
 



 
 

Il Nido d’Infanzia “Il Melograno” è un luogo di gioco e di 
esperienze su misura dove si elabora e promuove la cultura dell’infanzia e dei 
suoi diritti. In un contesto relazionale armonioso, la struttura offre 
esperienze ricche ed equilibrate attraverso le quali il bambino esplora, 
imita, scopre, immagina, confronta, costruisce, usando la totalità del suo 
corpo. 

 

Il Nido “Il Melograno” di Borgo Nuovo è una struttura posta in Via 
Adamello, nel quartiere di Borgo Nuovo, inserito nel circolo comprendente la scuola 
dell’Infanzia Piaget, le primarie Sabin e Vittorino da Feltre e la secondaria Matteotti. 
 

- Il nido accoglie bambini dai 6 ai 36 mesi e prevede complessivamente 74 posti.  

- L’anno scolastico inizia a settembre e termina alla fine del mese di luglio. I periodi 
di vacanza durante l’anno sono stabiliti attenendosi al calendario scolastico 
ministeriale. 

- Iscrizioni tutto l’anno. Fondo di partecipazione economica alle famiglie residenti, 
per la retta mensile, da parte del comune. 

- Aperto dal lunedì al venerdì con vari tipi di turno, da settembre a luglio. 



Orari: 
• 7.30-12.30/13.00 
• 7.30-17.00  
• Post Nido 17.00-18.00 con un minimo di 5 bambini. 

 

I nostri punti di forza:  
Il Nido propone esperienze che mettono in moto la curiosità, l’esplorazione e 
l’immaginazione: un ambiente sociale sensibile e stimolante, che può offrire a 
bambine e bambini non solo interazioni positive e ricche, ma anche la possibilità di 
conoscere la realtà attraverso un “fare” pensato e organizzato che li sosterrà nei loro 
percorsi di conoscenze. 
 
 

 
 

Officine della crescita, il 
pensiero tra le mani 

                                            
 
 

 
Contesti outdoor: 
Gli spazi esterni sono concepiti come aule 
didattiche all’aperto, nei quali esercitare pensiero 
e fisicità, ricchi di stimoli sensoriali che favoriscono 
la creatività, le capacità cognitive di analisi e di 
sintesi e la possibilità per i bambini di fare 
esperienza di continuità tra dentro e fuori. 
                                                        
 

 



 
 
 
 
 
 
Contesto della lettura, la biblioteca:  
i bambini sono appassionati cercatori di parole, che provano a raccogliere in ogni 
luogo ed in ogni occasione. Il libro rappresenta per il nido un elemento importante. È 
lo strumento educativo con il quale accompagniamo i bambini in tutte le fasi di 
crescita, è indispensabile per il loro sviluppo cognitivo, affettivo e sociale e per noi 
rappresenta inoltre fin da subito un nesso tra l’ambiente familiare e il nido. 
 
 

 
 

Contesto grafico-pittorici e manipolativi:  
predisposti per le personali ricerche espressive dei 
bambini, luoghi che consentono loro di entrare in 
contatto con linguaggi che tengono insieme 
sensorialità, percettività, corporeità, espressività, 
curiosità, interessi, bisogni. 
 

 
 
Contesti euristici nei quali i bambini possono attivare contemporaneamente più 
modalità espressive, esercitando le mani, il pensiero e coltivando le emozioni. La 
nostra azione educativa promuove e sostiene il diritto alla libertà di sperimentazione 
che coinvolge ogni aspetto della quotidianità e che permette al bambino di scoprire, 
conoscere e far proprio il mondo. 

 
 
 
 
 
 



Cucina interna: viene garantito un menu studiato dal dietista del comune in 
collaborazione con l’asl, che tiene conto di eventuali specifiche esigenze personali. La 
cucina interna al nido garantisce, pasti cucinati in giornata utilizzando derrate fresche. 
 
Serate a tema con la pedagogista: 
Momenti di condivisione su argomenti riguardanti la crescita dei bambini. 
 
 
 
 
 

 
IL MELOGRANO – Via Adamello 8  

 
Contatti: 

Referente Federica Zou 
Tel. 011 9564303 

Cell. 348 815 0641 
 

 
 
 
 

 
 

Aldia è una cooperativa sociale nata a Pavia che dal 1977 guarda al futuro 
rispondendo alle necessità del presente. Ci prendiamo cura dei bambini dai 

loro primi mesi di vita per accompagnarli fino all'età dell'adolescenza, 
attraverso attività studiate e specifiche grazie alle competenze dei nostri 

educatori, pedagogisti e psicologi. 

“Persone per le persone” non è per noi un semplice slogan, ma  la sintesi 
di un metodo, il criterio di qualità.” 

Certificazione UNI EN ISO 9001 e BS OHSAS 18001 
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