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

Il Nido “La Farfalla Blu” si colloca nella 
zona Nord di Torino, Barriera di Milano. La 
struttura è situata nelle vicinanze del Parco 
Sempione, tra piazza Rebaudengo e piazza 
Derna. 
Il nido si trova al primo piano della 
struttura, mentre al piano terra c’è la scuola 
dell’infanzia.

Accessibilità Il nido accoglie 56 bambine/i, di cui 6 a tempo breve e 50 a tempo 
lungo.

Vedi la mappa online

Sezioni Sono presenti 2 sezioni eterogenee (12-36 mesi) con 23 bambine/i e 4 
educatori 
e 1 sezione di piccolissimi (fino ai 12 mesi) con 10 bambine/i e 3 educatori. 
In ogni sezione è presente una assistente educativa.

CARTA D’IDENTITÀ DEL NIDO

https://goo.gl/maps/Ue8H1yxy7s1txqBi9


Il Nido “La Farfalla Blu” è collocato in un quartiere multietnico ed il progetto educativo 
del collegio ogni anno si modella sui bisogni e sulle caratteristiche dei gruppi di bambini 
e bambine iscritti, in coerenza con i documenti d’indirizzo nazionali e della Città, che 
pongono i bambini al centro delle progettualità e delle pratiche educative.
Inoltre un’attenzione particolare è riservata alla cura delle relazioni con le famiglie, per 
creare un'alleanza educativa attraverso ascolto, conoscenza e rispetto delle aspettative 
ed esigenze dei genitori, in un'ottica inclusiva.
Le sezioni sono caratterizzate da spazi organizzati per centri di interesse, con angoli 
destinati al gioco simbolico, spazi dedicati al gioco euristico con materiale naturale e 
destrutturato ed un divano per leggere, narrare, rilassarsi, ricevere e dare coccole. 
Nell’area antistante le sezioni vi sono un ampio salone, utilizzato come spazio 
multifunzionale, un atelier per le attività grafico-pittoriche, uno per le attività di 
manipolazione ed una saletta dedicata alla libera sperimentazione di materiale raccolto in 
esterno e di recupero.  
E’ presente una palestra con tappeti, palloni e giochi di psicomotricità.
Il  nido è provvisto di un ampio giardino, suddiviso in aree condivise con la scuola 
dell’infanzia, in cui sono presenti tavoli e panche per permettere attività all'aperto, piccoli 
scivoli, tricicli per il gioco di movimento ed attrezzature da cucina per il gioco simbolico.

Aggiornato a Marzo 2023


