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4 

18 (sede in c.so Cincinnato 200, tel. 011 7399848) 

Comune di Torino 

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

Il Nido “Charlie Chaplin” sorge nella zona 
Ovest della Città, non lontano dal grande 
polmone verde rappresentato dal Parco 
Carrara (“La Pellerina”). Sorge in un 
quartiere della storia industriale, modificato 
da recenti nuovi insediamenti abitativi nella 
zona di corso Regina e della “Spina” e che 
lo hanno trasformato in zona residenziale.

Accessibilità Il nido accoglie 51 bambine/i, di cui 11 a tempo breve e 40 a tempo 
lungo.

Vedi la mappa online

Sezioni Sono presenti 2 sezioni eterogenee (12-36 mesi): 
1 con 25 bambine/i, con 4 educatrici 
1 con 26 bambine/i, con 5 educatrici 
In ogni sezione è presente una assistente educativa.

CARTA D’IDENTITÀ DEL NIDO

https://goo.gl/maps/w8dTTucm7A9awd1z5


Entrando nel Nido “Charlie Chaplin” si incontra una zona armadietti, un ampio spazio 
molto luminoso grazie alla presenza di una grande vetrata. La luminosità è presente in 
tutto il nido grazie a due ampi terrazzini che vengono sfruttati nella bella stagione sia per 
il pranzo, sia per le attività.
Il giardino si sta modificando seguendo le linee guida dell’outdoor, utilizzando materiale 
naturale e di riciclo per stimolare l’esplorazione e la curiosità delle bambine e dei 
bambini.
Per accedere alle sezioni vi è una zona di passaggio dove, nel corso dell’anno, vengono 
esposte fotografie che mostrano il vissuto del nido alle famiglie e a bambine/i.
Le sezioni sono suddivise in centri d’interesse che favoriscono e stimolano la scelta 
autonoma del gioco. Troviamo angoli di gioco simbolico, con cucina e mercato per fare 
avvicinare i bambini al mondo degli adulti e dare un senso alla realtà.  
E’ presente anche una grande palestra per giochi psicomotori che consentono a 
bambine/i di acquisire maggiore fiducia nelle proprie abilità motorie e sociali.  
L’angolo morbido accoglie i bambini per fare attività di lettura ed euristica, stimolando il 
linguaggio e la capacità di attenzione.  
La zona delle attività costruttive, è impostata secondo il metodo Montessori per far 
convergere nel bambino tutte le sue energie ed attenzioni in ciò che costruisce, 
sviluppando spontaneamente la sua personalità.
Gli spazi del nostro nido sono in continua trasformazione, per rispettare il naturale 
sviluppo fisico, psicologico e sociale delle bambine e dei bambini.
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