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Il punto di vista del pediatra:  
perché fare musica precocemente? 



Nati per la Musica 
Le buone e precoci pratiche musicali aiutano il bambino a crescere 
 
Lo sfondo  
Interventi musicali precoci e l’early childhood developement (ECD) 
 
I soggetti, i protagonisti della relazione 
Bambini e bambine 
Familiari 
Pediatri, operatori sanitari 
Educatori, bibliotecari 
Musicisti 
 
 

 
Il contesto 
La casa, la scuola, gli ambienti di vita 
 
I campi di lavoro 
La voce, l’ascolto attivo, i materiali, gli 
oggetti, gli strumenti 
 
La ricerca  
La ricerca scientifica, la ricerca-azione 
 



LE BUONE PRATICHE MUSICALI AIUTANO IL 
BAMBINO A CRESCERE (dal manifesto NpM) 

Gli interventi musicali precoci e l’early 
childhood development (ECD) 



 
Lo sviluppo neurologico e psicologico del bambino è 
essenzialmente il prodotto di fattori genetici, sociali e 
interpersonali 

Questi fattori interagiscono per vie complesse e talora 
intergenerazionali 
 
In questo processo continuo ci sono finestre di massima 
opportunità e vulnerabilità specialmente 

•    durante la gravidanza 
•    nei primi anni di vita 



Perché intervenire precocemente 

Le prime epoche della vita - dallo sviluppo embrio-fetale- 
sono cruciali  lo   sviluppo  delle  competenze  e  della  
capacità di  acquisirne  delle   nuove, a  causa  del 
modellamento   precoce  delle  basi   neurobiologiche 
di funzioni cognitive, sensoriali, emotive, esecutive e 
di relazione 
Le prime epoche della vita sono cruciali per lo stato di 
          salute nelle età successive 
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Il cervello ha la sua massima plasticità 
nei primi anni 

Formazione di nuove sinapsi in conseguenza di stimoli 
esperienziali 



Con il patrocinio del 

Progetto per 
la diffusione 
della musica 
da 0 a 6 anni 
               

Nati per la Musica 
www.natiperlamusica.it 

“La musica non 
privilegio di pochi 
ma patrimonio di 

tutti” 
(Z. Kodaly, 1882-1967) 



Perché la musica in ambito 
familiare?  

Condividere in famiglia l’esperienza musicale 
rafforza il legame affettivo 

Influenza della musica sullo sviluppo cognitivo, 
linguistico, emotivo e sociale 

Terreno favorevole nel quale si possono 
sviluppare le esperienze musicali successive 



FINALITA’ DEL PROGETTO NpM 

•  Promuovere musica fin dal periodo prenatale 
 
•  Informare e sensibilizzare i genitori sull'importanza della 

musica per lo sviluppo del bambino e per la relazione  
 genitori–bambino 

•  Fornire ai genitori indicazioni e stimoli su come proporre 
musica in maniera non occasionale 



ATTUAZIONE 
 Iniziative per sensibilizzare il personale sanitario per 

raggiungere tutte le famiglie 

 Corsi per le gestanti 

 Laboratori musicali per bambini e genitori 

 Interventi negli ospedali, nelle biblioteche, nei centri 
per le famiglie, negli asili nido e nelle scuole dell’infanzia 

 Iniziative di formazione 

 Confronti, approfondimenti, riflessioni 



Materiali e opportunità 
 

I libri e i cd in edizione speciale NpL/NpM hanno un 
prezzo ridotto e sono pensati per effettuare il dono che 

è molto importante ai fini dell’efficacia del messaggio 
Il dono è finalizzato a promuovere l’esperienza di musica 

e lettura in famiglia, oltre che arricchire l’offerta nei 
nidi, scuole, ambulatori e reparti ospedalieri 

 
Altri materiali: pieghevoli informativi, segnalibri, 

bibliografie tematiche, manifesto 
 



Il Manifesto NpM 

 



Il Manifesto 











I segnalibri NpM 



Il sito NpM 



Il Blog NpM 





Il pediatra 
 

Il contatto sistematico e 
personalizzato del 

pediatra con il bambino e i 
genitori consente fin dalla 

prima visita 
un’interazione efficace 

che va poi ripresa in tutti 
i contesti possibili 

 
 



ALLA PRIMA VISITA 

 
 
 
 
 
 
 
 
Illustra ai genitori l’importanza della musica nella 
relazione affettiva e nello sviluppo del bambino 
 
Fornisce alcuni consigli pratici… 

 
Il suono, il canto, il baby talk sottolineano momenti 
significativi dell’interazione nella quotidianità, dal 
cambio del pannolino alla fine della poppata fino al 
momento dell’addormentamento 



Visione di video realizzati presso uno 
studio pediatrico 
 
Francesco (22 mesi) con la mamma 
 
Giulia (6 mesi) con mamma e nonna 
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