguaggi: esperienze espressivo-artistiche (pittura, colori a dita), 
travasi, materiali di uso comune e non strutturati per il “gioco euristico” di esplorazione e 
scoperta, piste per le macchinine e i treni, angolo lettura, casetta, spazio per i 
travestimenti e il gioco simbolico. Una sala della nanna, uno spazio allestito per il pasto e 
una sala igienica. 
E’ presente una palestra, nella scuola dell’infanzia adiacente, in cui i bambini del nido si  
recano settimanalmente e vivono esperienze di movimento con scalette, pedane 
morbide e cuscini a rotolo per sperimentare salti, equilibri, disequilibri, tuffi, capriole, 
percorsi, strumenti per la motricità. 
Il nido è provvisto di un giardino diviso in due zone, una per ogni sezione. Sarà oggetto 
di una ristrutturazione partecipata e attualmente è allestito con giochi che favoriscono il 
movimento e la scoperta dell’ambiente. 
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