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INTRODUZIONE 
 

 
La Programmazione della Scuola dell’Infanzia di Busso si ispira alle Linee Guida definite 

dal Collegio dei Docenti nel Piano dell’Offerta Formativa. 

Essa si articola in vari punti che possono essere così elencati: 

 ANALISI DEI BISOGNI 

 ORGANIZZAZIONE: popolazione scolastica, suddivisione delle sezioni, 

gruppi di livello, orario di servizio delle docenti, giornata tipo. 

 FINALITÀ DELL’INTERVENTO EDUCATIVO 

 OBIETTIVI FORMATIVI 

 AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 USCITE DIDATTICHE 

 METODOLOGIE 

 MEZZI, STRUMENTI E SUSSIDI DIDATTICI 

 INDICE DELLE UNITÀ DI APPRENDIMENTO 
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ANALISI DEI BISOGNI 
 

 La programmazione educativa, che poggia su una attenta analisi e valutazione della 

composizione della sezione e dei livelli di partenza  ndegli alunni, è stata svolta con uno sguardo 

più attento al bagaglio esperienziale e al livello di socialità raggiunto, generalmente 

compromessi dall’isolamento determinato dall’emergenza sanitaria da COVID-19 degli ultimi 

due anni. Aspetti che si aggiungono e complicano ulteriormente il contesto nel quale si svolge 

la crescita dei bambini esposto alle sollecitazioni comunicative continue, diversificate e 

contrastanti dei mass media e alla pluralità di modelli relazionali in continua evoluzione che 

possono risultare, senza una corretta interpretazione, disorientanti e destabilizzanti. 

L’osservazione inziale, infatti, suggerisce un piano di azione che risponda innanzitutto alla 

necessità di far percepire la scuola come un luogo altrettanto sicuro come quello della 

famiglia all’interno del quale creare, attraverso la mediazione delle insegnanti (le nuove 

figure adulte di riferimento), un gruppo di sezione stimolando il senso di appartenenza 

necessario per programmare tutte le attività funzionali al raggiungimento degli obiettivi 

formativi e le competenze previsti. Le attività didattiche che verranno proposte nel corso 

dell’anno scolastico saranno finalizzate in particolare a favorire e stimolare nei bambini la 

capacità di ascolto, l’acquisizione delle prime regole del vivere civile attraverso la 

suddivisione dei compiti e le prime pratiche di cittadinanza attiva con un’attenzione 

particolare al tema della sostenibilità ambientale. Particolare attenzione sarà rivolta alla 

comunicazione e alla comprensione dei messaggi verbali e alla loro rielaborazione attraverso 

attività incentrate sull’ascolto di narrazioni o letture di albi illustrati. Durante l’anno 

scolastico rappresenterà una priorità il raggiungimento di un clima di sezione sereno fondato 

sulla relazione positiva tra i pari e con gli adulti di riferimento attraverso il confronto 

continuo durante le attività ludico-didattiche e i momenti di condivisione come l’accoglienza, 

il pranzo e il gioco.  
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ORGANIZZAZIONE 
 
 

a) Popolazione scolastica 

La scuola dell’Infanzia di Busso si compone di 2 sezioni omogenee: la sez. A e la sez. B 
(alunni di 2 anni e mezzo/3). La Scuola funziona dal lunedì al venerdì con il seguente orario 
giornaliero: 

ENTRATA h 8,15 

USCITA       h 16,15 
 

b) Suddivisione delle sezioni e gruppi di livello. La sezione B è 
così composta: 

 

ETÀ FEMMINE MASCHI TOTALE 

Femmine 9  14 di cui 
anticipatari n. 2 

Maschi 5  

 
 

Per gli alunni anticipatari e quelli che nei mesi successivi alla fase dell’inserimento 

presenteranno eventuali difficoltà di apprendimento le docenti individueranno percorsi minimi 

e personalizzati per il raggiungimento di traguardi formativi contemplati dalla  

programmazione educativa e didattica. 
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c) Orario delle docenti 
 

La Scuola dell’Infanzia rimane aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 8:15 alle ore 16:15. A 

partire dall’11 ottobre, giorno dell’attivazione del servizio mensa,  le insegnanti organizzano 

i loro orario di servizio in due turni con alternanza giornaliera, tali da garantire 

compresenza dalle ore 11:15 alle ore 13:15: 

 
INSEGNANTE 

VALERIA 
VIOLA 

Settimana  
 

INSEGNANTE  
ANNA MARIA 
CAPRIGLIONE 

Settimana  
 

INSEGNANTE  
R.C. 

VASSALOTTI 
MARIA 

 
 

Lunedì , 
Mercoledì, 
Venerdì 

8.15 13.15 
(5h) 

 
Martedì e 
Giovedì 
11.15 
16.15 
 (5h) 

 

11.10.2021 15.10.2021 
25.10.2021-29.10.2021 
8.11.2021-12.11.2021 
22.11.2021-26.11.2021 
6.12.2021-10.12.2021 
20.12.2021-22.10.2021 
17.01.2022-21.01.2022 
31.01.2022-4.02.2022 
14.02.2022-18.02.2022 
28.02.2022-04.03.2022 
14.03.2022-18.03.2022 
28.03.2022-01.04.2022 
11.04.2022-14.04.2022 
26.04.2022-29.04.2022 
9.05.2022-13.05.2022 
23.05.2022-27.05.2022 
06.06.2022-10.06.2022 
20.06.2022-24.06.2022 
 
 

 
Lunedì , 

Mercoledì, 
Venerdì 

8.15 13.15 
(5h) 

 
Martedì e 
Giovedì 
11.15 
16.15 
 (5h) 

 

18.10.202122.10.2021 
1.11.2021-5.11.2021 
15.11.2021-19.11.2021 
29.11.2021-3.12.2021 
13.12.2021-17.12.2021 
10.01.2022-14.10.2022 
24.01.2022-28.01.2022 
7.02.2022-11.02.2022 
21.02.2022-25.02.2022 
7.03.2022-11.03.2022 
21.03.2022-25.03.2022 
04.04.2021-08.04.2022 
20.04.2022-22.04.2022 
2.05.2022-6.05.2022 
16.05.2022-20.05.2022 
30.05.2022-03.06.2022 
13.06.2022-17.06.2022 
27.06.2022-30.06.2022 

 
 

Martedì dalle 
ore 9.00 alle 

ore 10.30 
(1h, 30’) 
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d) Giornata tipo 
 
 
ORARIO 

 

 
8.15/9.15 

 
INGRESSO E ACCOGLIENZA 

 
FINO ALLE 
9.30 

 
ATTIVITÀ DI GIOCO LIBERO 

 
 
9.30/10.30 

APPELLO, CALENDARIO E REGISTRAZIONE DEL TEMPO ATMOSFERICO, INCARICHI, 

SERVIZI IGIENICI, IMPOSTAZIONE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA CON 

RACCONTI, POESIE, CONVERSAZIONI 

 
10.30/11.30 

ATTIVITÀ DIDATTICA 

 
11.30/12.00 

PREPARAZIONE AL PRANZO (UTILIZZO DEI SERVIZI IGIENICI, APPARECCHIARE IL 

PROPRIO POSTO MENSA) 

 
12.00/13.15 

 
PRANZO 

 
13.15/15.15 

ATTIVITÀ LUDICA/MOTORIA  IN SEZIONE O NELL’ATRIO. IGIENE 
PERSONALE. ATTIVITÀ DIDATTICA IN SEZIONE 

 
15.15/16.15 

GIOCO LIBERO , RIORDINO DELLA SEZIONE, USCITA.  
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FINALITÀ DELL’ INTERVENTO EDUCATIVO E OBIETTIVI FORMATIVI 

Si rimanda alle unità di apprendimento.
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AMPLIAMENTO DELL’ OFFERTA FORMATIVA 
 
 
L’offerta formativa sarà ampliata attraverso la realizzazione di progetti curriculari ed extracurriculari 

individuati sulla base dell’analisi dei bisogni degli alunni finalizzati a colmare lacune di base 

e/o potenziare conoscenze a abilità acquisite nell’attività didattica quotidiana.  

I progetti vogliono offrire approfondimenti specifici su tematiche per le quali le docenti hanno 

una formazione specifica.    

 

Progetto CURRICOLARE “Lallo il pappagallo” 
 

Destinatari: tutti i bambini della sezione. 

Referente: Valeria Viola 

Docenti della Scuola che collaborano al Progetto: Anna Maria Capriglione 

Finalità: individuazione precoce delle difficoltà del linguaggio; formulazione di pratiche  e 

attività didattiche volte al potenziamento delle abilità propedeudiche alla letto-scrittura. 

Operatività metodologica: il progetto sarà articolato in attività di apprendimento cooperativo 

nelle quali gli alunni coinvolti in giochi, canti e nella realizzazione di sussidi didattici. Tutti gli 

apprendimenti verranno proposti su una base ludica e veicolati attraverso un personaggio guida 

mediatore (il pappagallo Lallo). Il progetto prevederà lo svolgimento di attività motorie 

funzionali:   

all’acquisizione della consapevolezza della corretta articolazione motoria della lingua e 

della bocca nell’emissione delle lettere e dei fonemi;  

allo sviluppo della lateralizzazione e  dei riferimenti topologici funzionali all’avviamento 

della letto-scrittura.  
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13. - Descrizione del piano completo delle attività 
 
Ore Calendario Attività 

/ 
Gennaio-
Maggio 

1. CONOSCIAMO UN NUOVO  
AMICO 

  2. I VERSI DEGLI ANIMALI 
  3. I SUONI E I RUMORI DEGLI OGGETTI 
  4. I RUMORI DELLA NATURA E DELL’UOMO 
  5. I RUMORI DEL TEMPO ATMOSFERICO 
  6. ASCOLTA E RISPONDI 
  7. NINNENANNE, FILASTROCCHE, CONTE 
  8. ESERCIZI PER LA BOCCA ALLO SPECCHIO 
  9. SALTA CON LE SILLABE 

  
10. OSSERVAIAMO, VERIFICHIAMO, 

DOCUMENTIAMO 
  11. POTENZIAMENTO 
  12.RECUPERO 
  13. GIOCO IN VERSIONE SOFTWARE 

  
14. CREA IL TUO DIZIONARIO 

SONORO  

  
15. OSSERVAIAMO, VERIFICHIAMO, 

DOCUMENTIAMO 
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Progetto EXTRA CURRICOLARE “Apri il libro!” 
Destinatari: tutti i bambini della sezione 

Referente: Valeria Viola 
Finalità: sollecitare la conoscenza e la familiarità con l’oggetto libro nelle sue diverse formule 
editoriali destinate all’infanzia (narrativa, albi illustrati, silent book, libro - gioco); 
sollecitare le buone pratiche di lettura a scuola e a casa; 
avviare le basi per lo sviluppo futuro della competenza letteraria; 
far conoscere e decifrare i codici linguistici multipli (PCS, WLS, lingue straniere). 
Operatività metodologica: il progetto sarà articolato in attività di narrazione di albi illustrati e di 
silent book. Laboratori creativi di rappresentazione grafica e di manipolazione attraverso l’utilizzo 
di materiale strutturato e non, LIM, PC. 
Piano delle attività: 10 ore da gennaio a giugno 

 Calendario Attività 
2 h  Ultime due 

settimane di 
gennaio/ 1 
giorno alla 
settimana 

1. Fuori dagli scaffali! 
La mattina ogni bambino troverà al suo posto un 
albo illustrato diverso che dovrà manipolare e 
sfogliare i autonomia.  
L’insegnante li leggerà tutti nell’arco del periodo 
di durata del progetto . Nei due giorni dedicati 
al progetto saranno oggetto di attività 
laboratoriali due albi illustrati. L’attività 
prevederà la lettura e la 
rielaborazione/discussione in circle time e un 
laboratorio o di manipolazione o grafico pittorico 
o teatrale.  

2 h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prima settimana 
di febbraio  
1 ora su 
G_SUITE 
 
 
2 settimana di 
febbraio 
 
 
 
 

   2. Letture sul sofà 
In una sessione pomeridiana di un’ora 
l’insegnante fornirà all’interno dello spazio G-
SUITE dell’Istituto indicazioni alle famiglie su 
quali libri scegliere e su come leggerli con i 
propri figli.  
    
 Compatibilmente con le misure in vigore 
anticovid adottate nel periodo indicato gli alunni 
porteranno a casa un libro da leggere con le 
famiglie sperimentando la pratica del prestito e 
della cura di un libro della biblioteca scolastica o 
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2 h 3 settimana di 
febbraio 
 

delle maestre. 
 
Read me a book! 
Laboratorio di lettura in doppia lingua 
Lettura in sezione di albi illustrati in doppia 
lingua.  
Lettura tramite LIM o in presenza 
(compatibilmente con le misure anticovid in 
vigore nel periodo indicato) con i nonni degli 
alunni vissuti in Inghilterra. La lettura 
rappresenterà l’occasione per descrivere con 
l’ausilio di immagini la cultura inglese.  

2 h 2 settimana di 
marzo 

 Laboratorio di letteratura con i librai del 
Mondadori Bookstore di Campobasso 
(compatibilmente con le misure anticovid in 
vigore nel periodo indicato) o tramite LIM. 
Rielaborazione grafico-pittorica dell’esperienza 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
2 h 

Tutto l’anno 
 
 
 
 
 
 
 
Un Pomeriggio di 
maggio/giugno 

Riempiamo la nostra biblioteca! 
Durante il progetto ogni bambino potrà 
implementare la biblioteca della scuola tramite la 
formula del comodato d’uso o della donazione 
(edizioni economiche) con albi illustrati suggeriti 
dalle insegnanti tramite l’adesione all’iniziativa 
“Il regalo lo faccio io anche se compleanno è 
mio!” che prevede il dono di un libro alla 
biblioteca scolastica da parte dell’alunno che 
compie gli anni.  
 
Letture in giardino 
Letture di albi illustrati organizzati in diverse 
sessioni con la collaborazione delle famiglie 
lettrici 
 



12 
 

Progetto curriculare: Hello Children! 
 

Destinatari: tutti i bambini della sezione 
Referente: Anna Maria Capriglione 
Docenti della Scuola che collaborano al Progetto: Valeria Viola 
Finalità: Sensibilizzazione a un nuovo codice linguistico 
Acquisizione di un nuovo codice linguistico 
Sviluppare le attività di : LISTENING (ascoltare e saper riprodurre suoni e vocaboli) 
COMPREHENSION(comprenderne il significato) REMEMBER (ricordare vocaboli, espressioni, 
canzoncine, riportandoli a casa) 
Operatività metodologica:  
Circle time 
Cooperative learning 
Learning by doing 
 
 
Progetto curriculare: Un anno in musica! 
 
Destinatari: tutti i bambini della sezione 
Referente: Anna Maria Capriglione 
Docenti della Scuola che collaborano al Progetto: Valeria Viola 
Finalità: Avvicinare i bambini al linguaggio musicale e coinvolgerli in attività divertenti 
Liberare e canalizzare le energie 
Affinare la percezione timbrico-uditiva 
Usare linguaggi espressivi come quello mimico gestuale , interconnessi a quello 
musicale 
Favorire la dimensione relazionale 
Operatività metodologica:  
Lezione frontale 
Circle time 
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LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
 

L’organizzazione didattica sarà funzionale all’emergenza sanitaria in corso. L’attività didattica in 

presenza sarà improntata sull’esperire, sulla centralità del bambino nel processo di apprendimento 

ma con un occhio maggiormente puntato al concetto di cittadinanza attiva al fine di sviluppare al 

meglio negli alunni il senso di responsabilità civica per la gestione dell’emergenza Covid-19. 

Le docenti optano per approntare già dai primi mesi dell’anno scolastico una didattica 

complementare a quella in presenza attraverso l’implementazione progressiva della classroom. 

L’emergenza sanitaria ha costretto a un ripensamento della didattica tradizionale, innescando un 

cambiamento irreversibile che suggerisce di anticipare le conoscenze funzionali allo sviluppo delle 

competenze digitali di base anche tra gli alunni più piccoli. La priorità per gli alunni della sezione B 

sarà quella di rendere familiare e conosciuto l’ambiente della classroom, attraverso l’utilizzo della 

LIM della scuola e il notebook disponibile in sezione, al fine di limitare il disorientamento provocato 

da un eventuale periodo di didattica a distanza. Va sottolineato che la presentazione e 

l’illustrazione della classroom non mira soltanto ad educare gli alunni al suo funzionamento di base 

(accensione e spegnimento della webcam e del microfono tramite mouse), ma a intravedere nello 

strumento uno spazio alternativo nel quale continuare ad essere scuola in quanto rappresenta la 

garanzia del mantenimento del contatto con i membri del gruppo sezione.  

La classroom, dunque, non vuole essere soltanto il luogo di incontri di didattica a distanza ma 

principalmente il luogo che garantisce i cosìdetti LEAD, i Legami Educativi a Distanza. La piattaforma 

e-learning Classroom di Google messa a disposizione del nostro istituto soddisfa in tal senso diverse 

esigenze e offre considerevoli vantaggi: rappresenta il mezzo più agile e comodo per tutti per 

“raggiungere” la scuola in caso di chiusura; costituisce un contenitore ordinato dei materiali e delle 

attività svolte; offre uno spazio dinamico ed elastico basato sulla comunicazione sincrona e 

asincrona; essendo accessibile  in ogni momento asseconda i tempi e la disponibilità delle famiglie; 

favorisce lo sviluppo delle competenze digitali di alunni e docenti. Tali vantaggi spingono, tra 

l’altro, a intravedere nella DAD una modalità didattica complementare a quella tradizionale 
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adottabile non solo in situazioni di emergenza. Tale modalità si è infatti dimostrata funzionale a non 

interrompere il rapporto tra insegnanti e gli alunni durante i periodi di sospensione dell’attività 

didattica per cause di forza maggiore (terremoti, alluvioni, nevicate ecc), ma anzi di favorire 

l’apprendimento e di ridurre il disagio psicologico dei ragazzi ospedalizzati o di quelli che devono 

assentarsi per le più disparate esigenze e motivazioni, oltre che contribuirebbe ad educare ad un uso 

più consapevole del mezzo informatico.  
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USCITE DIDATTICHE 
 
 

Le gite didattiche sono sospese per tutta la durata dell’emergenza sanitaria. Compatibilmente con le 

condizioni metereologiche saranno effettuate uscite sul territorio. 
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METODOLOGIE 
 
Per lo svolgimento delle attività si descrivono le metodologie didattiche adottate in presenza e a 
distanza tramite la classroom: 
cirle time 
coopertive 
learning  
brain 
storming  
peer 
tutoring  
modeling 
conversazione guidata 
role play 
 

Per tutti gli apprendimenti saranno previsti tempi di lavoro e/o recupero e/o a piccoli gruppi di 

livello nei momenti di compresenza. 
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MEZZI, STRUMENTI E SUSSIDI DIDATTICI 
 

L’ambiente di apprendimento curato e organizzato dalle insegnanti per le proposte 

educative sarà supportato dai sussidi didattici e dalle nuove tecnologie di cui la scuola 

dell’infanzia di Busso è dotata: 

 Materiale di facile consumo 

 Televisore 

 Video- registratore 

 Computer 

 CD –Rom 

 Stampante 

 Video-camera 

 Foto-camera 

 Lavagna Lim
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1. INDICE DELLE UNITÀ DI APPRENDIMENTO 
 

Il progetto di apprendimento sarà articolato in Unità formative 

relative ai seguenti periodi dell’anno scolastico: 
 

1. Settembre, Ottobre, Novembre, Dicembre 
 

2. Gennaio, Febbraio, Marzo 
 

3. Aprile, Maggio, Giugno 
 

a) I percorsi 
 
 

 
Mese 

 
Percorso Alunni 

coinvolti 

Campi 

d’esperienza 

coinvolti 
 
Settembre 

 
L’accoglienza 

 
Tutti 

 
Tutti 

 
Ottobre 

Le feste dell’Autunno: la Festa dei 

nonni, Dall’uva al 

vino, Halloween. 

 
Tutti 

 
Tutti 

Ottobre e 

Novembre 

I colori primari, secondari e le 

gradazioni di colore 

 
Tutti 

 
Tutti 

 
Novembre 

 
L’autunno 

 
Tutti 

 
Tutti 

 
Dicembre 

 
Il Natale 

 
Tutti 

 
Tutti 

 
Gennaio 

 
L’inverno 

 
Tutti 

 
Tutti 
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Febbraio 

Il Carnevale 

Le forme geometriche 

 
Tutti 

 
Tutti 

 
Marzo 

La Festa del papà La 

Pasqua 

 
Tutti 

 
Tutti 

 
Aprile 

La Primavera 

La Festa della mamma 

 
Tutti 

 
Tutti 

 
Maggio 

Preparazione della Festa di fine anno  
Tutti 

 
Tutti 

 
Giugno 

 
L’estate 

 
Tutti 

 
Tutti 

 
 

Il laboratorio di Educazione Motoria 
 

All’interno delle unità didattiche di apprendimento troveranno costantemente spazio le 

attività motorie, organizzate in giochi di squadra, percorsi, coreografie da eseguire al ritmo di 

musica, giochi di psicomotricità funzionali allo sviluppo della coordinazione, della 

consapevolezza corporea, della lateralità, del ritmo, del rispetto delle regole del gioco e 

della solidarietà.   

 

Busso, 29/10/2021        le insegnanti 
       

Valeria Viola               Anna Maria Capriglione 
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