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CENTRO STUDI MUSICALI E SOCIALI MAURIZIO DI BENEDETTO (CSMDB) 
 
LA FORMAZIONE DELLE EDUCATRICI TRA RICERCAZIONE E QUOTIDIANITÀ 
 
Silvia Cornara e Maurizio Vitali 
 
 
All’interno del nostro impianto deontologico e, quindi, metodologico il coinvolgimento 
delle educatrici e degli insegnanti è divenuto sempre più centrale e fondamentale. 
 
Se volessimo definire in estrema sintesi quale è il fondamento, il mandato di Nido 
Sonoro potremmo riassumerlo così: lo studio delle condotte musicali infantili nella 
fascia di età 0-3 anni. 
Operativamente questo si è tradotto e tuttora si traduce in due finalità: 

• la prima riguardante i bambini e le bambine: la conoscenza delle loro condotte ci 
permette di promuovere i potenziali di espressione e comunicazione sonora di 
bambine e bambini  osservare e conoscere le condotte spontanee dei bambini 
ci permette di riconoscerle, legittimare la loro esistenza, valorizzarle; 

• la seconda rivolta agli adulti che di loro si occupano, ossia: favorire la 
promozione culturale di sensibilità e conoscenze in merito a tale argomento, in 
particolare valorizzare e migliorare le competenze professionali degli educatori in 
campo pedagogico musicale 

Da sempre questa coppia di finalità ha permesso di ampliare e approfondire il nostro 
cammino, come due forze motrici di un unico dispositivo. 
 
Guardando la storia di Nido Sonoro che nasce nel 2003 possiamo individuare tre fasi, 
ognuna costituente il fondamento della successiva: dallo studio delle condotte 
individuali di bambine e bambini alla sperimentazione di dispositivi da parte di esperti, 
alla progettazione e sperimentazione da parte degli operatori dei servizi stessi dopo un 
percorso di formazione e con il supporto dell’equipe di Nido Sonoro. 
Diviene quindi per noi centrale la formazione di educatrici e insegnanti. 
Innanzitutto perché è importante che ciascuno provi a riconoscere quanto di sonoro e 
musicale è presente nelle proprie quotidianità: quanto siamo “naturalmente” competenti. 
 
Di solito, quando chiediamo quanto si sentono competenti a livello musicale, educatrici 
e insegnanti danno dei giudizi piuttosto negativi, ma se iniziamo a mettere a fuoco e 
cerchiamo di ricostruire come, quando e quanto è presente la musica nei servizi, si 
scopre che è davvero tanto presente! 
In tante forme: ascolto CD e radio, canti, balli, utilizzo di piccoli strumenti musicali. 
In tanti momenti: emerge in particolar modo come l’utilizzo della musica nelle sue varie 
forme possa aiutare in momenti delicati come l’ambientamento, l’addormentamento, 
l’accoglienza al mattino, oltre che in tutti i vari riti della giornata. 
Con molte funzioni: la musica risulta essere e viene utilizzata per la sua capacità di 
contenere, di organizzare, di accompagnare e far parte dei riti perché è in grado di 
definire lo spazio e il tempo, di renderli in qualche modo riconoscibili e tangibili. 
Arriviamo così a delineare un quadro in cui insegnanti ed educatrici ne hanno di 
competenze musicali e ne utilizzano di musica durante il loro quotidiano! 
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Il passaggio successivo è però quello di avvicinarsi e conoscere la musica propria dei 
bambini, così da poterla riconoscere e valorizzare. 
Gli strumenti utilizzati sono quelli del laboratorio esperienziale, così da toccare con 
mano le caratteristiche proprie della musicalità infantile, e dell’osservazione delle 
condotte spontanee di bambine e bambini nella quotidianità, così da iniziare a 
percepirle e farle emergere anche promuovendo lo sviluppo di un dialogo sonoro e 
sintonico tra adulto e bambino e tra bambino e bambino. 
Con questo bagaglio insegnanti ed educatrici possono ora progettare, mettere in atto e 
poi verificare dei propri dispositivi, che ritengono adatti ai propri bambini e al proprio 
contesto. 
Educatrici e insegnanti, alla fine dei percorsi di formazione e/o di ricercazione, sono di 
solito consapevoli di aver potuto sperimentare e di essersi potute sperimentare, di aver 
condiviso con bambine e bambine una esperienza significativa, di essersi anche 
divertiti. 
 
Coinvolgere educatori e insegnanti (e attraverso loro anche le famiglie) significa aiutare 
chi vive il quotidiano di e con bambine e bambini a dotarsi, a riscoprire gli strumenti per 
poter condividere e valorizzare questo piano esistenziale, questo vettore di informazioni 
così preziose, ossia il suono e se vogliamo la musicalità del nostro essere umani. 
Se come continuiamo a dire, se come abbiamo scritto nel Manifesto del Tavolo 
Permanente Musica 0-6, la dimensione sonora è tanto importante nella costruzione 
dell’identità individuale e di gruppo, è tanto fondante il nostro essere umani, allora 
possiamo confidare che ogni essere umano ne sia competente e che gli educatori 
ricoprono un ruolo essenziale.  
D’altra parte, nel quotidiano dei servizi, sono loro che possono far emergere e dare 
risalto, percepire e interagire con le condotte musicali dei piccoli. Sono loro che ci 
possono aiutare a scoprirne sempre nuovi aspetti. 
Ci piace concludere dicendo che questa nostra impostazione si fonda e rispecchia delle 
valenze sia etiche che estetiche. 
Etiche perché ci permette di mettere al centro il bambino e di avere cura e rispetto del 
suo processo educativo in una dimensione di ascolto proattivo. 
Estetiche perché la musicalità infantile ha proprie forme e parametri sensibili, fonte 
quotidiana di bellezza e stupore. 
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