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L’attività musicale 
0 - 3 anni

Come  e “quale musica” fare



Il bambino 0 - 3 anni è una persona ricca di 
potenzialità straordinarie e raffinate.



Fare musica al nido significa creare un paesaggio sonoro dove 
ascolto, voce, esplorazione e movimento stimolano la 
curiosità, la produzione, la creatività, la scoperta e la 
socializzazione del bambino in un clima di benessere.



Infatti, attraverso il movimento e giochi con la voce i bambini 
sono portati in modo naturale a “parlare il linguaggio 
musicale”, ad ascoltare e a “interagire” con gli educatori o con 
i coetanei.



Gli scopi dell’attività musicale al nido sono molteplici: 
proporre delle modalità attraverso le quali i bambini possano 
essere aiutati a percepire e utilizzare i suoni; favorire lo 
sviluppo, la maturazione e l’espressione delle potenzialità del 
bambino a livello affettivo, relazionale e cognitivo, concepite 
non come ambiti separati ma viste nell’ottica della globalità
della persona.

Ascoltare, cantare, suonare, muoversi e comporre vanno così
a rappresentare le fondamenta della proposta musicale.



Metodologia musicale



I bambini prima del contenuto 
percepiscono la qualità e la modalità
della comunicazione.

- Qualità del suono

- Approccio musicale dell’adulto



Emozione e 
fisicità

- Eterogenità
delle reazioni

- “Contatto 
fisico con la 
musica”



Coinvolgimento di differenti canali di 
ascolto:                                              
Canale corporeo diretto o indiretto

- Diretto: sguardi, mimica facciale, contatto 

- Indiretto: dispositivi “musicali”



Carattere 
ludico della 
proposta



Proposta ricca e complessa ma semplice

- Musica PER bambini e NO da bambini

- Offerta di sonorità non quotidiane

- Imitazione come prima forma di produzione

- Ripetizione come arricchimento e consapevolezza



Assorbimento e restituzione degli 
stimoli

- Ripetizione e variazione

- Rielaborazione personale



Silenzio come momento di 
elaborazione personale e non inteso 
come “non fare musica”

- Interiorizzazione della proposta

- Costruzione del proprio pensiero musicale



Riduzione di 
asimmetria

- Ascolto reciproco 

- Alternanza della 
comunicazione



Partecipazione personale/sociale al 
“gioco” musicale 

- Rispetto dell’individualità della partecipazione      
del bambino

- Dialogo sonoro

- Creazione di un ambiente favorevole alla 
socializzazione



Quale musica?



Musica PER bambini e NO da bambini

- Evoluzione musicale nel bambino:
sviluppo fisico e cognitivo

- Avvicinamento a sonorità lontane 

- Valorizzazione dei gusti musicali individuali



Generi musicali

- Varietà della 
proposta

- Costruzione di un 
ricco bagaglio 
personale 



Forma musicale

- Fare come conoscenza: utilizzo del corpo, dello 
strumentario o di adeguati dispositivi

- Interiorizzazione e discriminazione dei diversi 
momenti musicali



Contrasti musicali:
Parametri del suono

- Agogica / dinamica

- Acuto / grave

- Forte / piano

- Timbro



Elementi musicali

- Modalità e tonalità

- Ritmi regolari e irregolari



Musica cantata, suonata, riprodotta

- Il canto come espressione e conoscenza

- Ascoltare e scoprire gli strumenti musicali

- Ambientazioni diverse



Il bambino è un essere 
emozionale, la musica è essenza 

emotiva; per queste ragioni il 
bambino è un                  “ESSERE 

MUSICALE”.


