P.O.F SCUOLA DELL’INFANZIA
ALBERO PARLANTE
La scuola d’infanzia Albero Parlante è gestita da Parmazerosei, una società a capitale
misto pubblico/privato costituita ad agosto 2011. 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; Parmazerosei 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 dell’infanzia Albero Parlante si
trova a Carignano, un piccolo paese alla
periferia di Parma immerso nella
campagna, che offre la possibilità di
vivere a pieno il territorio, frequentando
luoghi familiari ai bambini a km zero.
La
struttura,
di
proprietà
della
parrocchia, si sviluppa su un unico piano
e accoglie una sezione di scuola
dell’infanzia composta da 37 bambini.
La scuola è dotata di un ampio giardino
nel quale sono presenti anche un piccolo orto con piante aromatiche, una siepe che forma
un labirinto, pini secolari e un grosso pioppo.
La struttura ha una cucina interna gestita da Camst, dove vengono rigenerati i pasti
secondo i menù validati dall’U.O. Nutrizione dell’AUSL. È possibile ottenere variazioni al
menù in caso di diete particolari.
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.
Esiste la possibilità di prolungamento dell’orario fino alle 18:00 che verrà attivato con un
minimo di 10 bambini iscritti.
Progetto LIM
Nella nostra scuola è installata la LIM (lavagna
interattiva multimediale). I bambini hanno accesso
libero alla LIM: e’ sempre accesa e alla loro altezza; gli
insegnanti intervallano momenti di gioco/attività libere
a situazioni dove la LIM è di supporto ai progetti
realizzati con i bambini.
L’intento di questo strumento è quello di coinvolgere i
bambini in una ricerca interattiva che possa coniugare

il loro sapere attraverso i nuovi strumenti di comunicazione.
Progetto Biblioteca
La biblioteca della scuola è sicuramente uno dei progetti più importanti e più apprezzato e
sentito sia dai bambini che dai genitori.
All’interno della scuola c’e’ un ampio spazio dedicato alla biblioteca che è molto ricca di
proposte sia per i bambini che per i genitori.
Un giorno della settimana è dedicato al prestito che da novembre 2013 è gestito al mattino
dalle insegnanti coinvolgendo i bambini nella scelta del libro. Lo stesso giorno, al
pomeriggio un genitore si rende disponibile alla lettura di un libro.
Progetto di sezione
Nell’anno 2014-2015 abbiamo lavorato su terra e cielo con il progetto “Con i piedi per terra
e il naso all’insù”. E’ stato un percorso molto significativo che ci ha permesso di affrontare
l’argomento sotto tanti punti di vista. Abbiamo, ad esempio, analizzato gli strati della terra,
abbiamo fatto ricerche sui vulcani, ne abbiamo costruiti in sezione e, nello stesso tempo,
abbiamo ragionato su chi vive sulla terra e sul concetto di diversità. La nostra attenzione è
stata anche quella di predisporre un laboratorio scientifico all’interno della sezione.

Il rapporto con il territorio ha una notevole importanza nella nostra progettazione.
A pochi passi dalla nostra scuola c’e’ Villa Malenchini, una bellissima e antica costruzione
immersa in un meraviglioso parco con piante secolari e molteplici varietà di fiori a cui
abbiamo libero accesso e dove proponiamo ai bambini diverse attività.
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