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8 

29 (sede in via Principe Tommaso 25) 

Servizio in appalto a Consorzio Torino Infanzia 

Martedì dalle 14.00 alle 16.00 
Venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00

Il Nido “Le Coccinelle” è situato nel 
quartiere Borgo Po, all’interno di un ampio 
giardino, in coabitazione con la Scuola 
dell’Infanzia Statale “Borgarello”, con la 
quale viene portata avanti da alcuni anni 
una proficua collaborazione per il progetto 
di continuità 0-6. 

Accessibilità Il nido accoglie 61 bambine/i, di cui 12 a tempo breve e 49 a tempo 
lungo.

Vedi la mappa online

Sezioni Sono presenti 2 sezioni eterogenee (12-36 mesi) con 25 bambine/i, con 4 
educatrici e 2 assistenti educative 
e 1 sezione di piccolissimi (3-12 mesi) con 11 bambine/i, con 3 educatrici e 2 
assistenti educative.

CARTA D’IDENTITÀ DEL NIDO

https://goo.gl/maps/mUPzrvEu6DiKxcnEA


Il nostro progetto si fonda su un'idea di bambino unico e irripetibile, portatore di idee e 
punti di vista,  competente e costruttore del mondo. Questa idea accompagna tutti i 
progetti che gli educatori  propongono ai bambini/e, partendo da un’attenta 
osservazione dei loro bisogni, traducendo questi in esperienze e proposte educative e di 
gioco, volte a favorire apprendimenti e significative relazioni tra pari.  
Il nido è composto da un ampio salone, allestito per l’accoglienza di bambine/i e come 
punto di incontro tra le famiglie, che si possono soffermare a chiacchierare tra loro e a 
leggere le documentazioni che raccontano i significati delle esperienze dei/delle loro 
bambini/e.
Gli spazi di gioco sono pensati come luoghi di apprendimento, in grado di sostenere le 
competenze di bambine/i: angoli morbidi, angoli della scoperta e dell’esplorazione, 
angoli per il gioco simbolico, angoli per la lettura, angoli dedicati al movimento. 
Ogni sezione è dotata di adeguati e 
appositi materiali per permettere a 
bambine/i di giocare, esplorare e 
conoscere la realtà: la scelta di questi 
giochi è pensata e orientata all’uso di 
materiali ricchi, naturali e non strutturati, 
per permettere a bambine/i di scoprire 
usi sempre nuovi e arricchenti. 
Oltre le sezioni, sono presenti 5 
laboratori (bottega del fare, bottega dei 
libri, bottega del movimento, bottega 
delle emozioni, bottega dei colori).
Lo spazio esterno è uno spazio che 
permette tutto l’anno di sperimentare 
l’essere dentro ma al contempo fuori, 
all’esterno del contesto di vita del nido. 
Lo spazio esterno è progettato in linea 
con lo spazio interno: stare fuori significa 
avere possibilità di gioco ma anche di 
apprendimento con materiali nuovi e 
insoliti. 
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