
 
 

ALLA SCOPERTA DELLA MUSICALITÀ INFANTILE (E NON SOLO) 
 

Progetto formativo triennale rivolto al personale educativo di quattro asili nidi di Pisa 

 

Silvia Cornara, psicologa e musicoterapista, Centro Studi Maurizio Di Benedetto 

Federica Fabrizi, coordinatrice pedagogica comune di Pisa 

Educatrici ed educatore dei servizi prima infanzia CEP, COCCAPANI, I PASSI, MARINA del comune di Pisa 

 

L’incontro tra alcuni servizi prima infanzia del comune di Pisa (CEP, Coccapani, I Passi, Marina) e Il 

Centro Studi Maurizio Di Benedetto di Lecco è una lunga ed intensa storia, all’interno della quale è 

stato possibile interrogarsi, sperimentare e lasciarsi sorprendere dalla musicalità di bambine e 

bambini. 

Il tutto ha avuto inizio nel dicembre 2017, ma andiamo con ordine e ripercorriamo insieme le 

tappe di questo cammino. 

Ad accompagnarci ed aiutarci nella riflessione, riportiamo all’interno del testo alcune 

considerazioni da parte della coordinatrice pedagogica, con cui si è sempre mantenuto un 

profondo confronto e ripensamento rispetto al percorso realizzato. 

Si tratta di “punti di forza” individuati dal coordinamento pedagogico, alcuni definiti a monte, altri come 

scoperta in itinere. 

 

 

Fin dall’inizio la scelta è stata quella di coinvolgere nella formazione i gruppi di lavoro per 

intero. Perché? Per sostenere il lavoro reciproco fondando in progress un linguaggio 

comune e la reciproca valorizzazione, dentro comuni intenti pedagogici. 

 

La definizione degli obiettivi è stata fatta in prima battuta 'a maglie larghe', mettendo al 

centro la necessità di conoscere il contesto e di agire individuando una direttrice calibrata 

sulle reali necessità e possibilità formative dei gruppi.  

 

 

 

 

 



LE ESPLORAZIONI SONORE: la musica dei bambini 
 

Cammino per sapere dove andare 

C.L. Candiani 

 

Il programma della prima annualità si è incentrato sulle fasi ormai consolidate relative 

all’esplorazione sonora nella prima infanzia, analizzate e documentate all’interno della ricerca che 

avrebbe poi dato il nome all’intero progetto: Nido Sonoro. 

Bambine e bambini sono attratti (molto!) dai suoni e produttori (decisamente!) di suoni, eppure 

attività di esplorazione e di gioco sonoro sono pressoché assenti nei servizi. Come quasi sempre 

accade, le educatrici hanno la percezione di non avere gli strumenti adeguati e sufficienti per poter 

“scarabocchiare” con i suoni, per “sporcarsi” la mani con timbri ed intensità. 

A guidarci, o meglio a indicarci la rotta, in questa prima tappa del percorso è François Delalande: 

“Tutti i genitori, tutti gli educatori sanno che i bambini producono suoni, con evidente piacere. 

Non sanno che questi comportamenti sono già una forma di invenzione musicale”. 

Abbiamo attinto a piene mani da quanto emerso nella ricerca Nido Sonoro (2002-2005) sulle 

condotte spontanee dei più piccoli e da quanto sperimentato negli anni successivi in diversi servizi, 

sia per giocare noi adulti con i materiali e le loro sonorità (e com-prendere quanto sia divertente), 

sia per provare ad accorgerci della spiccata sensibilità che quotidianamente bambine e bambini 

posseggono nei confronti della dimensione sonora. 

Da lì, il passo è stato immediato e spontaneo verso una progettazione e sperimentazione nei 

servizi di differenti dispositivi: “tutta l’arte di chi educa sta nell’utilizzare i dispositivi a proposito”, 

ci ricorda sempre Delalande. 

Proprio per questo ogni nido ha elaborato un proprio progetto, da attuare nei mesi primaverili e 

poi raccontare e discutere tutti insieme nell’incontro conclusivo del nostro primo anno insieme. 

 

La sperimentazione ha permesso l’introduzione di un paradigma del fare educazione 

sempre più improntato alla ricerca, teso a considerare i bambini e le bambine come 

soggetti in divenire, quindi senza definizioni aprioristiche, e allo stesso tempo ponendo 

maggiori questioni sul come “essere con” loro, sul come poter acquisire visioni nuove del 

quotidiano e dello stesso soggetto. 

. 

Presentiamo di seguito i dispositivi sperimentati nei quattro servizi, riportando le parole utilizzate 

dalle stesse educatrici per descrivere i propri progetti rispetto a: 

- COSA: breve descrizione del dispositivo 
- CHI: caratteristiche del gruppo di bambini coinvolti 
- QUANDO: frequenza e articolazione delle esplorazioni 

 

La videoregistrazione si è rivelata una grande risorsa poiché  ha consentito di scoprire 

iniziative di gioco e narrazione collettiva e spontanea tra bambini e bambine che dal suono 

avevano inizio. Ciò fa riflettere anche sulla centralità dei suoni come mediatori. 



CEP – documentazione: video riassuntivo di 8’ + audio di 2’25’’ 

(https://www.spreaker.com/episode/23472556)  

 

(NB. la documentazione video dei vari nidi non è riportata per problemi di privacy) 

 

 COSA: a disposizione nello spazio alcuni strumenti musicali per lo più a percussione realizzati 

con materiale di recupero (tamburi, piatti,… ). Ci si concentra su come i bambini li utilizzano 

 CHI: 17 bambini coinvolti in gruppi di 5/6 bambini dai 24 ai 36 mesi, che sperimentano i 

materiali messi a disposizione 

 QUANDO: ogni 10/15 giorni, con frequenza tre volte per ciascun gruppo di bambini 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

https://www.spreaker.com/episode/23472556


COCCAPANI – documentazione: video riassuntivo del progetto 17’ + video “occasionale” che 

documenta il gioco sonoro spontaneo nella quotidianità del servizio 7’  

 COSA: esplorare alternativamente  strumenti musicali veri e propri e strumenti sonori costruiti 

con materiale di recupero, per osservare l’approccio del bambino verso un mondo sonoro 

differenziato; il suo gradimento ma anche l’eventuale imbarazzo, la sua  carica motoria ed 

emotiva verso lo strumento, il graduale riconoscimento di esso all’interno della gamma 

sonora proposta ma anche la consapevolezza di come esso viene agito ed ascoltato 

rispettando modalità e tempi soggettivi di ciascuno 

 CHI: 10 bambini divisi in due gruppi. Gruppo A di età compresa tra i 32 e i 36 mesi, gruppo B di 

età compresa tra i 26 e i 30 mesi 

 QUANDO: due volte la settimana per 3 settimane per un totale di 6 laboratori entrambi i 

gruppi, uno dopo l’altro, più un incontro conclusivo. 

 
Offerta di materiale sonoro (pentole, 

coperchi,  cucchiai, ramaioli, grattugie, 

taglieri di legno, mattarelli di legno, mestoli 

di legno) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strumenti musicali veri e propri (armonica, 

fisarmonica, flauti, sonagli, batteria, piatto, piccolo 

pianoforte) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I PASSI – documentazione: video riassuntivo del progetto 11’  

 

 COSA: esplorazione sonora di materiali differenti, sperimentazione dell’effetto di una propria 

azione sull’ambiente esterno (causa-effetto) con conseguente definizione maggiore della 

percezione del sé. 

I bambini potranno sperimentare in un ambiente appositamente strutturato 4 percorsi sonori 

realizzati previa la disposizione di diversi dispositivi assemblati utilizzando un materiale unico 

per volta (carta, legno, plastica, metallo) secondo una progressione di “sonorità”. 

 CHI: 4 bambini della fascia di età piccoli e 4 bambini della fascia di età medi 

 QUANDO: 4 incontri, una volta a settimana, nella fascia oraria 10.30/11.30. 

 

 

         

 
 

MARINA – “LA SCATOLA SONORA”   

 documentazione: video riassuntivo di 36’  + audio di 12’ e 21 ‘ 

(https://www.spreaker.com/user/11860881/esplorazione-sonora-marina-1, 

https://www.spreaker.com/user/11860881/esplorazione-sonora-marina-2)  

 COSA: Il percorso verrà svolto nell’Atelier della Musica utilizzando un pannello sonoro 

realizzato con materiali di recupero e strumenti musicali per incentivare l’esplorazione sonora 

dei bambini/e 

 CHI: 10 bambini/e :  

https://www.spreaker.com/user/11860881/esplorazione-sonora-marina-1
https://www.spreaker.com/user/11860881/esplorazione-sonora-marina-2


 n. 6 bambini/e di età compresa dai 30/36 mesi (suddivisi in due gruppi )  
 n. 4 bambini/e di età compresa dai 16/24 mesi 

 QUANDO: una volta alla settimana per ciascun gruppo di bambini/e, l’attività verrà svolta per 

almeno cinque volte nell’arco del tempo del progetto 

 
 

    
 

 
 

Nel primo anno ci si è, quindi, concentrati sulle condotte esplorative di bambine e bambini in 

interazione con oggetti sonori, così da scoprire e ri-scoprire l’innata sensibilità dei piccoli verso il 

mondo dei suoni ed in particolare verso la possibilità di produrre suono e lasciare una propria 

traccia nel mondo. 

 

Tutti gli “ateliers” sono stati una preziosa occasione per sperimentare la globalità dei 

linguaggi e delle modalità espressive e creative di adulti e bambini. La ricerca in campo 

neuroscientifico e psicologico suggerisce da tempo che lo sviluppo mentale segue trame 

complesse, in cui la costruzione di competenze cognitive non può considerarsi scissa 

dall'affermarsi di una solidità affettiva e men che meno dal raggiungimento di capacità di 

coordinamento psico-motorio, prassico e manuale. Per tale ragione è necessario che anche 

il nostro modo di pensare nel contesto educativo si affacci a nuove e più rispondenti 

elaborazioni, che tengano conto di tali complessità, prendendo forma in proposte che 

superino pratiche tendenti a “dividere” affettivo/simbolico, senso/percettivo/manuale. 



LA QUOTIDIANITÀ DELLA MUSICALITÀ: “ehi, piccolo Michi!” 

 

L’assillo di dover capire equivale a un atteggiamento di cattura e riduzione al già noto. 

Ma comprendere può essere invece ascoltare e aspettare. 

C.L. Candiani 

 

Nel secondo anno si è, invece, prestata attenzione al “paesaggio sonoro” dei servizi. 

Ci si è, quindi, messi in ascolto dei suoni (voci, azioni, interazioni) che caratterizzano i vari contesti, 

sia in termini di elementi in sottofondo (toniche) che in primo piano (segnali), individuando i suoni 

caratteristici (impronte), le differenze e le similarità tra i vari luoghi, tempi e modalità di 

interazione. 

Ogni servizio aveva il compito di registrare “LA QUOTIDIANITÀ DELLA MUSICALITÀ…”, trovando un 

sottotitolo da affiancare a questo tema comune. 

 

CEP:  vibrazioni ed emozioni dal Cep  (audio 13’52’’) 

https://www.spreaker.com/user/11860881/audio-nido-cep   

COCCAPANI: la zona filtro del nido (audio 4’54’’ + 3’40’’) 

https://www.spreaker.com/user/11860881/voce-001  

https://www.spreaker.com/user/11860881/aud-20190510-wa0002  

I PASSI: I Passi soundscape - gruppo divezzi (audio 12’38’’) + I Passi soundscape – gruppo piccoli 

(audio  6’19’’) 

https://www.spreaker.com/user/11860881/i-suoni-de-i-passi-mezzani 

https://www.spreaker.com/user/11860881/i-suoni-de-i-passi-piccoli   

MARINA: il nostro paesaggio sonoro (PPT + audio 19’14’’) 

https://www.spreaker.com/user/11860881/audio-nido-marina-di-pisa_1 

 

Ci si è resi subito conto che nei quattro nidi vi erano molti elementi di comunanza e similitudine (le 

stesse routine, con articolazioni e tempistiche simili), ma vissuti in modi, o meglio in spazi 

differenti (gli ambienti sono in grado di trasmettere qualcosa di sé e qualificare quanto avviene in 

essi). 

Mettersi in ascolto di quanto ci sembra di conoscere permette di sospendere per un momento 

l’azione e il giudizio, così da potersi accorgere e porre attenzione a fattori selezionati e scartati 

dall’abitudine. 

Tutto ciò ha costituito profondamente un processo di ricerca, nel quale ci siamo lasciati guidare, 

questa volta, dalle parole di Luigina Mortari: “prendere l’iniziativa di perdere l’iniziativa”, così da 

mettersi in una condizione di ricettività e consentire agli eventi di rivelarsi in modo autentico. 

“Perché lo stiamo facendo?”, se lo è chiesto una educatrice durante uno dei primi incontri del 

percorso e, per fortuna, ha condiviso i propri dubbi con il resto del gruppo. 

Dalla riflessione comune sono emerse una serie di motivazioni e possibili ricadute, che potremmo 

così riassumere: 

 ipotizzare e realizzare delle modifiche nei servizi, sia a livello logistico che organizzativo; 

https://www.spreaker.com/user/11860881/audio-nido-cep
https://www.spreaker.com/user/11860881/voce-001
https://www.spreaker.com/user/11860881/aud-20190510-wa0002
https://www.spreaker.com/user/11860881/i-suoni-de-i-passi-mezzani
https://www.spreaker.com/user/11860881/i-suoni-de-i-passi-piccoli
https://www.spreaker.com/user/11860881/audio-nido-marina-di-pisa_1


 progettare nuove attività (es. far ascoltare ai bambini le tracce sonore); 

 documentare la vita del nido anche a livello sonoro; 

 riflettere e rendersi conto della presenza dell’adulto, soprattutto a livello vocale (tutti i 

servizi si sono sorpresi di quanto può essere fastidiosa ed ingombrante). 

Bambine e bambini, come ci ricorda sempre Mortari, costituiscono informatori competenti della 

propria esperienza e sono capaci di presentare la propria cultura a partire dalla propria 

prospettiva… basta mettersi in ascolto. 

Questo ascolto ci ha consentito di far emergere la delicata dinamica, presente in ogni servizio, tra 

ciò che è strutturato, organizzato, definito e ciò che ne è il contorno, la preparazione, la 

sospensione. 

Inoltre, si è riflettuto sul fatto che anche ciò che appare come non strutturato, ha in sé molti 

elementi riconoscibili e, come il tessuto connettivo, può avere la funzione di provvedere al 

collegamento, al sostegno, al nutrimento di altri “tessuti” ed “organi”. 

 

La registrazione sonora ha consentito anche l'esperienza di potersi ascoltare, riascoltare e 

del sapere di essere registrati in una modalità non invasiva della propria spontaneità di 

educatori. Ciò che ne è emerso è stata una maggiore attitudine all'osservazione di sé, del 

proprio vissuto attraverso la riflessione sui toni della voce e sulle parole utilizzate nel 

contesto educativo. 

 

Oltre ai paesaggi sonori proposti dai 4 asili nido, ho potuto elaborare un mio personale paesaggio 

sonoro, grazie alle tracce audio “catturate” nei servizi, registrando i vari momenti della giornata, 

dall’accoglienza al ricongiungimento: una possibilità di “musicalità della e nella quotidianità” che 

non ha assolutamente l’intento e tantomeno la pretesa di essere esaustivo, esplicativo o 

rappresentativo (se non in senso lato), bensì suggestivo e soggettivo (audio 6’11’’). 

https://www.spreaker.com/user/11860881/musicalita-quotidianita2modifica   

Per fare ciò ho suddiviso la grossa mole di materiale registrato in differenti categorie: 

 protagonisti 
bambine e bambine: voci, vocalizzi, espressione della propria presenza emotiva 

educatori, adulti: voci, commenti, richiami,… 

 attività (strutturate e non): 
lettura storie 

tempera 

psicomotricità 

canzoni 

gioco libero, con sottocategoria del gioco in giardino 

 routine giornaliere: 
accoglienza mattutina, ricongiungimento finale 

spuntino di metà mattina 

pranzo 

nanna 

momenti di passaggio 

https://www.spreaker.com/user/11860881/musicalita-quotidianita2modifica


 suoni caratteristici: 
ambientali, porte sbattute, campanelli, … 

 

Il risultato è un puzzle sonoro, le cui tessere sono state ritagliate e incastrate per restituire e 

raccontare una giornata al nido. 

 

Il lavoro sul paesaggio sonoro nella quotidianità d'altro canto, ha restituito valore ai vissuti, 

nell'idea che nel nostro ambito ha rilevanza essenziale ciò che accade tra adulti e bambini e 

tra bambini, la sua osservazione, la sua supervisione, per riflettere e rilanciare con 

maggiore consapevolezza. 

 

 

 

DALLA DOCUMENTAZIONE ALLA CONDIVISIONE 

PER NUOVE PROSPETTIVE: voce e silenzio 
 

Il silenzio sa. Nel silenzio si impara. 

C.L. Candiani 

 

 

Le bambine e i bambini ci hanno insegnato molto in questi anni di ricerca, osservazione e 

sperimentazione. Una delle cose principali è che alla base dell’apprendimento c’è la ripetizione. 

Proprio per questo cominciamo la terza annualità facendo il punto su quanto realizzato in 

precedenza, facendo ordine tra i materiali prodotti e lasciando emergere così riflessioni e 

possibilità: 

- trasmettere quanto appreso e sperimentato in questi anni a nuove colleghe, soprattutto in 
merito all’attenzione ai suoni (dei bambini, degli adulti, degli ambienti); 

- riproporre attività di esplorazione; 
- coinvolgere i genitori: far sentire le registrazioni audio; proporre le voci dei bambini, 

lasciando gli adulti “muti”/in ascolto . 
Si riflette anche sul fatto che bambine e bambini sono sempre più accelerati e frammentati e che 

attraverso il canale sonoro si può provare a far sperimentare loro la concentrazione, l’ascolto, la 

lentezza e la ripetizione. 

 

Il progetto di formazione mira a favorire la continuità educativa con le famiglie in 

particolare nel valorizzare la dimensione musicale anche a casa. 

Mettendo in luce gli esiti della ricerca azione al nido in occasione degli incontri di 

partecipazione formale, si possono incoraggiare i genitori ad un'osservazione partecipante 

rispetto all'interesse che i bambini e le bambine hanno per il sonoro, sostenendo quindi le 

competenze degli adulti che educano. 

 



In questa terza annualità abbiamo la possibilità di “regalarci” due momenti esperienziali, 

attraverso cui ri-toccare con mano che “i bambini sono innanzitutto rumore e movimento”, come 

dice Monique Frapat, nostra ultima guida in questo intenso percorso. 

Il primo laboratorio è proprio incentrato sulla associazione musica e movimento. 

Le educatrici possono provare così a sperimentare quell’ascolto corporeo di cui parla Frapat: un 

comportamento spontaneo del bambino, che percepisce immediatamente il movimento nella 

musica e reagisce muovendo il proprio corpo, stabilendo una relazione tra dinamismi sonori e 

dinamismi gestuali. È il suo modo di analizzare la musica. 

L’ascolto di materiali sonori meno usuali aiuta le educatrici a mettersi in gioco e sperimentarsi in 

questa dimensione di ascolto: 

“all’inizio ero tesa e non riuscivo, poi piano piano mi sono sciolta” 

“sono riuscita a ritrovare il gusto di ascoltare” 

“è stato bello muoversi senza pensiero… c’è uno stimolo sonoro che ti fa muovere” 

“ho provato un senso di frustrazione: il mio corpo non mi risponde più come vorrei” 

“questa esperienza ci ha fatto conoscere in un modo diverso… entrare in comunicazione in un 

modo diverso” 

“le musiche erano molto stimolanti, alcune sembravano una meditazione” 

“fare esperienza e vivere/esprimere l’intelligenza del corpo” 

“ho chiuso gli occhi per stare di più in ascolto”. 

Ancora di più, diveniamo consapevoli che il movimento costituisce la prima forma di conoscenza e 

di intelligenza: “il bambino capisce solo quello che fa e ricorda solo quello che fa e rifa”, ci ricorda 

il pedagogista e filosofo John Dewey. È un meccanismo strettamente connesso al concetto di 

embodiment: noi incarniamo qualcosa solo quando ne abbiamo esperienza diretta e quando 

crediamo in quello che facciamo. Per questo è importante far fare esperienza diretta alle 

educatrici. 

D’altra parte il poter sperimentare in prima persona è una metodologia che appartiene alle 

educatrici e che loro vivono come una propria specificità. Allo stesso modo, ritengono che 

concentrarsi su movimento e percezione sia particolarmente congruente con un “linguaggio” e 

una metodologia che hanno potuto conoscere e apprezzare nel corso della propria esperienza e 

formazione. 

 

Raccogliamo così le idee rispetto a nuove prospettive di ricerca e possibilità che il contesto 

ci offre, a partire da questa nuova visione che pone al centro la necessità di porsi domande 

sul sentire e sulle azioni dell'adulto in relazione al prendersi cura e alle proposte educative 

con bambini e bambine. 

 

Il secondo laboratorio pone il proprio focus sulla voce ed in particolare sulla voce adulta e la sua 

presenza nei servizi. 

Iniziamo ascoltando degli estratti delle registrazioni audio dell’anno precedente 

(https://www.spreaker.com/show/la-voce-adulta-nei-servizi-pisa), concentrandoci su: i momenti di 

accoglienza e saluto, i commenti da parte degli adulti delle azioni quotidiane di bambine e 

bambini, una attività specifica, ossia la lettura di testi in differenti momenti della giornata. 

https://www.spreaker.com/show/la-voce-adulta-nei-servizi-pisa


Ecco le riflessioni delle educatrici: 

- tante domande! Tante parole in poco tempo; 
- la voce viene modulata a seconda delle situazioni: la voce è uno strumento nella relazione 

e per la relazione; 
- è un supporto: quando si è da sole con tanti bambini è un pattern di aiuto; 
- il suono arriva a tutti, anche se non ti vede o non ti sta guardando; 
- la voce come presenza. 

Proprio collegandoci a quanto emerso nelle riflessioni, proseguiamo il laboratorio attraverso due 

esperienze, in cui ascolto, voce e silenzio possano dialogare. 

Partiamo dall’ascolto attento di un brano particolare: 4’33’’ di John Cage. 

Il silenzio si trasforma nel regno delle possibilità, l’ascolto diviene il terreno delle scoperte. 

Con questa predisposizione d’animo ci approcciamo all’ultima attività, è un altro regalo che ci 

facciamo, per prenderci cura di noi e salutarci. 

Nelle tracce audio registrate durante le giornate passate nei nidi, uno degli aspetti che mi aveva 

più sorpreso è stata la quasi totale assenza di voce durante i momenti dell’addormentamento per 

la nanna del pomeriggio.  

Sarà che io ho sempre cantato tanto a mio figlio, ma avevo dato per scontato questa pratica, 

rimanendone sconfermata. 

La ninna nanna è una forma musicale “dedicata” e “contestualizzata”, nel senso che ha origine e 

senso solo all’interno della relazione tra chi si prende cura e chi viene accudito. Questi due ruoli 

finiscono, inevitabilmente, per contaminarsi e rinforzarsi a vicenda nella reiterazione del canto. 

Le partecipanti possono sperimentare da sole e in coppia l’importanza del contatto, del 

contenimento e dell’appoggio. 

Man mano che l’attività si sviluppa, possono tracciare su un foglio le proprie impressioni e 

riflessioni: 

dolcezza, abbandono, cura 

partecipazione, condivisione 

dolcezza e setosità 

sicurezza dal contatto e ricordo 

abisso di emozioni 

profondità della voce e della vibrazione 

cullarci, respiro, calore 

cullare se stessi, ritrovare se stessi con rassicurazione 

quiete e forza, 

potersi fermare e ricordare (…una storia di 40 anni fa) 

calma leggera 

il tempo che mi rincorre, mi mangia, il mio tempo scappa 

un abbraccio che manca 

c’è sempre bisogno del silenzio prima, per poi far parlare o meglio suonare il cuore 

la cura dell’altro passa attraverso la cura di sé 

vivere le cose su di sé inevitabilmente ti smuove dentro!!! Il suono, la musica, il silenzio toccano le 

corde più profonde… quelle che ti permettono di suonare e risuonare nella relazione con l’altro… 

 



Alla fine di questo nostro viaggio, può essere interessante e suggestivo riprendere le parole scritte 

all’interno delle linee guida del progetto Nido Sonoro, tante volte ripetute e sempre più vissute e 

incarnate: 

“Suoni e musiche rappresentano un significativo spazio/tempo vitale dell’esperienza di bambine e 

bambini, oltre che una risposta ad emozioni profonde e una opportunità di sviluppo affettivo, 

psicomotorio e cognitivo. Concorrono, con una propria peculiarità irriducibile, alla formazione 

della personalità, allo sviluppo senso-motorio, alla possibilità di esprimersi e comunicare”. 

 

Concludendo dunque, mi sembra coerente rimarcare che all'inizio del progetto ci si poneva 

l'obiettivo principale di porci in ascolto dei gruppi, utilizzando lo spazio formativo come 

spazio di conoscenza e di “riscoperta” di competenze. 

Ciò che sarebbe emerso successivamente avrebbe tracciato un percorso, in questo modo 

originale e calato sui reali bisogni formativi del gruppo.  

Interessante dunque che questa intenzione iniziale abbia portato a riflettere nuovamente 

sul bisogno di sperimentare l'arte come esperienza (Dewey) e in prima persona, affinché 

una formazione in questo ambito possa definirsi tale, e a individuare interesse per il 

connubio musica e movimento spontaneo, come indicato da Monique Frapat.  Il movimento 

era infatti un aspetto della progettualità pedagogica particolarmente caro alla storia dei 

servizi Pisani, essendo presente in tutti una sala di psicomotricità. 
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