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Care famiglie,  

Vi raggiungiamo con una nuova circolare per sentirci più vicini, date le distanze e la mancanza di 
incontri in presenza a cui l’emergenza sanitaria ci obbliga. 
 
La programmazione annuale 2020/2021 del micronido utilizza come filo conduttore il libro “I colori 
delle emozioni” di Anna Llenas. Il protagonista, chiamato “il mostro dei colori”, un bel giorno è 
arrivato al nido molto confuso: i colori delle sue emozioni erano mescolati e non capiva come 
riordinare il tutto. I nostri bambini e l’altra protagonista della storia, la piccola Anna, aiuteranno 
quindi, per tutto l’anno educativo, il mostro a fare chiarezza, a mettere in ordine e a dare un nome 
alle diverse emozioni che tutti noi ogni giorno proviamo. 

L’azione pedagogica si soffermerà, perciò, in particolar modo su ciò che ogni bambino prova in una 
precisa circostanza, per aiutarlo a comprendere e identificare le diverse emozioni e sensazioni. 
Dare un nome a ciò che si prova, gli servirà poi, non solo a ricordare le emozioni, ma soprattutto a 
riconoscerle in sé e negli altri, sviluppando così maggiore consapevolezza sociale e personale. 

I contenuti della programmazione annuale che verranno affrontati mensilmente sono: 
- AMBIENTAMENTO (settembre); 
- LA CONFUSIONE (ottobre); 
- LA RABBIA – COLORE ROSSO (novembre); 
- IL NATALE (dicembre); 
- LA TRISTEZZA – COLORE BLU (gennaio); 
- LA PAURA – COLORE NERO E IL CARNEVALE (febbraio); 
- LA PASQUA (marzo); 
- LA CALMA – COLORE VERDE (aprile); 
- L’AMORE – COLORE ROSA (maggio); 
- LA GIOIA – COLORE GIALLO (giugno). 

 
➢ ATTIVITÀ TRASVERSALI 

PSICOMOTRICITA’ 
Nell’età che va dai 12 ai 36 mesi il bambino è in una fase di esplosione motoria grazie alla sempre 
maggiore autonomia e padronanza della motricità di spostamento. La crescente sicurezza nelle 
proprie possibilità corporee lo spinge a sperimentarsi in una gamma di espressività sempre più vasta. 
Contemporaneamente il bambino sta sviluppando le proprie capacità a livello simbolico, dando vita 
a nuovi tipi di giochi e arricchendo di connotazioni simboliche lo stesso gioco motorio. In assenza o 
quasi di linguaggio e di concettualizzazione le sue relazioni sono essenzialmente corporee e motorie 
e si esprimono in gesti, contatti, mimica, atteggiamenti, sguardi, suoni, e con attività spontanee 
caratterizzate dalla ricerca di contrasti primari, come ad esempio equilibrio/caduta, 
apparire/scomparire, salire/ scendere, entrare/uscire, aprire/chiudere, distruggere/costruire, 
riempire/svuotare.  
OBBIETTIVI:  

- favorire l’espressività globale del bambino, attraverso il gioco, il corpo e il movimento; 
- permettere al bambino di sperimentare ed ampliare le proprie competenze, scontrarsi con le 

proprie difficoltà, conoscere i propri limiti, crescere secondo i propri ritmi;  
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- aiutare il bambino ad acquisire la consapevolezza delle proprie azioni sostenendo il piacere di 
agire aiutandolo così a sviluppare un’immagine positiva di sé e a consolidare la propria 
identità;  

- favorire lo sviluppo delle capacità linguistiche e rappresentative a partire dai vissuti legati al 
corpo e all’azione;  

- favorire lo sviluppo dell’autonomia e delle capacità di compiere scelte indipendenti; 
- favorire l’interazione e la socializzazione coi coetanei anche attraverso il rispetto di poche e 

semplici regole di convivenza. 
 
INGLESE 
Gli studiosi ci suggeriscono che il bambino, fin dalla nascita, è perfettamente in grado di assimilare 
due o più lingue, se a queste è esposto sufficientemente - ma l'età di acquisizione nell’apprendimento 
delle lingue gioca un ruolo fondamentale. I bimbi al nido sono nell’età perfetta per l’acquisizione della 
seconda lingua. Al nido la lingua inglese viene inserita progressivamente e lentamente in base alla 
disponibilità dei bambini.  
OBIETTIVI: 

- proporre l’attività strutturata in canti, filastrocche, giochi musicali; 
- svolgere delle attività strutturate direttamente in lingua inglese (attività psicomotorie, vari 

giochi logici, esplorativi e creativi) così da integrare la lingua nel progetto educativo, andando 
a toccare tutte le aree di esperienza; 

- sensibilizzare il bambino verso la lingua inglese attraverso l'ascolto, l’acquisizione dei termini 
comuni e comprensione di piccole indicazioni. 

Ogni lezione si svolge così: Si canta la canzone "Hello", poi viene raccontata e mimata una storia già 
nota ai piccoli, riproponendo in inglese i racconti che le maestre hanno già letto in italiano. Vengono 
ascoltate delle canzoni, ripetendo poi il testo senza musica, scandendo bene le parole in modo che 
loro possano imparare i nuovi suoni e vocaboli. Infine, si gioca e l’insegnante interagisce solo in 
inglese con lo scopo di esporre più possibile ai nuovi suoni. 
 
MUSICA 
Una divertente porta d'ingresso al mondo della musica attraverso la socializzazione e il gioco.   
OBIETTIVI: 

- allenare il senso del ritmo; 
- sviluppare la sensibilità uditiva; 
- allenare l'intonazione e la coordinazione del corpo; 
- imparare a riconoscere gli elementi che costituiscono il linguaggio musicale dando libero 

sfogo alla sua creatività; 
- distinguere i suoni musicali da quelli non musicali;  
- riconoscere gli intervalli delle melodie; 
- rispondere alla musica con il movimento del corpo. 

 


