
 

 
Associazione Centro Studi Maurizio Di Benedetto APS 

Ente accreditato M.I.U.R. per la formazione in base ai sensi della Legge 170/15  
Sede legale: 2900 - Lecco (LC) - Via alla Bonacina, 6 - Uffici: 23900 - Lecco - Via Balicco, 11 

Tel: +39 392 6023922 (merc., giov., ven. pomeriggio e il sabato) – email: info@csmdb.it – www.csmdb.it 

 

 

LA MUSICALITA’ INFANTILE 

Proposte per valorizzare la musica dei bambini 

 

 

PREMESSA 

 

Parlare di musicalità (intesa come approccio verso l'universo sonoro) infantile significa riferirsi a due differenti 

dimensioni. 

Da una parte si considera la cosiddetta “musicalità individuale”, per cui bambine e bambini esprimono una 

dimensione identitaria e biologica di cui il suono è un elemento essenziale che concorre con altri alla formazione della 

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

La seconda dimensione interessa invece il significato relazionale ed educativo proprio dell’esperienza del suono e 

della musica. Il suono rappresenta per bambini e bambine un significativo spazio/tempo vitale, risposta a motivazioni 

interiori profonde, opportunità di sviluppo affettivo e simbolico che, se supportato da conoscenze e competenze 

pedagogico musicali adeguate, può trasformarsi in un efficace strumento di promozione educativa. 

L’osservazione e l’ascolto da parte degli adulti, oltre a rappresentare la principale possibilità di comprensione dei 

comportamenti e delle produzioni musicali dei più piccoli, costituisce per i bambini 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. 

Inoltre, in questo preciso momento, in cui il distanziamento sociale è divenuto parte delle nostre quotidianità, il 

suono può diventare un mezzo attraverso cui colmare il distacco, dato che proprio una delle caratteristiche e 

proprietà principali del suono è quello di consentire una comunicazione a distanza. 

Il suono ci permette, infatti, di manifestare la nostra presenza, di farci sentire vicini nonostante la distanza e di 

promuove la comunicazione tramite il dialogo sonoro e l’imitazione reciproca. 

 

PROPOSTE  

 

In-formazione (in presenza o online): singolo incontro o ciclo di incontri formativi 

Sono possibili interventi a partire dalle 2 ore fino a 16 ore complessive: 

2 ore – sensibilizzazione 

4 ore – introduzione 

8 ore – primo livello (base) 

16 ore – secondo livello (approfondimento) 

 

Ricerca-Azione: percorso di formazione (in presenza, online o misto) che preveda la realizzazione di un progetto 

sperimentale da parte delle educatrici o dalle insegnanti con la supervisione del formatore. 

Il modulo di base è pari a 25 ore comprensivo delle 16 ore di formazione (livello di approfondimento). 

È possibile realizzare progettazioni contestualizzate e condivise. 

A secondo del numero di gruppi attivati, delle esigenze e dell’organizzazione dei  servizi si può studiare e  strutturare un 

percorso specifico, nei termini di obiettivi, numero ed articolazione degli incontri. 

Inoltre, all’interno dei progetti formativi è possibile prevedere interventi diretti con le bambine, i bambini e le famiglie. 
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TEMATICHE 

… INDICATE PER L’INTERO PERIODO 0-6 ANNI (COMPRESA LA FASCIA 0-3) 

 

Silvia Cornara - Lo scarabocchio sonoro – L’esplorazione sonora infantile (indicato per il periodo 0-6)   

Tutti i genitori, tutti gli educatori sanno che i bambini producono suoni, con evidente piacere, con la voce, come con 

tutti gli oggetti che capitano loro tra le mani. Non tutti i genitori o gli educatori sanno, infatti, che questi 

comportamenti sono già una forma potenziale di invenzione musicale. 

In questo percorso cercheremo di porre l’attenzione 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. 

Se il gioco senso-motorio, le reazioni circolari e l’esplorazione sonora sono dei comportamenti spontanei, nel senso 

che non c'è bisogno dell’intervento di genitori o di educatori perché si manifestino, però l’esplorazione sonora può 

essere scoraggiata, o al contrario, arricchita a seconda delle condizioni, dei materiali e dell’atteggiamento degli adulti. 

 

Maurizio Vitali e Michela Testi - Attesa e imprevista, la musica dei bambini - Esplorazioni e dialoghi coi suoni  

Come promuovere e far progredire la qualità dell’espressione sonora di bambine e bambini? Quanto l’ascolto e 

l’empatia ci aiutano a crescere nella comunicazione musicale con i bambini? Quali tecniche mettere in atto per 

migliorare la capacità di sviluppare relazioni sonoro-musicali efficaci con loro? L’improvvisazione è una forma primaria 

di espressione e comunicazione musicale tra pari e con l’adulto? 

All’interno della proposta formativa si vuole aprire il mondo dell’esplorazione individuale degli oggetti sonori e della 

voce, all’intersoggettività che i bambini sviluppano con le figure adulte di riferimento e tra loro, con la prospettiva di 

far emergere le potenzialità educative e formative dell’improvvisazione musicale attraverso l’ascolto e il dialogo. 

 

Manuela Filippa e/o Silvia Cornara - Suoniamo insieme! - Ragioni e dispositivi per l'imitazione sonora  

Fin dai primi mesi di vita i bambini imparano nuovi gesti imitando gli altri, prima gli adulti e poi i pari. Ma c'é di più: 

imitare serve a creare relazioni, a tessere fili che uniscono. L’imitazione può infatti essere considerata un potente 

strumento di apprendimento e il mezzo attraverso cui gli esseri umani stabiliscono precocemente le prime interazioni 

sociali. Nell’imitazione azione e percezione si sostengono a vicenda e questo accoppiamento determina una presa di 

coscienza della propria intenzionalità e di quella degli altri. In particolare, all’interno della dimensione sonora il 

collegamento azione-percezione appare particolarmente stringente, dato che la reiterazione dell’azione, il controllo 

del gesto e le sensazioni audio-tattili si regolano vicendevolmente. Durante l'esplorazione di suoni i bambini, anche 

piccolissimi, si imitano  e provano un grande piacere a fare insieme lo stesso gesto, o quasi. 

Come sostenere questa spontanea forma d'apprendimento e di relazione? Come aiutare i bambini a scoprire nuovi 

suoni e nuovi gesti attraverso l'imitazione sonora? Il modulo formativo si pone l'obiettivo di analizzare, attraverso 

l'uso di esempi video e di attività laboratoriali, i giochi d'imitazione dei bambini piccolissimi e di progettare alcuni 

dispositivi che facilitino l'imitazione sonora in un contesto didattico come quello dell'asilo nido. 

 

Silvia Cornara - La quotidianità della musicalità  – Paesaggi e diari sonori  

Bambine e bambini sono naturalmente musicali e sono particolarmente sensibili al canale sonoro per raccogliere 

informazioni sui propri ambienti di vita e mettersi in relazione con essi. 

Ogni contesto in cui viviamo è contraddistinto da suoni caratteristici, che contribuiscono a definirne una propria 

identità, andando a costituire un vero e proprio “paesaggio sonoro”. 
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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. 

Questa condizione di ricettività consente agli eventi di rivelarsi in modo autentico. 

Bambine e bambini costituiscono informatori competenti della propria esperienza e sono capaci di presentare la 

propria cultura a partire dalla propria prospettiva… basta mettersi in ascolto. 

 

Matteo Frasca - Fare musica con le storie – Narrazione sonora nella prima infanzia  

Alcuni principi compositivi riguardano sia la musica che la narrazione:  vi sono assonanze che esistono tra la melodia e 

la trama nella successione orizzontale degli eventi o dei suoni; il piano armonico lo si ritrova tanto nella 

sovrapposizione dei suoni in musica, quanto nella profondità di un racconto o di una fiaba. Con facilità pensiamo 

al ritmo in musica come all'andamento ritmico in una storia. 

Bambine e bambini, che si nutrono fin dalla nascita di storie e di musiche, sanno anche inventarle e raccontarle. È 

possibile facilitare l'infanzia in questa produzione naturale e culturale, attraverso l'esplorazione sonora di oggetti, il 

paesaggio sonoro, l'uso fantasioso della voce, l'incontro con il registratore, l'ascolto di tracce condivise, la produzione 

di storie sonore che partono dal suono per arrivare alla parola. 

 

… INDICATE SPECIFICATAMENTE PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA 

 

Silvia Cornara e/o Manuela Filippa – Risveglio musicale: ascoltare la musica con il corpo - dall’esplorazione del corpo 

al movimento  

Quando ci poniamo in osservazione dei bambini, anche piccolissimi, ci accorgiamo che rispondono alla musica con 

gesti e movimenti: oscillano, saltano, corrono, improvvisano sequenze di gesti che evocano e rappresentano i loro più 

intimi spazi d’ascolto. La musica smuove in loro emozioni, che essi rappresentano con composizioni corporee e 

dinamiche nel tempo: le danze. Durante l’infanzia l’ascolto è principalmente corporeo e risponde a un 

comportamento spontaneo da parte di bambine e bambini, che percepiscono immediatamente il movimento nella 

musica e reagiscono muovendo il proprio corpo, stabilendo una relazione tra dinamismi sonori e dinamismi gestuali. È 

il loro modo di analizzare la musica. 

Danze, gesti e movimenti sono oggi più che mai strumenti essenziali per aiutare il bambino a essere più consapevole 

del proprio corpo e delle proprie emozioni. Il modulo formativo propone attività di risveglio musicale e corporeo, 

individuali o a piccoli gruppi, ispirate alle lezioni di Monique Frapat e di François Delalande. Il bambino deve poter 

realizzare una ricerca autonoma sul proprio movimento, partendo dalle sue attività spontanee di esplorazione e 

scoperta del proprio corpo in ascolto, per passare gradualmente ad attività sempre più intenzionali, fino all’invenzione 

di nuove sequenze di gesti e movimenti. 

 

Maurizio Vitali e Michela Testi - "... Le finestre fanno rumore, ma un po' non si vedono" - Dialoghi coi paesaggi dei 

bambini (indicato preferibilmente come successivo al modulo “Attesa e imprevista, la musica dei bambini”) 

Per Luigina Mortari i bambini sono competenti perché sanno partecipare alla costruzione della cultura nel contesto in 

cui vivono, ma sono anche vulnerabili e per questo hanno bisogno degli adulti per crescere, necessitano di cura.  

Ascoltare i bambini richiede all’adulto la messa tra parentesi di molte delle proprie mappe di riferimento, una certa 
distanza e un interesse autentico. Per incontrarli e comprenderli è necessario mettere in gioco, con cautela, 
competenze utili a favorire l’emergere e la valorizzazione delle loro esperienze. Il suono, soprattutto quando viene 
interrelato con le arti e gli elementi della natura, evidenzia il primato dell’incontro sensoriale col mondo e la possibilità 
di una relazione significativa coi viventi. I paesaggi sonori dei bambini ci aiutano così a disegnare cornici di senso in cui  
ricercare nuovi valori estetici ed etici nell’esperienza educativa. 
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Matteo Frasca - Pianeta sonoro d'infanzia – Un teatro eco-fantastico per bambine e bambini 

In modo naturale bambine e bambini, mentre giocano nei loro teatri del simbolico, accompagnano movimenti, gesti, 

oggetti con onomatopee, suoni, musiche che ripetono, variano, creano. 

La loro voce singola o collettiva è in grado di (ri) produrre paesaggi della Terra e del Cosmo, secondo categorie che non 

hanno a che fare con il realismo, ma con parametri "fantastici" che danno origine al suono del grande, del piccolo, del 

forte, del debole, del bello e del mostruoso etc... così come  si affidano ai suoni delle emozioni che suscitano. E se -

 prima o dopo le loro invenzioni - ascoltassero  i suoni reali di ciò che il Pianeta racconta tra cielo, mare e terra, cosa 

accadrebbe? Come far dialogare e contaminare i paesaggi sonori tra loro, dentro una prospettiva ecologica e 

rodariana nello stesso tempo?   

 

Enrico Strobino e/o Maurizio Vitali – Il paesaggio sonoro con i bambini - Per un’educazione musicale ecologica, etica 

ed estetica 

La sfida a proteggere la nostra Casa comune spinge a porre al centro, anche del nostro cammino educativo, il dialogo 

sui modi con cui abitiamo il pianeta, assumendo il paradigma dell’interconnessione fra ecologia, etica, estetica. In 

questa direzione anche l’educazione musicale dei più piccoli, nel suo limitato e appartato mondo, può farsi accendere 

da un’azione culturale, ambientale e sociale che è un prendersi cura dei viventi, soprattutto di chi è più vulnerabile. Il 

tema del paesaggio sonoro ci offre il suo lato acustico, che diventa occasione di esplorazione, documentazione, 

ascolto, rielaborazione. Un’educazione sonora al paesaggio significa entrare e sostare in esso, oltrepassando un 

rapporto superficiale e banale con il suono, svuotato di senso o caricato soltanto con i significati del consumo, 

provando ad offrire a chi lo abita un’esperienza sensoriale e psichica personale e profonda.  

 

Enrico Strobino - Musiche bambine -Rime, giochi, conte, scioglilingua,  filastrocche, canzoni ed altri giocattoli 

Esiste la musica per bambini? Molti sostengono di no, che ai bambini si può far ascoltare tutto se si è capaci di 

preparare un ascolto consapevole, progettando e guidando percorsi appropriati. È vero, molta musica dei grandi può 

essere proposta anche ai piccoli, se chi la propone conosce bene il loro mondo. Come evitare allora che gli oggetti 

culturali arrivino solo per “caduta” dal mondo adulto, senza prestare attenzione a ciò che germina nel loro mondo? 

Può il bambino essere visto solo come un’appendice della società adulta, senza essere considerato per le sue 

specificità, i suoi bisogni, le sue domande, i suoi desideri, i suoi piaceri? 

Per rispondere a questi quesiti possiamo forse provare a ripartire dai repertori che la cultura orale ha dedicato al 

mondo infantile: ninna nanne, filastrocche, conte, giochi cantati, preghiere, scioglilingua e così via, per provare a 

costruirne nuovi piccoli oggetti, come bravi artigiani che usano abilmente i loro strumenti di lavoro.  Le culture 

popolari pensavano ai bambini, proponendo oggetti culturali a loro misura, dando forma a piccoli giocattoli sonori che 

potessero essere presi e usati, magari smontati e rimontati.  

È questa la funzione della musica per i bambini, quella di far giocare con i suoni e nello stesso tempo, far pensare, 

magari ”per dire loro delle cose che in altro modo non ascolterebbero, per dare loro immagini stimolanti, per nutrire e 

formare la loro immaginazione”. In questo, certo, Gianni Rodari è maestro. Da lui possiamo cominciare e poi 

continuare a cercare e ad imparare. 

 

Con l’attivazione di un percorso (forma-azione o in-formazione di almeno 16 ore) è compreso nel costo l’abbonamento 

annuale a Musicheria.net, che consente l’accesso ai contenuti riservati del portale di educazione musicale. 
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I FORMATORI 

 

Silvia Cornara - Laureata in psicologia e diplomata in musicoterapia. 

Lavora da diversi anni in campo sociale, soprattutto in ambito psichiatrico e in quello della disabilità. Referente per il 

progetto “Ricerca e formazione 0-3” del Centro Studi Maurizio Di Benedetto di Lecco. Autrice di vari articoli e testi 

sulla musicalità dei bambini. 

 

Manuela Filippa - Dottore di ricerca in Psicologia dello Sviluppo all’Università Paris Ouest Nanterre, studia gli effetti del 

Contatto Vocale Precoce sul neonato prematuro ospedalizzato, in collaborazione con Università, Ospedali universitari 

e centri di ricerca nazionali e internazionali. Oggi research fellow presso le Università della Valle d’Aosta e di Ginevra, 

insegna Psicologia della Musica e Educazione Musicale. Ha preso parte a numerosi progetti di ricerca sull’origine 

dell’esperienza musicale, ha pubblicato monografie scientifiche e divulgative, contributi e articoli. 

 

Matteo Frasca – Laureato in filosofia e perfezionato in fonti storiche orali e audiovisive è fondatore dell'associazione 

Matura Infanzia e presidente del Circolo Gianni Rodari Onlus. Si occupa delle connessioni tra musica e narrazione ed è 

ideatore del dispositivo pedagogico "radio-scuola" e della rete nazionale di radioscuola RadiOsa. Collabora con INDIRE 

e scrive per diverse riviste di interesse musicale e pedagogico. 

Enrico Strobino - Laureato al DAMS a Bologna con Roberto Leydi, è ricercatore e formatore nell’ambito della 

pedagogia e della didattica musicale e insegnante di Musica nella scuola secondaria di primo grado. È autore di 

numerose pubblicazioni e di canzoni per bambini. https://www.musicheria.net/autori/enrico-strobino 

 

Michela Testi - Di formazione artistica e pedagogica lavora come atelierista nei servizi e nella scuola dell’infanzia. 

Collabora nei laboratori formativi di Maurizio Vitali. 

 

Maurizio Vitali - Laureato DAMS a Bologna con una tesi in Metodologia dell'educazione musicale, è ideatore del 

Centro Studi Maurizio Di Benedetto, di cui è stato direttore dal 1999 al 2019. Ricercatore e formatore in ambito 

pedagogico musicale, è insegnante di musica nella scuola secondaria di primo grado dal 1992. Ha progettato e 

coordinato a Lecco la ricerca Nido Sonoro (2002-2009), condotto personalmente una micro-ricerca sul Dialogo Sonoro 

nella prima infanzia a Pontedera (Pi) ed è autore di diverse pubblicazioni. 

https://www.musicheria.net/autori/maurizio-vitali  

 

BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE DI RIFERIMENTO     

Delalande F., La musica è un gioco da bambini, FrancoAngeli, Milano 

Delalande F. (a cura di), La nascita della musica. Esplorazioni sonore nella prima infanzia, FrancoAngeli, Milano 

Filippa, M., Cornara, S., Monaci, M. G., Grandjean, D., Nuti, G., & Nadel, J. (2020). “L’imitation sonore durant la 

période préverbale: enjeux théoriques et dispositifs”, Enfance, (1), 131-148. 

Vitali M, Suoni con me. Il dialogo sonoro dalla prima infanzia, FrancoAngeli, Milano 

Musicheria.net, portale di educazione musicale, consultare sul motore di ricerca: musica 0-6; infanzia; nido sonoro; 

scuola dell'infanzia; esplorazioni sonore; atelierista musicale; dialogo sonoro. 

Intervista a M. Frapat: https://vimeo.com/260622648  

 

CONTATTI . Per ricevere informazioni e richiedere preventivi scrivere a: associazionecsmdb@gmail.com 
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