
POF SCUOLA DELL’INFANZIA GELSOMINO 

 

Il nido e scuola dell’infanzia Gelsomino è 

situato a Parma in via Sanremo 2, nel 

quartiere Molinetto, ed è stato aperto nel 

novembre 2007. L’ edificio ha un architettura 

particolare: al suo interno, la base circolare, 

con le luminose vetrate, permette a tutte le 

sezioni di essere sempre visivamente in 

contatto, di conoscersi e “contaminarsi” a 

vicenda. La struttura è inserita in un parco, che 

la separa dal traffico e dai rumori cittadini. Ha un giardino grande e curato, dove i bambini 

possono vivere importanti esperienze all’aperto. Il Gelsomino ha una cucina interna gestita dalla 

CAMST che si occupa delle forniture e della produzione dei pasti secondo i menù elaborati dalla 

Commissione Medico-Scientifica per i Servizi Educativi 0-6 del Comune di Parma. È possibile 

ottenere variazioni al menù in caso di diete particolari. 

 

 

 

Nido d’infanzia 

Il nido accoglie tre sezioni, di cui 2 aziendali, per i dipendenti dell’azienda universitario-ospedaliera 

di Parma. Il calendario scolastico è personalizzato e prevede solo le chiusure in occasione delle 

festività nazionali.  

 

 

Scuola dell’infanzia 

La scuola dell’infanzia accoglie 3 sezioni miste. 

L’assegnazione dei posti avviene attraverso le 

graduatorie del comune di Parma. 

 

 

 



 

Progetti specifici 

 

Laboratorio: nel salone della struttura è stato realizzato uno spazio dove, sia i bambini del nido 

che quelli della scuola dell’infanzia, possono sperimentare materiali e tecniche insolite ed inusuali. 

Il laboratorio si chiama “FAREdisFARE – LA RICICLARTE”. 

Il materiale di scarto industriale diventa lo strumento 

per offrire ai bambini un percorso di scoperta 

sensoriale…” l’importante è utilizzare materiale non 

strutturato…così da consentire alla fantasia e 

all’immaginazione di spaziare liberamente…” (Bruno 

Munari).  

Lo spazio laboratorio costituisce, inoltre, la “base 

operativa” per tutte le attività, collegate alla proposta educativa dell’anno, che coinvolgono in 

intersezione sia le sezioni di nido che quelle di scuola; lo scorso anno si è svolto il progetto 

“Contrasti” composto da attività di sperimentazione derivanti dal tema “Il laboratorio scientifico al 

nido e alla scuola di infanzia” approfondito negli ultimi anni dal personale educativo della struttura 

in collaborazione con l’associazione “Googol” di Parma.   

 

Biblioteca: la lettura è una costante fondamentale che coinvolge tutte le sezioni del servizio: viene 

proposta nella quotidianità ed è un rituale importante e ricco di significati emotivi e cognitivi. 

La biblioteca “GELSOMINA”, inaugurata nel 2010 grazie alla collaborazione di genitori ed 

educatori, e’ situata nel salone della struttura. E’ aperta una volta alla settimana per il prestito ed 

è gestita direttamente dai genitori con l’ausilio degli educatori. E’ un luogo speciale, dove le 

famiglie hanno l’occasione per incontrarsi e condividere esperienze con i loro bambini. 

 

Laboratorio linguistico: il laboratorio viene proposto ai bambini della scuola dell’infanzia, con la 

finalità di avvicinarli a suoni e fonemi diversi dalla propria lingua, inserendo vocaboli nei momenti 

di routine e nei giochi. 

 

 



Progetto giardino: il nostro giardino è un ampio spazio verde, non strutturato, che consente ai 

bambini di correre, scoprire, sperimentare 

assecondando interessi, curiosità e bisogno di 

movimento. Lo scorso anno scolastico è stato 

completato il progetto “Più fuori, più dentro”, nato dalla 

riflessione del gruppo di lavoro, che ha coinvolto anche 

le famiglie. Sono stati realizzati due rifugi naturali 

utilizzando rami di salice giallo, un percorso motorio 

interamente in legno per la realizzazione del quale sono stati utilizzati rami e sezioni di tronco da 

potatura di pioppo. Inoltre, una parte del giardino è stata dedicata alla creazione di un orto e di un 

percorso sensoriale. L’orto e il giardino divengono luoghi privilegiati per entrare in contatto diretto 

con la natura, sperimentare il mistero della vita, prendersi cura di un essere vivente, soddisfare il 

bisogno di curiosità, scoperta, avventura, “fare con le mani”, osservare un micro ambiente e i suoi 

cambiamenti, costruire un rapporto di rispetto e fiducia con la natura, anche attraverso l’uso di 

materiale di recupero e riciclaggio.  

 

 

Indirizzo: 

via Sanremo n°2 – 43126  Parma   
      telefono: 0521- 294882 
      mail: gelsomino@parmainfanzia.it 

 


