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Comune di Torino 

Martedì e Giovedì dalle ore 10.30 alle ore 12.00

Il Nido “Il Grillo” in via Vittime di Bologna 
si colloca nella zona Nord di Torino ed è 
ubicato nella zona denominata Barca, vicino 
alla confluenza della Stura con il Po e nelle 
vicinanze del Parco della Colletta. 

Il nido si trova nella medesima struttura 
della scuola dell’infanzia. 

Accessibilità Il nido accoglie 36 bambine/i, di cui 7 a tempo breve e 29 a tempo 
lungo.

Vedi la mappa online

Sezioni Sono presenti 2 sezioni eterogenee (12-36 mesi):  
1 con 22 bambine/i, con 4 educatrici 
1 con 14 bambine/i, con 3 educatrici 
In ogni sezione è presente una assistente educativa.

CARTA D’IDENTITÀ DEL NIDO

https://goo.gl/maps/oe9V7xsLSp66oZzXA


Il Nido “Il Grillo” è collocato al primo piano della struttura ed è composto da un ampio 
atrio attrezzato per l’ingresso di bambini/e, dal quale poi si può accedere alle due 
sezioni: Coccinelle e Tartarughe. 
Nella sezione Coccinelle ci sono due saloni: nel primo salone, utilizzato per l’accoglienza 
e il saluto di fine giornata, vengono proposti giochi di costruzione, incastri, pista per le 
macchinine, fattoria degli animali e gioco euristico. Nel secondo salone troviamo l’angolo 
cucina, l’angolo grafico-pittorico (gessetti, pennarelli, matite, pastelli a cera) e l’angolo 
lettura.
Da questo secondo salone si accede alle tre sale da pranzo e alle due salette per il 
riposo. 
Nella sezione Tartarughe il salone principale è stato attrezzato con diversi angoli 
d’interesse (angolo grafico-pittorico, costruzioni, pista con le macchinine, animali, ecc..). 
Da questo spazio si accede a tre stanzette dove sono stati allestiti diversi laboratori: 
lettura, elementi naturali, materiale montessoriano e sabbia.
All’esterno delle due sezioni sono presenti altri tre laboratori: pittura, luci e ombre, 
manipolazione e travasi. 
Lo spazio esterno è articolato in zona verde e cortile. Sono presenti spazi alberati, spazi 
per i giochi di movimento, spazi per il gioco imitativo (es. casetta, cucina), angoli per 
l’esplorazione della natura (zona scavi, piante aromatiche, fiori) e angoli per attività di 
manipolazione.  
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