Asilo Nido
Taiedo di Chions
Piazza IV Novembre 6
Tel. 0434.635319
Fax 0434.635814
taiedo@melarancia.it
PREMESSA
Si tratta di una struttura che accoglie bambini dai 3 mesi ai 3 anni.
La struttura è funzionante da gennaio 2004 in un edificio di proprietà comunale disposto su
due piani con un grande giardino attrezzato. Vi è inoltre un ampio portico esterno che
permette diverse attività all’aperto soprattutto durante l'estate. Il Giardino d’Acqua grazie
alla sua organizzazione permette l’avvicinamento tra i bambini del nido, delle scuole
dell’infanzia e dei punti verdi e l’elemento acqua attraverso sperimentazioni, giochi,
laboratori.
La struttura offre alla popolazione di questo territorio, uno spazio di gioco che coinvolge i
bambini fino ai 36 mesi e le loro famiglie favorendo la socializzazione, l’integrazione e
stimolando le relazioni interpersonali. Da intendersi queste ultime come fonte di
arricchimento personale sia per i bambini che per i loro genitori. Da ottobre 2010 è attiva
una sezione primavera per i bambini dai 24 ai 36 mesi. La struttura è aperta tutto l’anno e
durante l’estate si organizzano i punti verdi per i bambini più grandi.
La struttura è affiliata al Consorzio Pan – Progetto Asili Nido e Servizi all’Infanzia.
ORARI , CALENDARIO e FREQUENZE
Il servizio è funzionante tutto l'anno con orario dalle 7.30 alle 18.00/19.00 con varie fasce
orarie flessibili. Attualmente la struttura ha ridotto l’orario di apertura fino alle 17.30, che
potrà essere nuovamente ampliato su richiesta di almeno 7 bambini.
MODALITA’ di ACCESSO
E’ possibile visitare la struttura fissando un appuntamento, le iscrizioni sono sempre aperte
in base al numero dei posti disponibili e vanno effettuate per l’anno successivo
preferibilmente entro il 31 maggio di ogni anno.
CONVENZIONI
La nostra utenza può usufruire dei rapporti di convenzione da anni esistenti tra Melarancia e
il Comune di Chions, oltre ad alcuni comuni limitrofi.
CAPIENZA
La struttura ha una capienza di 37 presenze contemporanee di cui: 10 posti per i lattanti, 14
per i semidivezzi e 13 per la sezione primavera/divezzi.

CUCINA
La cucina è interna e autorizzata dall'Azienda Sanitaria per la preparazione e la
somministrazione dei pasti. Gli acquisti vengono effettuati presso la Coop. Consumatori di
Azzano Decimo.
DESCRIZIONE SPAZI INTERNI ed ESTERNI
L'organizzazione degli spazi da corpo ai principi che sottostanno alla realizzazione delle
nostre strutture per l'infanzia: un concetto di spazio che consente libertà di movimento,
libertà affettiva, non referenzialità unica ma autonomia.
Al piano terra: lo spazio per il gioco dei piccolissimi (3/12 mesi circa) con tappeti, specchi e
giochi che permettono il movimento. Tutto il materiale è pensato per aiutare il bambino a
vivere il piacere senso motorio e a raggiungere l’autonomia motoria, la stanza per il riposo,
la sala da pranzo, il salone del gioco simbolico, la cucina per i lattanti e quella principale, le
stanze di servizio , il bagno.
Al primo piano la sezione primavera e alcuni spazi in comune: la sala di psicomotricità, il
laboratorio espressivo: pittura, manipolazione, costruzione, travasi, giochi con l'acqua,
disegno e collage, uno spazio office per i genitori e le educatrici, "angoli" di gioco, la sala per
il riposo per i bambini dai 24 ai 36 mesi, alcune stanze di servizio, il bagno.
Gli angoli di gioco che vengono proposti sono:
- giochi da tavolo per lo sviluppo linguistico e cognitivo, puzzle, le costruzioni a
tema, giochi a incastro
- giochi a terra: mezzi di trasporto, piste, animali, ecc.
- gioco simbolico e travestimenti con gioco della casetta, bambole, ecc.
- lettura: libri di vari materiali (morbidi, cartonati, legno, ecc.) e di vario genere
- angolo morbido per il movimento
IL GIARDINO D’ACQUA:
Il Giardino d’Acqua dell’Asilo Nido di Taiedo di Chions è progettato per accogliere l’attività
spontanea del bambino nell’incontro con l’elemento “acqua”.
Il giardino si apre d’estate per trascorrere un mattino/pomeriggio a giocare, esplorare e
sperimentare l’acqua, per le scuole per fare laboratori e gite.
Dispone di ampie vasche per travasi con diversi contenitori e materiali, di un’area a forma ellittica
la “pozzanghera” e di spruzzi ad arco e ventaglio, della casetta della pioggia. Il laboratorio che
proponiamo alle scuole è articolato in momenti di gioco quali: la lettura animata, le bolle di
sapone, gli assaggi, il bucato, i travasi e il trasporto, il rituale finale.
ESTATE E LABORATORI POMERIDIANI
Durante l’estate vengono organizzati i punti verdi estivi in collaborazione con la Pro Loco di
Taiedo per bambini dai 3 ai 10 anni e durante l’anno Laboratori di pratica psicomotoria e musica
attiva in orario pomeridiano per bambini dai 3 ai 6 anni.

