
Breve storia: da ricerca a progetto e 
dispositivo

“Nido Sonoro” è una sezione del Centro 
Studi musicali e sociali Maurizio Di Be-
nedetto che ha come finalità e sfondo lo 
studio delle condotte musicali infantili 
nella fascia di età 0-3 anni e la promo-
zione culturale di sensibilità e conoscen-
ze in merito a tale argomento.
Esso nasce inizialmente come ricerca, 
svoltasi tra il 2002 e il 2009 sotto la dire-
zione del professor François Delalande, 
che si è conclusa con la presentazione 
dei risultati all’interno di diversi conve-
gni nazionali e internazionali e con la 
pubblicazione del volume: La nascita 
della musica. Esplorazione sonora nella 
prima infanzia, pubblicato di recente in 
Italia e in fase di traduzione in lingua 
francese e spagnola1.
Al fianco di quest’importante ricerca, a 
partire dal 2006, il Centro Studi è stato 
impegnato nella realizzazione di alcuni 
progetti sperimentali, concretizzati in 
percorsi formativi o di intervento in ser-
vizi del territorio provinciale e regionale. 
Filo rosso di tutte le iniziative realizzate 
è lo spirito di ricerca, ossia di sperimen-
tazione, riflessione e documentazione, 
che permea ogni azione intrapresa e ali-
menta lo stimolante cammino oscillante 
tra il consolidamento di conoscenze e 
prassi e la verifica di nuove ipotesi.

Una tappa importante di questo viaggio 
è costituita dall’elaborazione e speri-
mentazione del dispositivo “Nido Sono-
ro”, che questo testo intende presentare 
nei suoi fondamenti pedagogici e me-
todologici. Prima, però, di addentrarci 
nell’analisi del dispositivo cerchiamo 
di capire quali sono le linee guida che 
orientano la progettualità dello staff del 
“Nido Sonoro”.

Lo sfondo

La progettualità all’interno del “Nido 
Sonoro” orienta la propria attenzione a 
una lettura antropologica e psico-peda-
gogica dell’esperienza sonora e musicale 
infantile2.
Le dimensioni che interessano maggior-
mente il progetto possono essere iscrit-
te da un lato alla sfera della cosiddetta 
“musicalità individuale”, per cui bambi-
ni e bambine esprimono una dimensio-
ne identitaria e biologica di cui il suono 
è un elemento essenziale che concorre, 
con altri, alla formazione della persona-
lità, allo sviluppo senso-motorio e della 
possibilità di esprimersi e comunicare, 
alla costruzione di mappe concettuali.
La seconda estensione interessa invece 
il significato più relazionale ed educa-
tivo proprio dall’esperienza del suono 
e della musica3. Il suono rappresenta 
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per bambini e bambine un significativo 
spazio/tempo vitale, risposta a motiva-
zioni interiori profonde, opportunità 
di sviluppo affettivo e simbolico che, se 
supportato da conoscenze e competen-
ze pedagogico-musicali adeguate, può 
trasformarsi in un efficace strumento di 
promozione educativa.
Queste due dimensioni si incontrano 
quotidianamente in quell’esperienza 
sonora che potremmo definire il “gioco 
musicale spontaneo”, si tratta di un’at-
tività articolata che si sviluppa dalla 
dimensione più esplorativa e concreta 
dei piccoli alla dimensione più simboli-
ca e organizzativa di coloro che sono in 
procinto di passare dal nido alle scuole 
dell’infanzia. In questo contesto non so-
no tanto importanti gli strumenti, le tec-
niche o le ambientazioni musicali pre-
fabbricate a definire il campo di lavoro 
pedagogico, quanto i comportamenti 
sonori, motivati, organizzati e finalizza-
ti, messi in atto da bambini e bambine, 
quelle che François Delalande definisce 
come le loro condotte musicali4.
Tutti i genitori, tutti gli educatori san-
no che i bambini producono suoni, con 
evidente piacere, con la voce, come con 
tutti gli oggetti che capitano loro tra le 
mani. È così che verso il primo anno 
amano i cigolii, gli sfregamenti e pos-
sono trascorrere parecchi minuti a sfre-
gare con un cucchiaio su un calorifero 
o a trascinare una sedia sul pavimento 
ottenendo delle modulazioni sonore che 
i genitori non apprezzano sempre nel 
loro giusto valore. Non tutti i genitori o 
gli educatori sanno che questi compor-
tamenti sono già una forma potenziale 
d’invenzione musicale.
Il gioco senso-motorio, le reazioni cir-
colari e l’esplorazione sonora che ne 
risultano sono dei comportamenti spon-
tanei, nel senso che non c’è bisogno 
dell’intervento di genitori o di educatori 
perché si manifestino.
Ma l’esplorazione sonora può essere 
scoraggiata, o al contrario, arricchita se 
le condizioni, i materiali, l’atteggiamen-
to degli adulti la favoriscono. Come edu-
catori possiamo affermare di conoscere 
questa espressione? L’abbiamo mai os-

servata o sarebbe meglio dire ascolta-
ta con attenzione? Abbiamo provato a 
descriverla? Lasciamo a questa dimen-
sione dell’esperienza sonoro-musicale 
uno spazio adeguato all’interno della 
programmazione educativa o del gioco 
domestico? Quali sono i fattori di rinfor-
zo? Come si sviluppano i comportamen-
ti di esplorazione? Ecc.
L’ascolto degli adulti, oltre a rappresen-
tare la principale possibilità di com-
prensione dei comportamenti e delle 
produzioni musicali dei bambini, costi-
tuisce per loro una spinta fondamentale 
all’apprendimento. Quando un bambino 
si sente ascoltato da un adulto migliora 
la propria motivazione alla conoscenza 
e impara a sua volta ad ascoltare. I bam-
bini poco ascoltati risultano poco pro-
pensi ad ascoltare; per ascoltare devono 
essere ascoltati.

Nel tentativo di tradurre quanto appena 
affermato, il Centro Studi promuove 
progetti formativi o di intervento diretto 
con alla base le seguenti finalità:
•  promuovere i potenziali di espressione 

e comunicazione sonora di bambini e 
bambine;

• valorizzare e migliorare le competenze 
dei genitori e degli educatori in campo 
pedagogico-musicale;

• sviluppare il campo delle conoscenze 
riguardanti le condotte musicali di 
bambini e bambine in età 0-3 anni e 
le metodologie per svolgere interventi 
pedagogico-musicali atti a valorizzar-
le e potenziarle.

Il dispositivo

Il “Dispositivo Nido Sonoro”5 è un am-
biente costituito da oggetti sonori e 
tecnologici che vengono organizzati 
all’interno di uno spazio finalizzato alla 
promozione dell’esplorazione e della co-
municazione sonora di bambini e bam-
bine in età 7-36 mesi. Pensato per i ser-
vizi educativi che si rivolgono alla prima 
infanzia, è progettato per favorire anche 
il rapporto con i genitori o famigliari in 
genere; può essere allestito parzialmen-

te o totalmente all’interno dei servizi 
come fra le mura domestiche, nelle aree 
pubbliche dedicate ai bambini o in qual-
siasi luogo dove ci sia un interesse allo 
sviluppo del mondo sonoro dei bambini, 
anche nella relazione con gli adulti.
La sperimentazione effettuata nel 2009-
2010 all’interno di alcuni servizi della 
prima infanzia (sette servizi del territo-
rio lecchese nel progetto finanziato dalla 
Fondazione della Provincia di Lecco dal 
titolo Guarda il mio suono), e presentata 
a Educa 2010, terzo Incontro Nazionale 
sull’Educazione di Rovereto, intitolato 
“Generazioni”, ne ha evidenziato alcune 
caratteristiche peculiari che possiamo 
sintetizzare in tre qualità che lo con-
traddistinguono: la modularità, la poli-
funzionalità, l’economicità.
“Nido Sonoro” è modulare in quanto 
dispositivo componibile. Può essere uti-
lizzato in ogni sua singola parte o com-
binando una qualsiasi parte con un’altra 
in funzione dell’attività che si propone, 
fino alla costruzione dell’ambiente so-
noro completo. “Nido Sonoro” si com-
pone o scompone a piacere consentendo 
di concentrare l’attenzione su singoli 
aspetti dell’esplorazione e della comuni-
cazione sonora.

1 F. Delalande (a cura di), La nascita della mu-
sica. Esplorazioni sonore nella prima infanzia, 
Angeli, Milano, 2009.
2 Oltre al testo suggerito in nota 1 si vedano: M. 
Vitali, “Porsi in ascolto per progettare”, in G. 
Marinoni, B. Lazzarotto, S. Cornara, M. Vitali, 
Farsi sentire. La musica nei progetti socio-educa-
tivi, Angeli, Milano, 2005 e G. Nuti, In un nido 
di suoni. Didattica dell’espressività musicale nei 
nidi, un modello di progettazione, Le Château, 
Aosta, 2006.
3 G. Marinoni, “Le sonorità dei servizi prima 
infanzia”, in G. Marinoni, B. Lazzarotto, S. 
Cornara, M. Vitali, op. cit.
4 Si vedano in proposito le diverse pubblica-
zioni in italiano di François Delalande: oltre al 
già citato La nascita della musica. Esplorazioni 
sonore nella prima infanzia; F. Delalande, La 
musica è un gioco da bambini, Angeli, Milano, 
2001; F. Delalande, Le condotte musicali. Com-
portamenti e motivazioni del fare e ascoltare mu-
sica, Clueb, Bologna, 1993.
5 Sul concetto di dispositivo confrontare volumi 
di François Delalande segnalati in nota 4.
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Il dispositivo è polifunzionale in quanto, 
grazie anche alla sua modularità, con-
sente l’adattamento a diversi ambienti e 
situazioni: può essere installato in qua-
lunque spazio acusticamente adatto, a 
casa o nei servizi prima infanzia. Può 
essere fruito da un bambino in solitudi-
ne, da un piccolo gruppo di bambini in 
assenza dell’adulto, che può limitarsi a 
osservare o a videoregistrare le esplora-
zioni; può essere poi utilizzato in inte-
razione con gli adulti con una funzione 
ludica ed educativa (educatrici dei servi-
zi, genitori, fratelli o sorelle, nonni, ani-
matori musicali specializzati).
“Nido Sonoro” può essere utilizzato co-
me ambiente di gioco libero, come am-
biente per attività di scoperta, luogo del-
la curiosità per il suono che si manifesta 
come materia magica da plasmare, all’in-
terno di attività quotidiane come in occa-
sione di eventi straordinari quali le feste.

Quando i bambini non ci sono il dispo-
sitivo può diventare luogo di formazione 
e autoformazione per gli adulti, tra edu-
catori e con le famiglie, per fare insieme 
esperienze di esplorazione e invenzione 
sonora, per sperimentarsi nel dialogo 
sonoro6, per progettare e programmare 
possibili attività in situazione.
Possiamo infine parlare di economicità 
in quanto il dispositivo è organizzato 
con oggetti sonori, strumenti musicali e 
tecnologie di costo accessibile e comun-
que selezionabili e riorganizzabili in 
funzione delle proprie possibilità, anche 
economiche. Il dispositivo può essere 
così riadattato e ricostruito utilizzando 
oggetti diversi da quelli che vengono qui 
presentati, anche con semplici materiali 
di recupero o naturali purché dotati di 
“un’anima musicale” interessante per i 
bambini e le bambine.

Gli oggetti

Il dispositivo sperimentato costituisce 
un setting aperto in cui i vari oggetti-ma-
teriali sono disposti nello spazio a dare 
l’immagine di un luogo riconoscibile, 
appropriabile nel suo valore affettivo e 
simbolico. Viene, difatti, delimitata una 
porzione di cerchio a conferire l’idea di 
un nido, comunicando così ai bambini 
un senso di contenimento e di accoglien-
za dato dalla possibilità di riconoscere 
un limite tra ciò che possono realizzare 

dentro e ciò che può avvenire fuori, ol-
tre alla percezione di un’intimità e di un 
calore nella vicinanza con gli oggetti e le 
persone che lo abitano.
Il confine è definito da una traccia di 
grovigli di rafia, materiale naturale, 
manipolabile, calpestabile, trasportabile 
e dotato di sonorità interessanti sia nel-
l’uso autonomo che in interazione con 
altri oggetti o materiali presenti nel di-
spositivo. Il confine del nido diventa in 
questo modo un arredo sonoro.
Con la stessa funzione possono essere 
utilizzati anche altri materiali, prestan-
do in ogni caso attenzione a non ecce-
dere con le stimolazioni che possono 
far perdere al bambino il piacere della 
ricerca più approfondita del suono in 
favore di un’esplorazione generalizzata 
e di superficie.
Il contorno può essere, ad esempio, 
arricchito con la presenza di canne di 
bambù, percuotibili con battenti e tra 
loro, o con tubi idraulici o di cartone, 
posti ad altezze diverse, all’interno dei 
quali i bambini possono far scorrere se-
mi di granturco, lenticchie, fagioli, fari-
ne che a loro volta possono essere fatte 
cadere in contenitori di diverso materia-
le risonante.
All’interno del nido vengono quindi di-
sposti alcuni strumenti musicali (nella 
nostra esperienza da uno fino a quattro 
o cinque) inizialmente presentati singo-
larmente e quindi disposti a una certa 
distanza l’uno dall’altro, in modo che sia 
possibile creare dei percorsi di allonta-
namento e avvicinamento alle diverse 
fonti sonore.

All’interno del dispositivo viene ripro-
posta la presenza di alcuni strumenti il 
cui potenziale esplorativo è stato ampia-
mente collaudato nel corso del lavoro 
di ricerca da cui il progetto ha preso le 
mosse: vengono quindi dislocate nello 
spazio una cetra, un piatto sospeso, uno 
o due xilofoni e un timpano, strumento 
– quest’ultimo – che in alcune occasioni 
può risultare utile togliere, data la pre-
ponderanza dinamica che generalmente 
manifesta. Oltre agli strumenti vengono 
messi a disposizione, dei piccoli e dei 
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grandi frequentatori del dispositivo, di-
versi battenti o altri tipi di oggetti me-
diatori, attraverso i quali sia possibile 
ottenere i suoni dalla materia risonante 
utilizzando svariati tipi di gesti-suono 
(percuotere, scuotere, pizzicare, sfrega-
re, raschiare…).
Questi utensili musicali vengono disposti 
vicino agli strumenti, ma i bambini sono 
liberi di spostarli e riorganizzarne l’uti-
lizzo secondo le proprie esigenze esplo-
rative; allo scopo si possono utilizzare 
anche oggetti adeguati come cucchiai di 
legno, palette, palline, spazzole…

Gli strumenti musicali utilizzabili, come 
si accennava sopra, possono essere ov-
viamente differenti da quelli proposti in 
“Nido Sonoro”, sostituendoli anche con 
semplici oggetti sonori musicalmente 
interessanti: gli strumenti musicali non 
sono in fondo che oggetti sonori parti-
colarmente sofisticati. Tra i criteri da 
utilizzare nella scelta è necessario tenere 
presenti, oltre a quelli generalmente va-
lidi per i bambini di questa età – quali 
grandezza, sicurezza, ergonomia, mate-
riale utilizzato nella fabbricazione – an-
che qualità specificatamente legate al 
suono: oggetti quindi che nascondono 
suoni belli, in grado di incuriosire, con 
una dinamica adeguata, eventualmente 
da amplificare, considerando anche che 
spesso vengono suonati insieme da più 
bambini.
Al centro del dispositivo sono collocate 
una o due tende aperte, del tipo parasole 
da spiaggia, a costituire luoghi in cui sia 
possibile per i bambini concentrare la 
propria attenzione sul suono e su rela-
zioni sonore più intime e ristrette a po-
chi altri: un adulto, uno o massimo altri 
due bambini.
La riduzione del campo visivo, oltre che 
di quello spaziale, può sollecitare una 
modalità di ascolto più centrato sul-
l’esperienza sonora, una sorta di richia-
mo uditivo, in cui un suono può attrarre 
o motivare un’esplorazione senza essere 
prima riconosciuto attraverso un gesto 
osservato e verso il quale le risposte so-
nore dei bambini possono essere diverse 
e cariche di nuove scoperte.

La componente tecnologica minima del 
dispositivo è costituita da un diffusore 
(cassa attiva) attraverso il quale è possi-
bile ascoltare i suoni catturati dai micro-
foni o i suoni registrati nell’ambiente. 
L’amplificazione del suono può avvenire 
tramite microfono a cimice, invisibile 
ai bambini, applicato a strumenti qua-
li la cetra o lo xilofono oppure tramite 
microfono direzionale a cono con cui è 
possibile amplificare i suoni degli stru-
menti e soprattutto giocare coi suoni 
vocali prodotti durante le attività, anche 
spostandosi all’interno del dispositivo. 
Sull’interesse sollevato dalla percezione 
del suono amplificato nei bambini si co-
noscono già diverse esperienze7, qui in-
teressa solo rimarcare come la 
percezione del proprio suono 
ampliata e spazialmente diffe-
renziata da sé, l’effetto di evi-
denziazione e distinzione del 
proprio suono su quello degli 
altri e sui suoni dell’ambiente, 
il rinforzo e la spazializzazione 
sonora che genera, sollecitano 
e spesso motivano il bambino 
a progredire in giochi esplora-
tivi, variativi, fino a giungere, 
in taluni casi, a forme di inven-
zione sonora vocale o strumen-
tale. Resta solo da sottolineare 
come un’attenzione particola-
re è da porre alla gestione del 
microfono che, sia per motivi 
di fragilità che di attenzione 
al suono complessivo, deve 
essere comunque controllato 
dall’adulto.

Per quanto riguarda invece la 
possibilità di catturare, fissare 
e restituire alcuni suoni prodotti, un regi-
stratore digitale relativamente economi-
co consente una registrazione istantanea 
qualitativa, di grande facilità e imme-
diatezza, archiviando tracce sonore da 
riproporre subito o in situazioni succes-
sive tramite il collegamento al diffusore.
Ovviamente, in un contesto come quello 
che stiamo descrivendo può essere mol-
to utile anche la videoregistrazione che 
consente di cogliere il gesto-suono nella 

sua inestricabile unità di causa-effetto, 
per potersi riguardare insieme con at-
tenzione analitica o più semplicemente 
per divertimento.

6 Sul concetto di dialogo sonoro: M. Scardo-
velli, Il Flauto di Pan, ECIG, Genova, 1988; M. 
Scardovelli, Il dialogo sonoro, Cappelli, Bolo-
gna, 1992 e M. Vitali, Alla ricerca di un suono 
condiviso. L’improvvisazione musicale tra edu-
cazione e formazione, Angeli, Milano, 2004.
7 Si vedano i riferimenti al lavoro di ricerca con-
dotta da François Delalande, cfr. nota 1.

 



I soggetti

Come si evidenziava in precedenza so-
no diversi i soggetti che possono inter-
venire nei giochi musicali proposti col 
dispositivo, anche modificando di volta 
in volta il proprio ruolo.
In primo luogo ci sono i bambini e le 
bambine: il dispositivo è costruito per 
loro e sulla base delle informazioni che 
hanno fornito all’interno della ricerca. 
Entrando nel “Nido Sonoro” i bambini 
possono mettere in atto diverse situa-
zioni esplorative individuali e collettive 
che possono essere lasciate libere, faci-
litate, favorite, fino a essere organizzate 
in momenti successivi e diversi, avendo 
comunque sempre come orizzonte pe-
dagogico la valorizzazione e lo sviluppo 
delle loro condotte musicali. Possono 
esplorare da soli o in gruppi di diverso 
numero, avendo a propria disposizione 
un tempo comodo per le proprie sco-
perte. Ci sembra infatti fondamentale 
lasciare che l’esperienza si realizzi nei 
tempi che ogni bambino, e ogni gruppo 
di bambini, ha il piacere di utilizzare per 
fare le proprie scoperte e i propri per-
corsi sonori. La ricerca ci ha insegnato 
che i bambini sono in grado di dedicarsi 
e immergersi a lungo in un’esperienza di 
esplorazione, sia che essa abbia la forma 
di una ricerca individuale approfondita 
che di un gioco in gruppo di imitazioni e 
alternanze. A livello indicativo possiamo 

dire che, all’interno dei progetti realizza-
ti, le esplorazioni hanno avuto un tempo 
che va dai 15 ai 30 minuti, ma tale dato 
va commisurato e riletto all’interno del-
la specifica cornice progettuale8.
I piccoli frequentatori del dispositivo 
incontrano un oggetto sonoro alla vol-
ta, magari con qualche leggero stimolo 
dell’educatrice.
Successivamente, dopo aver conosciuto 
gli strumenti separatamente, possono 
esplorare l’ambiente complessivo. Ma co-
me indicato può valere anche il percorso 
inverso: prima si vive l’ambiente con più 
strumenti e quindi si selezionano alcuni 
oggetti sonori specifici con cui giocare.
Nello spazio si creano dei “percorsi 
esplorativi” da uno strumento all’altro, 
da un materiale all’altro, evidenziati dal-
le tracce sonore generate, che possono 
anche essere di tanto in tanto registrate 
e riprodotte.
I gruppi vengono organizzati in base al-
le proposte, ma anche lasciati liberi di 
disfarsi e ricomporsi nell’esplorazione 
dello spazio sonoro, tenendo in conside-
razione che l’esperienza ci ha fatto regi-
strare un numero ideale non superiore a 
quattro-cinque bambini per gruppo (ne 
va della qualità e dell’efficacia dell’espe-
rienza sonora che in condizioni più nu-
merose spesso viene meno o si trasfor-
ma in un altro tipo di attività).

Nella ricerca condotta si è infatti eviden-
ziato come l’esperienza più significativa 
sul piano sonoro-musicale resti quella in 
solitudine o in presenza di un adulto at-
tento, capace di ascoltare e valorizzare il 
processo esplorativo9. Considerata la dif-
ficoltà di realizzare condizioni di questo 
tipo all’interno di un servizio per la pri-
ma infanzia è auspicabile che la proposta 
possa trovare una propria valorizzazione 
anche all’interno del gioco domestico, in 
presenza di genitori sensibili e magari 
un poco preparati alla costruzione di un 
dialogo sonoro coi propri figli (e qui il 
dispositivo, come si evidenziava sopra, 
può funzionare anche come luogo di for-
mazione e autoformazione per i genitori 
oltre che per gli educatori).
In realtà se sembra certo che col cresce-
re del numero dei bambini diminuisce 
la possibilità di esplorazioni sonore più 
approfondite, orientate alla possibilità 
di sviluppare una vera e propria inven-
zione musicale individuale, è altresì im-
portante considerare come nella relazio-
ne con gli altri si possono sperimentare 
e migliorare le condizioni di incontro e 
di socializzazione col suono.
Partecipare insieme ad altri bambini e 
condividere lo stesso “gioco musicale” è 
una risorsa importante per le dinamiche 
di imitazione e di scambio che si pos-
sono attivare: i bambini si ascoltano, si 
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guardano, si stupiscono dei suoni pro-
dotti da loro o dagli altri, si cercano tra 
loro e insieme ricercano i suoni10.

Ovviamente non è solo il numero dei 
bambini a determinare lo sviluppo della 
ricerca sonora, ma anche la dimensione 
personale e caratteriale di ogni bambi-
no, per cui magari è facile trovare alcu-
ne presenze “ingombranti”, dal punto 
di vista sia acustico che fisico, e maga-
ri nello stesso gruppo anche qualcuno 
che rimane in disparte. Questa variabi-
le può essere però affrontata in fase di 
programmazione, nella scelta dei grup-
pi, dei tempi, delle proposte che, ovvia-
mente e ancora una volta, non possono 
sottrarsi dal considerare anche aspetti 
che interessano il suono e la relazione 
sonora che si attiva tra i bambini.
Quando nel dispositivo il numero di 
bambini si mantiene equilibrato rispet-
to al numero degli strumenti musicali, 
l’interesse al suono prodotto si sviluppa 
spesso nell’alternanza, nel gioco dello 
scambio degli oggetti sonori (e dei bat-
tenti), mentre con l’aumentare del nu-
mero dei bambini o con la diminuzione 
degli strumenti si sviluppa la possibilità 
per una maggiore condivisione in grup-
po degli oggetti sonori.

È risultato importante poter offrire ai 
bambini più momenti per giocare nel 
“Nido Sonoro” e in tempi diversi, fa-
vorendo in questo modo lo sviluppo di 
differenti fasi d’esperienza: dopo una 
prima fase di adattamento al contesto 
nuovo e alla crescita della curiosità ver-
so il dispositivo, si passa alla scoperta 
delle modalità di utilizzo degli stru-
menti, alla ricerca di particolari suoni 
prodotti; si registra interesse per la pos-
sibilità di cambiare strumento, a volte 
creando delle alternanze su diversi og-
getti sonori; si prova a cambiare il modo 
di suonare, ma ci si sofferma anche sulle 
trovate di maggior interesse, approfon-
dendole e magari cominciando a inseri-
re delle variazioni nel proprio modo di 
suonare. Ovviamente ogni bambino vive 
l’esperienza con tempi propri e proprie 
fasi: c’è chi col tempo è diventato un ot-

timo ascoltatore-osservatore, chi invece 
gode di una scoperta particolare di uno 
strumento sonoro o di un oggetto ma-
gico quale può essere il microfono am-
plificato, chi vive in un tempo infinito 
di esplorazione, chi cerca di comunicare 
le proprie scoperte e chi sembra tenerle 
più per sé, chi cerca i compagni o l’adul-
to, chi invece si ritaglia un momento per 
restare solo coi propri suoni. Nello svi-
luppo longitudinale dell’esperienza, nel-
le differenze individuali, c’è sempre però 
il segno di una storia, di una continuità 
che identifica un bambino rispetto a un 
altro ed è in grado di offrire informazio-
ni importanti sul carattere e la sensibili-
tà di ognuno.

8 Si vedano in proposito i seguenti contenuti: F. 
Delalande, “Introduzione allo studio longitudi-
nale delle esplorazioni”; M. Filippa, “Esplorazio-
ni lunghe su una trovata, Analisi longitudinale 
della cetra amplificata” e C. Pizzorno, L. Rosatti, 
“Esplorazioni ripetute sulla cetra acustica”, in F. 
Delalande (a cura di), La nascita della musica, cit.
9 F. Delalande, “Prima e dopo l’esplorazione so-
litaria, l’adulto accompagna il bambino”; D. Do-
nelli, “La relazione adulto-bambino”, in F. De-
lalande (a cura di), La nascita della musica, cit.
10 D. Donelli, “Giochi sonori in un nido multie-
tnico”; G. Minardi, “Semicerchio”; M. Ferri, “Il 
timpano, da soli o in due”; S. De Carlini, N. On-
garato, R. Truscello e K. Zucchi, “Esplorazione 
collettiva di diversi strumenti”, in F. Delalande 
(a cura di), La nascita della musica, cit.
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Subito dopo i bambini ci sono i genito-
ri11 che rappresentano i soggetti più im-
portanti per raccogliere e capitalizzare 
il valore dell’esperienza sonoro-musica-
le. In effetti si tratta di un’occasione im-
portante per ri-conoscere i propri figli 
all’interno di una situazione educativa 
particolare, per molti assolutamente 
nuova, e di poter imparare loro stessi a 
sviluppare una vera e propria relazione 
musicale, esercitandosi ad ascoltare e a 
migliorare il dialogo nel suono.
Quando, attraverso i servizi, le famiglie 
incontrano il dispositivo in momenti 
quali possono essere feste, riunioni o 
altre occasioni di ritrovo, possono os-
servare come questo viene utilizzato 
dai propri figli e possono cominciare 
a sperimentarlo direttamente insieme 
a loro. Naturalmente, gli obiettivi di 
questa attività sono in parte diversi da 
quelli che abbiamo descritto preceden-
temente: la dimensione è più allarga-
ta, la qualità dell’esperienza musicale 
spesso si riduce, ma le dinamiche os-
servabili, soprattutto per quanto ri-
guarda le potenzialità e le promesse 
offerte dalle relazioni sonore adulto-
bambini, possono risultare significa-
tive se adeguatamente valorizzate. I 

bambini possono difatti divenire gli 
“abitanti esperti” di questo spazio-
tempo sonoro in cui gli adulti posso-
no lasciarsi coinvolgere e guidare dai 
propri figli, grazie a uno stimolante e 
arricchente scambio di ruoli.

Veniamo quindi a concentrare la nostra 
attenzione sulla presenza delle educa-
trici12, riferimento principale e impre-
scindibile per i bambini all’interno dei 
servizi. Non è a nostro avviso pensabile 
che il dispositivo sia approntato e gesti-
to esclusivamente da esperti estranei al 
contesto quotidiano. Sono le educatrici 
che, conoscendo bene ogni bambino, 
rappresentano il miglior raccordo pos-
sibile tra novità e quotidianità anche 
per l’esperienza sonora e consentono il 
possibile ampliamento del contesto di 
apprendimento. Il ruolo delle educa-
trici è quindi significativo nel determi-
nare l’evolversi dell’interessamento dei 
bambini all’interno del dispositivo, nel 
rappresentare la continuità emotiva e 
la sicurezza relazionale nell’esplorazio-
ne di nuovi territori.
Certo che se questo territorio è già sta-
to da loro visitato in precedenza, se in 
questa esperienza vi sono già passate 

prima, senza i bambini, se hanno pro-
vato loro stesse a mettersi in gioco coi 
suoni all’interno del dispositivo, il tutto 
risulta ancora più naturale e significa-
tivo per i bambini.
Non necessita ovviamente essere musi-
cisti per animare il “Nido Sonoro”, né 
pensare di doverlo diventare, così come 
per scrivere dei versi non occorre essere 
poeti o per raccontare il cielo non neces-
sita essere astrologi. Si tratta di acquisi-
re piuttosto un’attitudine all’operatività 
relazionale coi suoni e di condividere le 
prospettive musicologiche e pedagogi-
che sulla base delle quali il dispositivo è 
stato elaborato.
Le educatrici dei servizi svolgono poi 
un altro ruolo essenziale che è quello 
di mantenere il collegamento con le fa-
miglie dei bambini; da questa posizione 
possono svolgere il compito fondamen-
tale di sensibilizzare i genitori al gioco 
musicale domestico di cui abbiamo 
scritto prima e quindi di coinvolgerli, 
motivandone la sperimentazione, inco-
raggiandoli a provare e sostenendone gli 
esperimenti.
Certamente una formazione approfon-
dita e lo studio dei fondamenti pedago-
gici e metodologici della proposta por-
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11 F. Delalande, “Osservazioni conclusive… 
all’attenzione dei genitori”, in F. Delalande (a 
cura di), La nascita della musica, cit.
12 F. Delalande, “Osservazioni conclusive…”, in F. 
Delalande (a cura di), La nascita della musica, cit.
13 M. Vitali, “La sperimentazione nei servizi”, in F. 
Delalande (a cura di), La nascita della musica, cit.

ta a un esercizio sempre più esperto e 
consapevole che può esplicitarsi in un 
nuovo ruolo che definiremo di “anima-
tore musicale specializzato per la pri-
ma infanzia”.
Gli animatori sono i riferimenti profes-
sionali nella gestione del dispositivo, lo 
installano operativamente, costruen-
dolo e modificandolo di volta in volta 
negli spazi concordati, in relazione al-
le scelte programmatiche o anche per 
sperimentare situazioni particolari del 
momento. Durante le attività manten-
gono generalmente un ruolo di osser-
vazione partecipata delle dinamiche 
relazionali tra le diverse figure; una 
funzione di ascolto e valorizzazione 
delle esplorazioni e delle dinamiche so-
nore sviluppate dai bambini in risposta 
alle diverse proposte; di facilitazione 
nell’utilizzo del dispositivo, con riferi-
mento anche alla fase di registrazione 
delle tracce sonore e di riascolto, inter-
venendo in tutti quei momenti in cui i 
bambini, i genitori, le educatrici o la si-
tuazione richiedono una risposta diret-
ta e competente. Spesso gestiscono la 
fase di documentazione audio e video 
anche ai fini di un’analisi successiva 
dell’esperienza.
Quando è stata annunciata all’interno 
dei servizi, la presenza dell’animatore 
è risultata ovviamente una novità per 
i bambini che talvolta ne sono rimasti, 
almeno inizialmente, intimoriti. La 
professionalità da mettere in campo 
è quindi quella di persone competenti 
nell’utilizzo del dispositivo, che abbia-
no soprattutto la sensibilità di coglie-
re i giusti tempi con le giuste distanze 
affinché i bambini possano sentirsi 
sicuri e rispettati e quindi nella mi-
glior condizione di potersi esprimere 
liberamente, in tutta tranquillità, nella 
propria esperienza esplorativa. La pre-
senza di persone competenti nell’utiliz-
zo del dispositivo è poi evidentemente 
necessaria nei momenti di condivisio-
ne delle prospettive di lavoro offerte 
alle educatrici, nella programmazione 
come nei momenti formativi, di sup-
porto e supervisione al servizio e alle 
famiglie.

Conclusioni

“Nido Sonoro”, come abbiamo cercato 
di evidenziare, non è dunque un brevet-
to, non è un gioco in scatola, non è la 
soluzione definitiva alle richieste di edu-
cazione col suono e alla musica in età 
0-3, è piuttosto un tentativo, tra i vari 
e possibili, di dare concretezza all’in-
contro tra un lavoro di ricerca e la vita 
quotidiana nel contesto educativo13. In 
questo senso ha una solida base teorico-
pratica di riferimento e si propone come 
un prototipo da sperimentare e ricostru-
ire secondo le necessità e gli interessi 
dei bambini, delle famiglie e dei servizi. 
Fondamentali restano le linee pedagogi-

che e metodologiche tracciate dal pro-
getto di cui il dispositivo è solo una tra le 
tante possibilità. Ciò che interessa è sti-
molare l’invenzione e la creatività peda-
gogica sulla base di fondamenti educati-
vi motivati e almeno in parte verificati, 
mettendo a disposizione un’esperienza e 
una competenza specifica nel continuo 
gioco tra ricerca e sperimentazione.

 




