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Scuola dell’infanzia comunale e nido in appalto a ORSA 
Cooperativa Sociale 

Martedì dalle ore 9.00 alle ore 11.00 
Venerdì dalle ore 12.00 alle ore 15.00

Nel le v ic inanze s i t rovano eserciz i 
commerciali, numerose abitazioni, sedi di 
alcune importanti realtà industriali, il centro 
sportivo polivalente Crocetta, la sede 
dell’Istituto Comprensivo Salvemini, di cui 
f a par te una scuo la de l l ’ In fanz ia , 
l ’ A s s o c i a z i o n e C re s c e re I n s i e m e , 
l’Associazione Aris, la Parrocchia S. Luca, 
l’Associazione del Mondo Unito e diversi 
spazi di verde pubblico.

Accessibilità Il Polo accoglie 96 bambine/i, di cui 46 di età compresa tra i 3 ed i 36 
mesi e 50 di età compresa tra i 3 ed i 5 anni.

Vedi la mappa online

Sezioni Sono presenti: 
1 sezione di piccolissimi (dai 3 ai 12 mesi), con 13 bambine/i 
1 sezione eterogenea dai 12 ai 36 mesi, con 17 bambine/i 
1 sezione eterogenea dai 12 ai 36 mesi, con 16 bambine/i 
2 sezioni eterogenee dai 3 ai 5 anni, con 25 bambine/1 e 2 insegnanti. 
Il personale è organizzato nelle singole sezioni in modo da rispettare i rapporti 
numerici previsti dal Regolamento della Città di Torino.

CARTA D’IDENTITÀ DEL

https://goo.gl/maps/f4dPLXfaXJSaKuwK7


La struttura, sulla base delle sue caratteristiche e dei percorsi didattici già intrapresi dal 2019, è 
stata scelta per la sperimentazione di Polo Educativo 0-6 e si contraddistingue per la gestione 
mista: Città di Torino (per il comparto Scuola Infanzia) e Cooperativa Orsa (per il comparto Nido 
d’Infanzia). Ad oggi le sezioni del Nido sono ospitate a piano terra e al primo piano, dove 
rispettivamente si trovano una sezione di piccolissimi e due sezioni eterogenee di piccoli e 
grandi. Le tre sezioni della Scuola d’infanzia, invece, sono ospitate al secondo piano. Il prossimo 
anno le sezioni dei bambini 3-6 saranno due. Gli spazi educativi sono ampi e luminosi: tutte le 
sezioni hanno grandi finestre e sono suddivise in angoli tematici, più o meno strutturati, che 
offrono ai bambini e alle bambine esperienze quotidiane di diversa natura. L’allestimento di 
ognuna di esse risponde ai bisogni dei bambini che ospita in relazione alla loro età:
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progettare spazi che favoriscono l’autonomia ma 
anche il contenimento fisico e affettivo, 
predisporre materiali che suscitano interesse e 
richiamano il fare attivo del bambino, garantire 
luoghi di relazione tra pari e con l’adulto che 
parlano di cura e individualità sono obiettivi 
educativi del Polo 0-6. All’interno di ogni sezione 
trovano spazio attività che sostengono il 
linguaggio, proposte che favoriscono lo sviluppo 
del la motr ic i tà f ine e l ’a f f inars i de l la 
concentrazione, occasioni per fare esperienza 
della propria capacità espressiva/artistica e delle 
proprie competenze osservative e scientifiche. 
Nel Polo 0-6 ogni bambina e ogni bambino ha 
occasioni di scoprire le proprie specificità 
individuali e le caratteristiche del mondo attorno 
a lei/lui. La struttura è provvista di un ampio 
spazio esterno, che viene utilizzato per offrire un 
apprendimento esperienziale: sensoriale, ludico, 
motorio, naturalistico. Partendo dal nostro spazio 
esterno, scopriremo il nostro quartiere, il nostro 
territorio cittadino con uscite didattiche mirate. 
C’è un progetto di orti in cassoni che ci dà molti 
spunti di esperienze con l’orticoltura. Tutte 
queste esperienze vengono poi rielaborate in 
sezione nei nostri atelier.  Il Polo 0-6 è luogo 
privilegiato di incontri tra genitori ed insegnanti/
educatrici. è infatti indispensabile sviluppare 
relazioni di collaborazione e di ascolto finalizzate 
a promuovere congiuntamente il benessere dei 
bambini condividendo contenuti, metodi e 
percorsi educativi.  Il Polo 0-6 intende costituirsi 
come polo educativo per il territorio in 
collegamento con le reti già esistenti, al fine di 
p r o m u o v e r e u n a s e m p r e m a g g i o r e 
partecipazione attiva di tutti i soggetti che si 
relazionano con i bambini e le bambine di cui 
hanno responsabilità.


