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c.so Taranto 170, 10154 

011 01167470 
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6 

24 (sede in via Mercadante 129, tel. 011 01168280) 

Comune di Torino 

Martedì dalle ore 9.00 alle 12.00 
Giovedì dalle ore 14.00 alle ore 16.30

Il Nido “Guizzino” è situato nel quartiere 
Regio Parco, nella zona Nord-Est della 
Città. La struttura è collocata in una zona 
tranquilla, comoda ai mezzi pubblici, nelle 
vicinanze del Parco della Confluenza. Il nido 
è accolto all’interno di una struttura che 
confina con la Scuola dell’Infanzia “Iqbal 
Masih” e con il Centro Interculturale della 
Città. La vicinanza con la scuola dell’infanzia 
consente di realizzare progetti di continuità 
0/6. L’edificio è contornato da un’ampia 
area verde ombreggiata, che offre a 
bambine/i l’opportunità di esplorazione e 
conoscenza in tutti i periodi dell’anno.

Accessibilità Il nido accoglie 85 bambine/i, di cui 16 a tempo breve e 69 a tempo 
lungo.

Vedi la mappa online

Sezioni Sono presenti 3 sezioni eterogenee (12-36 mesi): 
1 con 19 bambine/i, con 3 educatrici 
2 con 25 bambine/i, con 4 educatrici 

e 1 sezione di piccolissimi (fino ai 12 mesi) con 16 bambine/i e 4 educatrici. 
In ogni sezione è presente una assistente educativa.

CARTA D’IDENTITÀ DEL NIDO

https://goo.gl/maps/iNUK2GdZL7FuXPmp7


Gli spazi interni ed esterni del Nido “Guizzino” offrono zone specifiche e articolate, 
pensate e organizzate per sollecitare l’interesse di bambine/i rispetto a esperienze 
sensoriali, motorie ed espressive.
La sezione dedicata ai piccolissimi è arricchita da tappeti e cuscini per momenti di 
intimità e relax, oltre a spazi dedicati a proposte di gioco che favoriscono il movimento e 
l’esplorazione sensoriale. Le sezioni dedicate a bambine/i piccoli e grandi sono 
organizzate in spazi riservati ai giochi di costruzione e composizione con materiale non 
strutturato da realizzare su piani di appoggio di diverse altezze (pedane a terra, con 
gambe, ceppi di legno), piste per macchinine, paesaggi con animali, angolo della cucina 
e delle bambole, spazi dedicati al leggere e al narrare, ai giochi montessoriani, al gioco 
euristico, alle attività grafiche (lavagne, gessetti).  
Il nido dispone di piccoli atelier in costante dialogo con le sezioni, progettati per 
stimolare i linguaggi espressivi, narrativi, pittorici e manipolativi: atelier del colore, dei 
materiali alimentari (farina gialla, chicchi di caffè,...), della sabbia, dei materiali naturali 
(terra, pigne, rami, cortecce,..), di luci e ombre, dei libri per la narrazione di storie.
Il nido è attorniato da un ampio giardino, articolato in diverse aree: zona per il 
movimento (tronchi, percorsi, collinetta, pista…), angoli per lo scavo, luoghi di sosta con 
tavoli e panche, vasche dedicate al giardinaggio.  
Sul terrazzo del primo piano troviamo “un giardino d’inverno”, nel quale bambine e 
bambini possono creare scenari e percorsi con diversi materiali naturali, in quasi tutti i 
giorni dell’anno.
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