POF SCUOLA DELL’INFANZIA QUADRIFOGLIO
Il nido e scuola dell’ infanzia Quadrifoglio è
sito a Parma nel quartiere San Leonardo.
L’edificio è stato costruito nel 2002 su
progetto del Comune di Parma, che ha curato
anche gli arredi interni ed esterni. Il nido e la
scuola hanno aperto i battenti il 2 settembre
2002 e, dal settembre 2003, sono gestiti da
Parmainfanzia.
Parmainfanzia è una società a capitale misto pubblico (Comune di Parma) e privato (Coop.Soc.
Pro.Ges.) che si è 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 e certificazioni 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. Il nido è composto da 3 sezioni e la scuola
da 4 sezioni miste. Il nido e la scuola dell’infanzia sono aperti tutti i giorni dal lunedì al venerdì, da
settembre a giugno, dalle ore 8.00 alle ore 16.00 (l’orario 7:30-8:00 è riservato alle famiglie che ne
fanno specifica richiesta), con possibilità di prolungamento dell’orario fino alle 18.00.
Il Quadrifoglio ha una cucina interna gestita dalla cooperativa CAMST che si occupa delle forniture
e della produzione dei pasti secondo i menù approvati per i Servizi Educativi 0-6 del Comune di
Parma e validati dall’AUSL. È possibile ottenere variazioni al menù in caso di diete particolari.
La struttura è dotata inoltre di una biblioteca, un atelier, un ampio giardino, un salone di ingresso
in cui è stato creato uno spazio dedicato all’ attività motoria , una sala riunioni e un ufficio.

Progetti specifici
Progetto continuità scuola infanzia e scuola primaria: percorso attivo da molti anni, in
collaborazione con la scuola primaria Micheli. Il progetto propone attività che favoriscono lo
scambio e la conoscenza reciproca tra i bambini della scuola infanzia e quelli della scuola primaria;
avvicina i bambini della scuola infanzia alla quotidianità della scuola primaria; crea un reale clima
di collaborazione e compartecipazione tra gli insegnanti dei due gradi di scuola con occasioni di
formazione , progettazione e verifica del lavoro svolto.

Progetto biblioteca: la lettura è una delle attività fondamentali all’interno delle sezioni del nostro
servizio. La biblioteca “Orsa Maggiore“ ha un
patrimonio librario che si arricchisce ogni anno con il
contributo delle famiglie; è situata in uno spazio
appositamente attrezzato nell’ atrio della nostra scuola
e, oltre ad essere un luogo utilizzato nel corso della
mattinata, è aperta ai bambini e alle famiglie per la
lettura e il prestito.

Laboratorio del fare : In un atelier della struttura è stato realizzato uno spazio dove, sia i bambini
del nido che quelli della scuola dell’infanzia possano sperimentare materiali e tecniche insolite ed
inusuali, è uno spazio che valorizza l’espressione della creatività del bambino tramite l’utilizzo di
materiali naturali e di riciclo e favorisce il lavoro di intersezione, permettendo al bambino di
sperimentare anche nuovi strumenti e tecniche. Il materiale di scarto industriale diventa lo
strumento per offrire ai bambini un percorso di scoperta sensoriale.

Laboratorio Parole ed emozioni: viaggio tra le parole che offre ai
bambini (in particolare a quelli di 5 anni) un itinerario di
conoscenza delle varie emozioni e delle loro sfumature
semantiche, in un contesto protetto in cui tutti riescano ad
avvicinarsi alle emozioni.

Progetto giardino: il nostro giardino consente ai bambini di muoversi, scoprire, sperimentare,
assecondando interessi, curiosità e bisogno di movimento. Nello spazio esterno vengono portate avanti
anche progettualità pensate in continuità con i progetti di sezione e di scuola.
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