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circoscrizione 

circolo didattico 

gestione 

sportello amministrativo

via Ventimiglia 199, 10127 

011 6645734 

anventimiglia199@comune.torino.it 

8 

32 (sede in c.so Caduti sul Lavoro 5, tel. 011 6633896) 

Servizio in appalto a ORSA Cooperativa Sociale 

Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 
Martedì e Giovedì dalle ore 13.30 alle ore 15.30

Il Nido “Il Laghetto” è parte integrante del 
quartiere Nizza Millefonti, nella zona Sud 
della Città. Si affaccia sul Parco Millefonti 
adiacente al Valentino, lungo le rive del 
fiume Po. La zona residenziale e terziaria, 
ospita i maggiori ospedali della Città: 
Molinette, CTO, Regina Margherita e S. 
Anna. 

Accessibilità Il nido accoglie 108 bambine/i, di cui 13 a tempo breve e 95 a tempo 
lungo.

Vedi la mappa online

Sezioni Sono presenti 5 sezioni omogenee: 
1 con 14 bambine/i piccolissimi (fino a 12 mesi) 
1 con 20 bambine/i piccoli (12-24 mesi) 
1 con 26 bambine/i piccoli (12-24 mesi) 
2 con 24 bambine/i grandi (24-36 mesi) 
Il personale è organizzato nelle singole sezioni in modo da rispettare i rapporti 
numerici previsti dal Regolamento della Città di Torino.

CARTA D’IDENTITÀ DEL NIDO

https://goo.gl/maps/LKQDmCTQSdceebSL7


La sezione dei piccolissimi si caratterizza per i suoi spazi morbidi, il gioco del cestino dei tesori e 
per uno spazio dedicato al movimento con strutture Pikler.
Le altre 4 sezioni invece sono divise in centri di interesse: uno spazio per la motricità fine, il gioco 
simbolico, il materiale non strutturato, per giochi di esplorazione e scoperta, paesaggi con 
animali, piste, piccola e grande costruttività.  Prendono forma negli spazi della sezione anche 
attività dei travasi, pittoriche e di giochi con l’acqua.
All’interno del nido è presente uno spazio allestito e dedicato al gioco con la sabbia; la flessibilità 
nell’uso della stanza della nanna consente di creare ambientazioni diverse (bosco, inverno…) per 
giocare con le lavagne luminose o per attività più adatte al movimento, dove sperimentare salti, 
tuffi e capriole. 
Vengono organizzati momenti d’incontro con le famiglie, di scambi e condivisione, di attività 
progettuali e di crescita individuale. Sono stati realizzati laboratori di lettura interculturali, di 
giardinaggio e cura dell’orto, con il coinvolgimento e la collaborazione dei genitori. 
Il progetto educativo del nido prevede momenti fuori dalla struttura, che consentono ai bambini 
e alle bambine di esplorare l’ambiente circostante e di partecipare ad attività promosse dal 
territorio (biblioteca, piscina, ecc).
I due ampi giardini e il terrazzo permettono di svolgere attività all’aperto (travasi, giochi con 
l’acqua, gioco simbolico, ecc) e di creare centri di interesse di educazione all’aperto in cui i 
bambini e le bambine esplorano la natura (scavare buche, raccogliere pigne, piantare e 
annaffiare, giocare con la neve o con il fango, ecc.). Attività di routine della giornata al nido, quali 
la colazione e la merenda, vengono spesso svolte all’aperto, seduti su dei teli o panche, all’ombra 
degli alberi.
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