
POF SCUOLA DELL’INFANZIA 

“TERRAMARE” 

 

        

 
Terramare è una nuova struttura inaugurata nel settembre 2012. 

Il complesso ospita una sezione di scuola dell’infanzia per 28 bambini dai 3 ai 6 anni e tre sezioni 

miste di nido d’infanzia. 

L’intero complesso è posto al piano terra e ogni sezione accede direttamente all’ampio giardino 

circostante.  

È presente cucina interna gestita da Camst che si occupa della produzione dei pasti secondo i menù 

validati dall’U.O. Nutrizione dell’AUSL.  

È possibile ottenere variazioni al menù in caso di diete speciali.  

 

La struttura è gestita da ParmaInfanzia, società a capitale misto pubblico/privato costituita nel 2003. 

Il Comune di Parma è il primo interlocutore delle famiglie al momento dell’iscrizione e segue tutta la 

parte burocratica e amministrativa relativa a graduatorie, rette, calendario scolastico, menù, 

certificazioni e diete speciali; ParmaInfanzia si occupa dell’erogazione del servizio a livello 

organizzativo e pedagogico, della manutenzione della struttura e della gestione del personale 

docente e non docente. 

 

La scuola è aperta dal lunedì al venerdì, da settembre a 

giugno; gli orari di apertura e chiusura sono: 7:30 (la fascia 

7:30 – 8:00 è riservata a coloro che ne fanno richiesta) – 16:00 

per l'orario normale, con estensione fino alle 18:00 per 

l’orario prolungato (riservato ai i bambini iscritti). 

 

All’interno della struttura sono presenti spazi che offrono 

occasioni di incontro e crescita tra bambini di diverse età 

(Nido-Scuola dell’Infanzia). 

 

 



Biblioteca: è uno spazio appositamente attrezzato con una scelta di libri adatti alle diverse età.  

La biblioteca è uno spazio usato quotidianamente sia dal nido che dalla scuola anche con gruppi di 

bambini misti per età. Inoltre la biblioteca è aperta anche per il prestito alle famiglie. 

 

Angolo motorio: presente nell’ampio salone comune e attrezzato per consentire ai bambini di 

sperimentarsi nella scoperta del proprio corpo e delle sue potenzialità. 

 

Giardino: si accede direttamente dalle sezioni al giardino circostante è un ampio spazio verde in cui 

il gioco motorio si accompagna all’ascolto, all’osservazione e alla scoperta naturale. 

 

In questi primi anni di apertura è nata una collaborazione tra i bambini del Terramare e gli ospiti 

della Fattoria di Vigheffio realizzazione di due progetti: “Anch’io giardiniere…” con creazione di 

un’aiuola fiorita e un piccolo orto con piante aromatiche nel giardino della struttura e “Laboratorio 

di aquiloni” con la progettazione e costruzione di bellissimi aquiloni. Questo gemellaggio ha 

coinvolto bambini, famiglie ed educatori con festa finale presso il parco della Fattoria. 

 

La sezione della Scuola dell’Infanzia è divisa in angoli gioco pensati per offrire ai bambini, in 

massima sicurezza, la possibilità di fare, sperimentare, crescere, favorire la libera espressività ludica 

e la crescita cognitiva. In sezione è presente un piccolo “Laboratorio del fare”, che permette ai 

bambini di scoprire, imparare, conoscere materiali naturali e di recupero, oltre che indurre il 

bambino a valutare e risolvere problemi attraverso il fare, il manipolare, il ricercare ed individuare 

materiali e strumenti necessari per realizzare esperienze.  

 

Sono presenti anche l’angolo del travestimento, l’angolo logico cognitivo, l’angolo lettura e lo spazio 

dedicato alla conversazione. 

      

 

 

 

 

 

 

Indirizzo 

Via Compostela 4/A - Vicofertile (PR)  

Telefono: 0521-673115 

E-mail: terramare@parmainfanzia.it 

mailto:terramare@parmainfanzia.it

