Spazi esterni ed interni

n

Nido di Taiedo
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Il Nido Melarancia di Taiedo è organizzato in un ediﬁcio di
proprietà comunale, su due piani, con un grande giardino
attrezzato ed è pensato per ospitare bambini dai 3 ai 36
mesi.

Orari e calendario

La struttura è aperta dalle 7.30 alle 17.30 tutto l’anno
solare. Vi è possibilità di apertura al sabato o di anticipare
l’orario del mattino su richiesta di un numero sufﬁciente di
famiglie.

Cucina

La cucina è interna e autorizzata dall’Azienda Sanitaria per
la preparazione e la somministrazione dei pasti.

Capienza e accesso alla struttura
E’ possibile visitare la struttura ﬁssando un appuntamento,.
Le iscrizioni sono sempre aperte in base al numero dei posti
disponibili. La struttura ha una capienza di 44 presenze di
cui 10 posti per i lattanti.

Frequenze e rette
Le rette sono diversiﬁcate e quantiﬁcate in relazione al
tipo di frequenza e al tipo di convenzione esistente tra
Melarancia e il Comune di Chions.

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
Vi è inoltre un ampio portico esterno che permette diverse
attività all’aperto soprattutto durante l’estate.

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/
un pomeriggio a giocare, esplorare, sperimentare l’acqua.
Dedicato anche alle scuole, per laboratori e gite.
Dispone di ampie vasche per travasi con diversi contenitori
e materiali, di un’area a forma ellittica, la pozzanghera,
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.

Punti Verdi e laboratori

Durante l’estate vengono organizzati i Punti Verdi estivi per
bambini dai 3 ai 10 anni e durante tutto l’anno Laboratori di
pratica psicomotoria e musica attiva in orario pomeridiano
per bambini dai 3 ai 6 anni.

INFO & ISCRIZIONI

Asilo Nido Melarancia
Piazza IV Novembre 6
33083 Taiedo di Chions (Pn)
> tel 0434.27419
info@melarancia.it
> tel 0434.639799
anagrafe@com-chions.regione.fvg.it

