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“Musica al nido” 

 
 
Destinatari: bambine e bambini degli asili nido 

 
 

L’Associazione Culturale Musica Nova propone  il progetto didattico “Musica al nido” come 
attività integrativa volta  alla crescita globale del bambino, attraverso nuovi percorsi educativi 
basati su metodologie innovative e riconosciute a livello internazionale. 
 
Tutte le attività di Musica Nova sono pensate e realizzate da musicisti specializzati nella 
didattica che si dedicano da anni alla crescita culturale ed emotiva dei giovanissimi, 
nell’intento di sensibilizzare i bambini, sin dai primi anni di vita, alle infinite possibilità 
espressive e comunicative della musica contribuendo alla crescita emotiva ed intellettiva e allo 
sviluppo armonico attraverso l’acquisizione di competenze e abilità specifiche.  

 
L’Associazione Musica Nova, riconosciuta dal Comune di Roma, opera nel  settore 

educativo da oltre quindici anni, svolgendo con successo ed entusiasmo attività di propedeutica 
musicale in circa quaranta asili nido, scuole dell’infanzia e primaria statali, comunali e private 
di Roma in cui sono coinvolti attualmente circa duemila bambini. 

 
Da febbraio 2019 Musica Nova è entrata a  far parte del Forum Nazionale per l’Educazione 
musicale,  un’associazione che comprende le più importanti e aggiornate realtà che si occupano 
a vario titolo  di Educazione e di Ricerca nell’ambito della Didattica Musicale oggi in Italia. 
 
Da luglio 2019 è Ente Accreditato al MIUR per la formazione di docenti della scuola 
dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado. 
 
Da ottobre 2021 è Accreditata al Piano delle Arti – Registro decreti dipartimentali R. 0000950. 
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Finalità e obiettivi 
I primi tre anni di vita di un individuo sono i più preziosi, ma ormai sono numerosi gli studi di 
carattere scientifico che dimostrano come i neonati siano in grado di pensare, scegliere, 
apprendere. 
Sempre secondo studi recenti, l’obiettivo principale di un neonato è quello di sviluppare una 
rete di relazioni con il gruppo sociale di riferimento: innanzi tutto con la madre, il padre, ma 
più in generale anche con il resto del gruppo sociale di riferimento (Stern). 
In questa prospettiva la frequentazione della musica da parte dell’individuo-bambino 
all’interno delle strutture educative sin dal suo primo ingresso, non solo come sottofondo o 
accompagnamento ad altri stimoli (per es. di natura verbale), ma come strumento di relazione e 
ancor meglio come linguaggio espressivo, diventa un luogo privilegiato  dell’anima e 
dell’intelletto, all’interno del quale il bambino potrà svilupparsi nella sua globalità. 
 
 
“[…] Come non canti?! Ma se parli!” 
È così che fu apostrofato l’antropologo Jim Ferguson quando in uno stato nel cuore del Sud 
Africa, il Lesotho, si rifiutò per timidezza di prendere parte a riti sociali che implicavano il 
ballo e il canto, due cose inscindibili in quel paese (“ho bina”, è il verbo che significa sia 
ballare che cantare nella lingua dei Sotho). 
Questo per dire che, in molte culture, cantare e fare musica è naturale come mangiare, bere, 
parlare: attività che  fanno parte di quel saper essere in relazione con gli altri, attraverso 
modalità di interazione sociale piuttosto piacevoli. Così come è piacevole uscire a cena con gli 
amici, dovrebbe essere altrettanto piacevole fare musica con gli amici… 
Ma la musica è anche gioco “serio”, movimento, voce, canto, silenzio, respiro, emozione. La 
musica è linguaggio del corpo e in quanto tale sperimentabile e fruibile da tutti. 
Attraverso una serie di attività musicali nelle quali il bambino è totalmente coinvolto, pur nel 
rispetto dei propri tempi e modalità, gli operatori musicali agiranno su alcuni aspetti del 
linguaggio musicale quali: 
 

- Ascolto 
- Espressività 
- Silenzio 
- Vocalizzazione 
- Contrasto come strumento di apprendimento 
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- Varietà e complessità 
 In questo panorama, grazie alla presenza e al sostegno indispensabile del gruppo educativo di 
riferimento, il linguaggio musicale sarà sperimentato in prima persona dai bambini come 
linguaggio espressivo volto allo sviluppo di un proprio pensiero musicale, all’acquisizione di 
una nuova sensibilità all’elemento musica, a uno sviluppo delle capacità comunicative 
attraverso questo canale, allo sviluppo delle capacità discriminatorie (conosco e posso 
scegliere). Tutto questo porterà all’apprendimento della musica come strumento quotidiano 
fruibile con naturalezza e spontaneità in eterno divenire proprio come l’apprendimento del 
linguaggio verbale. Uno strumento in più a disposizione del bambino per entrare in relazione 
con sé stesso e con gli altri. 
 
 
Metodologia 
Proprio perché la musica si impara facendone esperienza diretta fisicamente ed emotivamente, 
per la realizzazione degli obiettivi il corso si ispira prevalentemente  alla teoria di 
apprendimento del linguaggio musicale  ideata dal ricercatore statunitense E. E. Gordon, non 
escludendo però integrazioni con  altre metodologie (Orff, Dalcroze). 
 
 
Temi e contenuti 
Alla luce di quanto detto fino ad ora possiamo individuare l’efficacia di questa metodologia di 
apprendimento musicale, in verità molto complessa e articolata  nella sua codificazione e 
attuazione, proprio nel suo identificarsi nel metodo di apprendimento del linguaggio verbale e 
in alcuni dei suoi tratti fondamentali qui di seguito evidenziati: 

- completa immersione del bambino in un ambiente musicalmente complesso e ricco 
nella sua varietà di modi e metri; 

- comunicazione attraverso il corpo nella sua globalità (movimento, ma pure contatto 
visivo ed espressività); 

- guida come modello da imitare nei tempi e nei modi di ogni bambino; 
- distinzione tra proposte melodiche e proposte ritmiche (chant); 
- sviluppo dell’Audiation (pensiero musicale) secondo il processo di analisi e 

distinzione tra contesto e contenuto (sintesi-analisi-sintesi): vale a dire proposta di 
una melodia o di una sequenza ritmica (intero), seguiti da patterns melodici o ritmici 
(parte) e riproposizione della medesima proposta iniziale; 

- parsimonioso uso del linguaggio verbale; 
- utilizzo di materiale didattico per scopi sia transizionali che musicali. 
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Ci preme sottolineare la valenza sociale e relazionale di questo metodo che promuove il fare 
musica insieme, lo stare insieme tra bambino e bambino, adulto e bambino, genitore e 
bambino,  per divertirsi, e rafforza l’idea che la musica sia un gioco sì, ma un gioco serio, 
attraverso il quale ci avvaliamo di uno strumento in più estremamente utile per entrare in 
contatto con noi stessi e gli altri. 

 
Materiale didattico utilizzato 
Palline morbide, paracadute didattico, foulard, maracas, sonagliere, campane intonate. 
 
Modalità 
 
Il corso si articola in 20 incontri della durata di 40 minuti, con frequenza settimanale 
all’interno dell’orario scolastico. 
Al termine del percorso didattico è prevista una lezione aperta alla partecipazione dei genitori.  
 
 
Roma, 1 settembre 2022 
                                                                                         Associazione Culturale 
                                                                                                 Musica Nova 
                       Il Presidente  
                                Prof.ssa Elisabetta Altigieri 

                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                               


