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Comune di Torino 

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

Il Nido “Colorandia” è ubicato nella zona 
Nord di Torino confinante con alcuni 
comuni della prima cintura. 
Il nido condivide il giardino  con la Scuola 
dell’Infanzia “G. De Panis” sottostante con 
la quale collabora anche rispetto al 
progetto di continuità educativa.

Accessibilità Il nido accoglie 70 bambine/i, di cui 8 a tempo breve e 62 a tempo 
lungo.

Vedi la mappa online

Sezioni Sono presenti 3 sezioni eterogenee (12-36 mesi): 
1 con 14 bambine/i, con 2 educatrici e 1 assistente educativa 
2 con 22 bambine/i, con 4 educatrici e 2 assistenti educative 

e 1 sezione di piccolissimi (fino ai 12 mesi) con 12 bambine/i, 3 educatrici e 1 
assistente educativa.

CARTA D’IDENTITÀ DEL NIDO

https://goo.gl/maps/4keodhzAcWEd5NPg6


Le sezioni sono caratterizzate da ampi spazi suddivisi in centri di interesse: un angolo 
morbido con tappeto per la lettura e il rilassamento, l’angolo del gioco simbolico e di 
imitazione, pedane per la costruttività per il gioco con materiale naturale e destrutturato, 
piste in legno, costruzioni, tavoli per le proposte manipolative e grafico/pittoriche.  
In tutte le sezioni è presente uno spazio dedicato al movimento in cui si costruiscono 
percorsi motori e piccoli atelier dedicati a varie esperienze: l’angolo della sabbia, il gioco 
euristico e cestino dei tesori per i più piccoli, uno spazio dedicato alla musica con 
strumenti di vario tipo e una stanza dedicata a luci e ombre. 
Il nido è provvisto di un ampio giardino attrezzato con angoli strutturati: cucina di fango, 
capanna di legnetti, sabbiera, percorsi motori su sezioni di tronchi, pneumatici e 
collinetta per i dislivelli.
Nel nido sono inoltre presenti due grandi terrazzi: uno accessibile dalla sezione dei 
piccolissimi e l’altro dalla sezione Sole.  
Il terrazzo della sezione dei piccolissimi è attrezzato con materiali e strutture per le 
esperienze dei più piccoli e durante la bella stagione vengono proposti giochi d’acqua.
Sull’altro terrazzo, oltre ad uno spazio per il libero movimento e attrezzature per le 
proposte motorie è presente anche un gazebo in legno attorno al quale sono collocate 
grandi fioriere utilizzate per attività di giardinaggio.
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