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Nell’elaborare tutti i percorsi musicali che proponiamo a Zerocento, sia presso la nostra sede sia 
presso nidi e scuole infanzia, ci siamo basati su/siamo partiti da: 

• le intuizioni di F. Delalande, di M. Imberty, di E. Gordon, di B. M. Bolton di C. Orff e altri per 
quanto riguarda il versante pedagogico-musicale; 

• le teorie di J.Piaget, D. Winnicott, D. Bowlby, D.Stern, L. Vygotskij e altri autori per quanto ri-
guarda l’aspetto dello sviluppo psicologico  e della prassi educative 

 
Nel nostro agire educativo ci sostiene l’idea che non vada proposta ai piccolissimi solo una parte, 
una versione ridotta e semplificata della musica ma che al contrario, il linguaggio musicale possa e 
debba essere fatto sperimentare in tutta la sua ricchezza di timbri, ritmi, melodie, generi, pratiche 
differenti. Questo sia dal punto di vista della produzione musicale, sia dal punto di vista 
dell’ascolto. 

L’idea che la musica sia essenzialmente ed intrinsecamente sociale ed interattiva e che vada pertan-
to proposta in maniera altrettanto sociale ed interattiva.  

Abbiamo chiamato “...tra le note..” questi percorsi che si articolano al momento su 4 livelli: 
1) “Attesi tra le note” (percorsi per mamma papà e bimbo che sta arrivando): un con-

tenitore sonoro fatto di ritmi, parole, suoni e melodie per accogliere il piccolo… da 
fargli ascoltare nell’attesa e da regalargli una volta nato: Giochi in rima, filastrocche, 
coccole sonore e musicali del patrimonio tradizionale, popolare ed etnico, da scopri-
re, imparare, suonare e creare… 

2) “Nati tra le note” per bambine/i 0-3 anni (e adulti di riferimento). Dai primissimi 
giorni di vita la musica diventa “strumento” per familiarizzare in maniera naturale 
con gli elementi del linguaggio musicale, per stare insieme, per scoprire il mondo. 

3) “Cresciamo tra le note” per bambine/i 3-5 anni: La musica diventa gioco di sco-
perta, di relazione, di regola, d’invenzione, di creatività per incrementare lo sviluppo 
delle competenze musicali di base e lo sviluppo psicomotorio. Il gruppo è quindi  
spazio di espressione e luogo dove affinare la capacità di ascoltarsi a vicenda.  

4) “Scopriamo tra le note” (5-6 anni): si aggiunge alla modalità precedente la scoper-
ta più approfondita delle famiglie degli strumenti musicali che sono presentati, oltre 
che materialmente in modo da poter essere esplorati, toccati e provati, anche attra-
verso schede, disegni, narrazione, letture, movimento creativo. 

 
Le caratteristiche comuni, dal punto di vista metodologico, a tutte queste proposte sono: 

- La conduzione in compresenza da parte di due operatori con formazione specifica, 
musicale e didattico/educativa; ciò ha una forte valenza perché offre una maggior 
ricchezza melodica, armonica, timbrica e ritmica e consente di avere un costante 
sguardo al gruppo mantenendo contemporaneamente la possibilità di dedicarsi alle 
diverse individualità; 

- Il lavoro in piccoli gruppi in modo da garantire attenzione a ogni singola coppia 
adulto-bambino (e poi ad ogni singolo bambino) e un contenitore sonoro non troppo 
caotico. 



 

 

- L’utilizzo di veri strumenti musicali (che vengono presentati, fatti ascoltare e provare 
direttamente ai bambini, anche piccolissimi) 

- L’utilizzo di materiali vari, completi e multiformi, via via adatti al crescere dei bambi-
ni; 

- L’utilizzo di ascolti appositamente individuati o realizzati, in modo da focalizzarsi via 
via su un particolare elemento del linguaggio sonoro-musicale ma che consentano 
di far evolvere le attività proposte al crescere dei bambini. Ascolti realizzati con 
strumenti veri non campionati, in registrazioni di buona qualità e riprodotti con un 
impianto in grado di farne apprezzare tutte le caratteristiche; 

 
 

- La realizzazione 2/3 volte nel corso dell’anno scolastico di raccolte di registrazioni 
effettuate durante gli incontri e di testi delle canzoni e delle filastrocche utilizzate, 
che vengono regalate alle famiglie. 

 
Gli obiettivi che ci poniamo con il nostro lavoro non sono quindi soltanto musicali ma anche e so-
prattutto volti a: 

- favorire momenti di benessere in una dimensione di continua scoperta, esplorazio-
ne, imitazione e invenzione;  

- proporre esperienze attive, partecipate e condivise. 
- invitare gli adulti a mettersi in ascolto e in gioco e a considerare la musica come lin-

guaggio alternativo e ricco canale di comunicazione a disposizione di tutti, anche di 
chi non è professionista del settore, anche a partire dalle autobiografie musicali di 
chi partecipa agli incontri 

- proporre la musica come “strumento” oltre che come fine, sottolineando quindi la 
funzione che può avere, fornendo spunti e suggerimenti per accompagnare ciascu-
no dei differenti momenti che possono caratterizzare la giornata con uno o più 
bambini. 

- partire dai bisogni e dalle esigenze, non solo musicali, di tutti i partecipanti e delle 
famiglie. 

 
Come possiamo osservare nel nostro lavoro il bambino ha costante bisogno di ripetizione e preved-
ibilità che gli offrono sicurezza e conforto. Scandire la sua giornata con eventi ritmici e con altret-
tanti rituali ad essi collegati crea una cornice rassicurante in cui il piccolo può gradatamente diven-
tare autonomo, prima nel suo ambiente familiare, poi in tutti gli altri contesti in cui si troverà a 
vivere. Avere idea della routine quotidiana, cosa succederà al risveglio e al momento 
dell’addormentamento, la regolarità dei pasti, la cura di sé, le modalità di saluto, ecc. consente al 
bambino di immaginarsi ciò che accadrà e lo aiuta a diventare gradualmente protagonista di tutti 
questi momenti, riuscendo pian piano ad affrontarli da solo, prima nel proprio ambiente familiare e 
poi ovunque si trovi. Citiamo tra le tante, una ricerca italiana (Università di Genova) del 2015 di L. 
Migliorini, N. Rania, P. Cardinali che studia proprio l’importanza della routine e dei rituali familiari 
nell’età prescolare: la quotidianità diventa struttura stabile (scaffolding) proprio attraverso 
l’organizzazione di routine, ruoli e rituali e favorisce il comportamento adattivo del bambino.  

La musica, sia essa una composizione, un canto, una filastrocca, una formula ritmica, diventa parte 
fondamentale di questa quotidianità e ritualità. 

A partire da tutte queste considerazioni, rispetto ai percorsi illustrati in precedenza abbiamo quindi 
affiancato anche  incontri formativi rivolti a genitori ed educatori. 

L’ottica di tali incontri formativi per educatori e del lavoro quotidiano con i genitori che parteci-
pano ai percorsi, é quella di “formare” e rendendoli consapevoli di quanto la musica sia utile nella 
vita di tutti giorni per sostenere le acquisizioni dei bambini (apprendere  il linguaggio vebrale, 
sviluppare le abilità logico-matematiche, facilitare e sostenere I processi espressivi comunicativi e 



 

 

relazionali, ecc.), ma anche per sdrammatizzare e non trasformare in tensioni continue i momenti 
critici che l’età evolutiva naturalmente comporta (“non mangia”, “vuole sempre stare attaccato alla 
mamma”, “non vuol mai andare a dormire”, “non vuole andarsene  dal parco giochi”...).  

L’intento è offrire alle famiglie e agli adulti che si occupano di bambini da 0 a 6 anni indicazioni e 
suggerimenti per far musica con loro, per creare momenti di benessere e per scandire e accompa-
gnare le attività della giornata. Il conduttore dell’attività non è quindi più solo l’esperto, in un set-
ting di gruppo ben definito al quale le famiglie accedono, ma il genitore e/o l’educatore a casa, a 
scuola, al parco, ecc. 
Diamo molta importanza ai momenti di interazione e confronto con le famiglie e con gli educatori 
che ci raccontano come utilizzano i materiali e gli spunti proposti loro. È proprio in queste cir-
costanze che cogliamo i temi che stanno loro più a cuore, sia quelli che li mettono in difficoltà sia 
quelli che li emozionano in maniera particolare che solitamente sono da ricondurre a situazioni 
specifiche della giornata e alle varie fasi di crescita del bambino. 

Gli adulti di riferimento ci raccontano di utilizzare il linguaggio musicale in maniera sempre più 
spontanea anche quando sono convinti o comunque sostengono di essere stonati e di non sentirsi 
adeguati a proporlo ai bambini. 
Per concludere, nel nostro lavoro abbiamo sperimentato e crediamo che la musica possa e debba es-
sere “esperienza quotidiana”: non solo quindi un linguaggio da apprendere ma soprattutto uno stru-
mento di relazione e benessere e un alleato prezioso per l’educazione e la genitorialità. 

La musica può, secondo il nostro punto di vista, favorire l’integrazione tra l’aspetto relazionale e 
l’aspetto dell’apprendimento. In quest ottica, le acquisizioni del bambino sono “facilitate” se con-
testualizzate alle esperienze quotidiane. Zerocento….diventa uno stile nella proposta ed uno stile 
nell’apprendimento. (“Ti propongo un pezzettino alla volta…favorisco il tuo modo di apprendere, 
valorizzo le capacità del bambino per età, inclinazione, funzione). 

Indicazioni bibliografiche 
Auditore, A., Bottone, F. Una giornata in musica,  Ed. Curci,  Milano, 2018. 
Bolton, B., Taggart, C., Gordon, E., Valerio, W., Reynolds, A.M. (a cura di), Music Play: The Early 
Childhood Music Curriculum Guide for Parents Teachers & Caregivers GIA Publications Inc, Chi-
cago, 1998. 

Delalande, F., Le condotte musicali, Ed. CLUEB, Bologna, 1993. 
Delalande, F., La musica è un gioco da bambini, Ed. Franco Angeli, Milano, 2004. 

Gordon, E., A new learning theory for newborn and young children, GIA Publications, Inc. Chica-
go, 1997. 

Gordon, E., L’apprendimento musicale nel bambino, Ed. Curci, Milano, 2003. 
Piazza, G., Orff Schulwerk, Ed. Suvini-Zerboni, Milano, 1979. 

 


