
 
 

 

 
 

MANUELA FILIPPA 

LO SPAZIO SONORO AL NIDO  
 

Un mio personale sogno antico: se nella casa di marzapane tutto può essere mangiato, i 

davanzali, le porte, le tegole del tetto e le gambe del tavolo, perché non posso sognare di 

trovare, in un angolo del nido, una casa dove tutto suona? Dove il tappeto sulla soglia è uno 

zerbino di carte sonore che ti puliscono le orecchie dai suoni che hai sentito fino ad ora, dove 

la porta cigola (e fin qui nulla di nuovo), dove da un buco nel tetto gocciola un filo trasparente 

carico di campanelli, dove il divano morbido, pieno di polistirolo, si lamenta per ogni mio 

movimento e dove anche i muri sono sonori. 

 

 

 

Poi, immagino un luogo dove gli oggetti sonori siano a portata di mano: dove il bambino possa 

agire, e agendo imparare, su ciò che lo circonda; uno spazio, cioè, con cura progettato e 

disposto dalle educatrici per favorire la sua scoperta dei suoni. Ancora, vorrei un luogo che 

abbia la leggerezza fra le sue caratteristiche fondamentali, che non abbia arredi pesanti e 

ingombranti, dove gli elementi sonori si possano facilmente spostare e dove, accanto agli 

oggetti sonori, vi sia anche sufficiente spazio di ascolto. Ed infine, immagino un luogo pieno di 

silenzio, dove la parola serva solamente per dare brevi consegne o che sia un modo per 

mostrare al bambino una presenza adulta attenta e approvante. 

 



Per realizzare questo sogno di bambina ho dovuto aspettare i miei trent’anni, un trasferimento 

fra le montagne e un Progetto Nidi Musicali….  

Abbiamo così realizzato, con Gianno Nuti un progetto di formazione e di intervento sul campo 

che ha coinvolto tutti gli asili nido della Valle d’Aosta. Una parte di questo intervento, l’ultima 

ad oggi, ha previsto la progettazione, appunto, di uno Spazio Sonoro all’interno di ciascun 

nido. Il processo che ha condotto alla nascita di uno Spazio per l’esplorazione dei suoni è stato 

abbastanza complesso: le educatrici1 avevano alle spalle un lungo percorso di formazione con 

Gianni Nuti, un percorso laboratoriale- esperienziale con me, un percorso più musicale 

proposto da Marco Giovinazzo ed una giornata seminariale con François Delalande. Avevano 

inoltre sperimentato, filmato e analizzato in supervisione alcune esperienze laboratoriali di 

ascolto e esplorazione del colore,  e di esplorazione individuale degli strumenti musicali. Le 

operatrici avevano dunque un bagaglio di motivazioni, conoscenze e abilità che hanno utilizzato 

per organizzare lo spazio sonoro, o meglio per  destrutturare gli spazi consueti e riorganizzarli 

in funzione del loro nuovo modo di vivere i suoni e la musica. 

 

Nel progettare tale spazio sonoro ci siamo tutti resi conto che la situazione si presentava 

abbastanza complessa e che le modalità di realizzazione concreta di questo luogo dovevano 

essere molteplici, almeno quanto molteplici sono le esigenze e le motivazioni di ciascun nido. 

 

 

Per organizzare lo Spazio Sonoro 

 

Da molti anni, negli asili nido, le progettazioni e le realizzazioni delle attività avvengono, per lo 

più, in spazi  ben definiti: c’è l’angolo dei travestimenti con lo specchio, l’angolo morbido, lo 

spazio per la motricità ecc. Spazi, dunque, a volte aperti e a volte chiusi, separati dagli altri 

attraverso un mobile o un muro, che costituiscono un luogo a sé rispetto al resto e 

raggiungibili dal bambino in ogni momento. 

Nella progettazione didattica degli asili nido le arti hanno da sempre avuto un notevole rilievo, 

date le loro straordinarie potenzialità formative. Alle arti, tuttavia, sono stati concessi spazi di 

riflessione differenti nella progettazione dei tempi al nido: infatti  se in quasi tutti i servizi 

esiste uno spazio, o addirittura una stanza, adibita all’esplorazione tattile e alle attività grafico- 

pittoriche, purtroppo lo stesso non si può dire per l’esplorazione sonora. E questo spesso 

accade non per noncuranza delle educatrici, ma per l’assenza di strumenti formativi che 

facilitassero loro questo complesso compito. 

Lo spazio musicale, dunque, esiste raramente nelle strutture per la prima infanzia: troviamo 

spesso strumenti- giocattolo contenuti in una cesta nell’armadio chiuso o posati su di un alto 

                                                
1 Userò il termine educatrice, dato che la composizione del gruppo, salvo una breve parentesi iniziale, era 
totalmente femminile. Tale aspetto ha notevolmente influito sull’andamento del progetto e ci sembra 
corretto esplicitare tale caratteristica. 



scaffale, assolutamente irraggiungibili per i bimbi; nei casi più fortunati vengono lasciati a 

disposizione in un armadio basso gli strumenti di autocostruzione, quali le maracas con le 

bottiglie o i sonagli fatti con i tappi.  

Ricordo, durante solitarie riflessioni su come strutturare quest’esperienza formativa, un 

ricorrente pensiero: vorrei far esplodere la musica fra i bimbi, far uscire i sonagli dai cestini e 

dagli armadi, vorrei dare uno spazio agli oggetti sonori da vivere e da toccare e vorrei che i 

bambini si potessero alzare, muovere, esprimere dal corpo  mentre cantano e suonano. 

Inseguendo questo filo rosso, ricorrente pensiero, abbiamo pensato allo spazio sonoro. Lontani 

dal voler suggerire un unico modo di costruire e abitare questo luogo abbiamo proposto alle 

educatrici alcuni progetti possibili, da scegliere, rimaneggiare, adattare. Ogni asilo nido ha 

risposto in modo differente a seconda delle proprie esigenze e di 15 nidi coinvolti sono nate 15 

tipologie di angoli sonori; invitiamo dunque chi legge a rispondere alle varie alternative che 

seguono collegando alle proprie finalità le esigenze e le possibilità concrete della struttura in 

cui lavora. 

 

 

 

 

 

 

Un esempio di trasformazione di un 
oggetto comune in un oggetto 
sonoro…da indossare. 
 
I bambini hanno dipinto con tempere e 
pennarelli le loro magliette e nonna Lina 
ha cucito i campanelli. 
…e i bambini diventano piccoli pagliacci 
sonori. 
 
Nido aziendale  La Ninfa di Aosta 
 

Per separare lo spazio sonoro dal resto 
della sezione le educatrici hanno 
trasformato le transenne in muri 
trasparenti e sonori: del cancello è 
rimasta l‘intelaiatura e le sbarre di legno 
hanno lasciato spazio a fili penzolanti di 
tappi, chiavi e oggetti metallici. 
 
Il Nido di Via Roma ad Aosta 



 

La forma dello spazio: immagino uno spazio aperto o uno spazio chiuso? 

 

 In altre parole, vorrei un luogo a cui tutti i bambini potranno accedere in qualsiasi momento 

della giornata oppure sarà in qualche modo sottoposto a regole? E ancora, questo spazio dovrà 

coincidere con un ambiente separato dai consueti luoghi delle attività o del gioco libero o dovrà 

far parte integrante dell’ambiente quotidianamente vissuto?  

Da una parte attrae certamente l’idea di offrire all’esplorazione sonora uno spazio aperto, fisso 

e sempre a disposizione, un luogo non regolato da orari troppo rigidi in cui i bambini, da soli o 

in gruppo, possano liberamente entrare ed esplorare gli strumenti per loro scelti e disposti. 

Questa soluzione, tuttavia, nell’immaginario comune presenta alcuni inconvenienti quali 

l’accorrere di molti bambini non appena sentono suonare, la difficoltà di proporre altri tipi di 

attività in contemporanea in uno spazio non sufficientemente ampio e, non ultimo, il rischio di 

una saturazione sonora dell’ambiente. 

Vi riportiamo di seguito l’esperienza del Nido di Via Roma che ha sperimentato lo spazio sonoro 

aperto all’interno di una sezione. 

 

Dopo lunghe negoziazioni con tutte le educatrici abbiamo deciso di 

sperimentare lo spazio sonoro aperto: abbiamo lasciato a disposizione dei 

bambini sempre tutti gli strumenti. Di tanto in tanto modifichiamo lo spazio, 

togliamo alcuni strumenti per inserirne altri, ma permettiamo sempre ai 

bambini di entrarvi. Eravamo timorose, ci aspettavamo che sarebbe stato 

insopportabile lavorare con suoni continui e credevamo che i bambini 

sparpagliassero oggetti sonori  ovunque o che si contendessero tutti insieme 

un unico strumento.  

Siamo rimaste davvero sorprese: dopo alcuni giorni iniziali di 

entusiasmo, e di confusione, rispetto alla novità c’è stata una sorta di 

autoregolazione del gruppo rispetto allo spazio. I bimbi hanno iniziato a 

riconoscere lo spazio come tale, entrano ed escono liberamente; la loro 

ricerca sonora, talvolta solitaria, talvolta in gruppo, non si trasforma mai in 

caos inaccettabile, è fatta di silenzi e di scoperte, di concentrazione e di 

invenzione. Ora è diventata un’attività come le altre. 

 

Riflettendo su questa testimonianza ci appare più semplice la realizzazione dello spazio sonoro 

aperto, con strumenti a disposizione sempre da manipolare, sperimentare in forma di gioco 

euristico, dove l’apprendimento nasce dal fare in un continuo “aggiustamento” fra gesto e 

suono. 

Al contrario in molti casi si è preferita la progettazione di uno spazio realizzato all’interno delle 

sezioni o nell’ingresso, in un luogo dunque che fa parte dell’ambiente quotidiano, ma che 



rimane separato dal resto da cancelli bassi di legno,   ma sottoposto ad  orari e limitato nel 

numero dei bambini presenti nello stesso momento. Un’attività, dunque, come quella della 

farina o dell’acqua, che si svolge secondo un calendario stabilito. 

Altre strutture, al contrario, hanno voluto privilegiare il contenimento e la riservatezza di uno 

spazio chiuso, di un luogo a sé, totalmente separato dagli altri ambienti; una stanza, in molti 

casi dotata di uno specchio e di una vetrata alta, che isola, anche a livello sonoro, il luogo 

dell’esplorazione sonora dal gioco libero degli altri bambini.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’uso dello spazio:  all’interno dello spazio sonoro vorrei privilegiare un’esplorazione 

individuale o collettiva? 

 

E’ facile osservare che l’esplorazione individuale, di un bambino solo di fronte allo strumento, 

sia uno dei momenti d’apprendimento più ricchi e fondamentali. Osservando il bambino 

piccolissimo nel suo gioco libero si nota che vi sono momenti in cui egli cerca la relazione di 

uno o più coetanei, e momenti in cui, da solo, cerca, scopre, si esercita etc. Le esplorazioni 

individuali sono per lui momenti unici, che hanno un grande valore in sé per il tipo di 

apprendimento e di scoperta che permettono; molte situazioni collettive, invece, risultano 

interessanti soprattutto dal punto di vista simbolico e relazionale.2 

Detto questo, come si può chiedere ad un servizio, in cui ci sono sei-otto bambini per 

un’educatrice, di ritagliare anche momenti per un’esplorazione individuale?  
                                                
2 Rimandiamo ogni riferimento approfondito al libro in corso di pubblicazione a cura di F. Delalande sul 
Progetto Nido Sonoro. 

Una porta separa lo 
spazio sonoro dall’altra 
stanza. 
 
Asilo Nido di Pont Saint 
Martin (Aosta) 
 

Lo spazio sonoro è separato 
da una vetrata, che isola ma 
che permette uno scambio 
visivo con l’educatrice 
all’esterno. 
 
Asilo Nido di Pont Saint Martin 
(Aosta) 



Questo, forse, è stato uno degli aspetti più complessi, ma più interessanti, della realizzazione 

del Progetto  per due motivi fondamentali. Il primo di ordine psicologico e il secondo di ordine 

organizzativo.  

In primo luogo è abbastanza complesso, per chi lavora in un asilo nido, immaginare di 

organizzare per i bimbi momenti di attività vissuti individualmente: vi sono angoli in cui il 

bambino può andare da solo se vuole, angoli protetti, privi di pericoli o spazi morbidi in cui, da 

solo, si può riposare, ma in genere le attività vengono proposte all’intero gruppo. Il bambino, 

dunque, durante il gioco libero può trovare anche momenti d’apprendimento o di riposo 

individuali, tuttavia quando vi arriva il momento dell’attività, in genere, il gruppo viene riunito. 

La proposta, dunque, di preparare uno spazio sonoro, ogni volta disposto in maniera 

leggermente diversa e studiato appositamente per quel bambino in quel momento, 

rappresenta una radicale novità nella progettazione educativa. Prevede, infatti, l’assunzione da 

parte dell’adulto di un atteggiamento di ricerca- azione, di osservazione di una situazione 

individuale, di progettazione di un percorso sonoro individuale, di ri-strutturazione dello spazio 

e di verifica costante del percorso. 

A questa motivazione si aggiungono le complessità di ordine organizzativo: posto che il gruppo 

di educatrici sia convinta della necessità di un momento sonoro individuale, come organizzarlo 

all’interno dei vincoli del lavoro al nido? A questa domanda ognuna delle  strutture coinvolte ha 

dato una risposta operativa differente, ma con alcune costanti a livello progettuale. Questo 

spazio individuale, secondo le educatrici, dovrebbe essere fatto all’interno della sezione di 

gioco, ma leggermente separato da essa attraverso mobili, cancelli, una vetrata o una tenda in 

modo che il bambino che vi entra possa essere visto dall’educatrice che nel frattempo 

organizza un’attività con gli altri bimbi nello spazio attiguo.  

 

 

 

 

Nel nido di Saint-Christophe le educatrici 
hanno deciso di organizzare l’attività di 
esplorazione degli strumenti nella stanza 
della pappa. Hanno aggiunto alcuni armadi 
per riporre gli strumenti che vengono 
disposti a terra al momento dell’attività. 



Per fare posto nel nido allo Spazio Sonoro 

 

Le soluzioni trovate dalle educatrici e dalle coordinatrici per realizzare lo Spazio Sonoro 

all’interno del proprio nido sono molteplici. Gli spazi spesso ridotti delle strutture hanno 

costretto ad aguzzare l’ingegno per trovare stanze o angoli da riservare all’esplorazione del 

suono. 

Nella maggior parte dei casi sono stati riservati allo spazio sonoro angoli delle sezioni: in 

queste situazioni si è creato un luogo fisso, non sempre accessibile dai bambini, non del tutto 

isolato, ma separato dal resto. 

 

 

 

 

In altri casi lo spazio sonoro ha trovato posto nella stanza di pittura o delle attività sporchevoli: 

sono stati aggiunti alcuni armadi per custodire gli strumenti, ma ogni volta la stanza deve 

essere disposta, preparata. 

In altri casi, invece, le educatrici hanno deciso di togliere posto ad un’altra attività per lasciare 

allo spazio sonoro un’intera stanza permanente: in questo spazio riservato solamente alle 

scoperte sonore l’adulto aggiunge o toglie elementi, cambia i pannelli sonori o modifica le 

sonagliere appese al soffitto (dalle lattine, alle conchiglie, alle chiavi); egli può, in pratica, 

agire sullo spazio, farlo proprio utilizzandolo senza sforzo, né preavviso: l’attività di 

esplorazione sonora può così entrare a far parte della programmazione settimanale. 

Le educatrici ci raccontano che l’avere uno spazio fisso consente al bambino di riconoscerlo 

come tale, di ritornarvi, di portarvi da casa i propri oggetti sonori. Diviene così un luogo a cui 

liberamente accedere nei momenti di gioco non strutturato. 

In un angolo, vicino alle piastre 
contrabbasso, abbiamo messo una 
poltrona…perché ci siamo accorte che a 
volte i bambini, mentre sono nello spazio 
sonoro, hanno bisogno di riposare, o, 
semplicemente, di stare ad ascoltare… 
 
Le educatrici del nido aziendale  dell’ASL 
di Aosta 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note in margine  

 

Questo lavoro sperimentale si pone in linea con il Progetto Nido Sonoro di Lecco guidato da 

François Delalande e coordinato da Maurizio Vitali  e ne costituisce una possibile prosecuzione: 

è d’obbligo, dunque, come una sorta di conclusione,  segnalare i debiti e le affinità con questa 

esperienza di ricerca, esterna al mondo universitario, che per me ha costituito un momento di 

crescita professionale e umana fondamentale. 

 

 

 
Lo spazio sonoro diventa in alcuni nidi una vera e propria stanza dove l’attenzione del 
bambino è costantemente incentrata sugli aspetti sonori degli oggetti. Lo spazio sonoro 
permanente può essere costantemente “aggiornato”, modificato e vissuto dalle educatrici. 
 
Asilo Nido di Saint Christophe (Aosta) 


