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La nascita è un momento di apertura e disponibilità al mondo che rivela, al
contempo, la fragilità e la possibilità di accogliere le esperienze della vita. Queste
maturano attraverso un lungo processo di crescita e progressivo adattamento al
contesto; abbiamo bisogno di comprendere i vari interlocutori, le loro azioni, gli
oggetti e l’ambiente che incontriamo, così da sintonizzarci e poter interagire con
essi. Facciamo tutto ciò esplorando il mondo attraverso il movimento e i feedback
percettivi che ne otteniamo.
D’altra parte in ogni bambina e ogni bambino l’espressione di sé
rappresenta la modalità per farsi conoscere al mondo e lasciarvi le proprie tracce,
attraverso diversi canali espressivi. Siamo infatti predisposti ad interagire per
necessità vitale in modo attivo e partecipe.
Le necessità espressive di bambine e bambini, in cui è centrale la stretta
connessione tra azione e percezione, trovano spazio in attività e con modalità che
richiamano quelle che poi verranno identificate con le pratiche artistiche.
All’interno di questo discorso più generale, il mondo sonoro-musicale risulta
particolarmente significativo, dato che, ancor prima di nascere, il nostro sistema
uditivo è formato ed attivo e ci permette di raccogliere informazioni sul mondo,
informazioni verso cui bambine e bambini sono particolarmente sensibili ed aperti.
Il suono è così un fecondo e prolifico terreno di incontro tra pari e nelle
generazioni, da coltivare e valorizzare anche in un’ottica inclusiva.
Tutto questo significa, a livello professionale, prevedere sia una formazione
attenta e mirata di educatori ed insegnanti, sia la possibilità di collaborare ed
avvalersi dei contributi di esperti specializzati così da poter riconoscere e
sviluppare la musicalità innata di bambine e bambini all’interno dei servizi.
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1. PREMESSA
Il mondo del bambino è sonoro fin dal principio: è con il suono infatti, e attraverso di esso, che il
neonato stabilisce le prime relazioni importanti, attivando il suo essere sociale; è con il suono che
impara ad orientarsi, a discernere e riconoscere l’ambiente circostante e appropriarsi del
linguaggio materno, è con il suono in senso fisico e metafisico che esplora il mondo.
Il concetto di musica supera i confini delle diverse epoche e culture, si apre a mondi sonoromusicali, paesaggi e dialoghi sonori; viene ridefinito in funzione delle condotte musicali delle
bambine e dei bambini, veicolate dal piacere di manipolare i materiali, produrre effetti sonori,
manifestare la propria esistenza con gesti e reazioni motorie, rappresentare situazioni, esprimere
emozioni o costruire combinazioni di suoni. Ciò sottolinea la natura profondamente artistica
dell’essere umano prima ancora che si avvicini ad una specifica educazione all’arte. Ruolo
dell’educatore sensibile è facilitare l’espressività artistica del bambino, valorizzarne le risorse,
accompagnarlo in questa scoperta, comunicando con lui attraverso il linguaggio del corpo e del
suono, in ambienti che agevolino questa interazione.
Gli effetti benefici della musica, riconosciuti dalle neuroscienze e dalla psicologia dello sviluppo
e sostenuti con forza dai pediatri, dimostrano che l’esperienza sonora precoce - soprattutto nei
primi 1.000 giorni di vita - favorisce lo sviluppo cognitivo, linguistico, emotivo e sociale del
bambino con effetti positivi e duraturi. Veri e propri investimenti nel capitale umano - con
aumento delle capacità collaborative, riduzione del bullismo, della dispersione scolastica –
offrono, inoltre, opportunità eccellenti per interazioni sociali di qualità. Ciò che il bambino vive e
sperimenta in questo periodo ha più possibilità di permanere e di restare più a lungo.
Il mondo della ricerca nel campo della didattica musicale, dal terzo settore ai conservatori (AFAM),
lo verifica nel suo lavoro quotidiano, anche nella scuola pubblica, con cui collabora da tempo. La
figura professionale dell’esperto esterno specializzato in educazione musicale o “atelierista” ed
il personale educativo, in co-progettazione didattica, sviluppano percorsi atti a valorizzare le
risorse sonoro musicali dei bambini e delle bambine. Sarebbe opportuno aggregare servizio
pubblico, servizio privato e contesto associativo del terzo settore, là dove tali organismi siano
accomunati dalla cifra dell’alta professionalità, volta a sostegno dell’esperienza genitoriale, del
contesto di apprendimento e di socialità dell’individuo-bambino e dunque del contesto sociale
tutto.
Le associazioni del terzo settore e gli enti istituzionali preposti, supportano altresì il personale
scolastico nella formazione, ponendo particolare attenzione alle esigenze dei diversi territori e
contesti educativi.
Le esperienze di tutti questi settori, che in gran parte il Forum mette in comunicazione, si
mettono a disposizione per uno scambio più puntuale e chiavi d’accesso fattive.
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2. PARTE I – I DIRITTI DELL’INFANZIA
E’ molto importante che nelle linee pedagogiche venga sottolineato quanto ogni individuo-bambino
debba “sentirsi riconosciuto e accolto nella propria unicità e diversità. Il bambino non è solo un piccolo
che sta crescendo, destinatario di interventi e cure, ma è un soggetto di diritto a tutti gli effetti” [p.to
1 – p.5]. Si tratta di riconoscere quali siano quei tratti distintivi che permettono ai bambini di
riconoscersi e gli consentano di porsi in relazione con il mondo. Esplorazione e relazione attraverso il
mondo dei suoni e i suoi linguaggi sono una presenza predominante nella prima e seconda infanzia.
“Benessere, uguaglianza educativa, integrazione culturale e sociale” hanno, in particolare nelle
pratiche espressive, una possibilità di ricerca e interiorizzazione e come evidenziato “i bambini sono
disponibili alla relazione, all’incontro con l’altro e all’apprendimento attraverso codici e linguaggi
diversi”. [p.to 2 – p.6]
Ma, per poter sostenere la piena realizzazione di un progetto così nobile, è necessaria piena
integrazione e coordinamento tra Stato, Regioni, Enti locali, soggetti pubblici e privati, [p.to 4 – p. 8]
e sottolineiamo quanta ricerca e innovazione sia stata apportata da associazioni ed enti del Terzo
Settore nel nostro specifico settore di ambito pedagogico e didattico-musicale. Piena integrazione
vuole dire pieno riconoscimento a tutti i soggetti di specifiche competenze e professionalità, al fine
di una messa a sistema della co-progettazione che possa porre alla pari gli interlocutori.

3. PARTE II - ECOSISTEMA FORMATIVO
In linea con i principi qui espressi, che pongono al centro l’ecosistema alla base dello sviluppo del
bambino, riteniamo importante sottolineare quanto il linguaggio sonoro-musicale, nella sua
accezione più ampia di lingua universale, sia strumento di coesione sociale, in grado di appianare
tutte le disuguaglianze e favorire la parità di genere [p.to 1 – p. 10-11].
Nelle indicazioni nazionali è riportato: “La musica, componente fondamentale e universale
dell’esperienza umana, offre uno spazio simbolico e relazionale propizio all’attivazione di processi di
cooperazione e socializzazione, all’acquisizione di strumenti di conoscenza, alla valorizzazione della
creatività e della partecipazione, allo sviluppo del senso di appartenenza a una comunità, nonché
all’interazione fra culture diverse”
Per la totalità delle funzionalità che mette in atto, ancor più nella fascia 0-6, il linguaggio musicale
coinvolge e convoglia “tutti gli aspetti emotivi, cognitivi, relazionali, affettivi, morali, sociali” [p.tp 3 p. 14].
La drammatica realtà che stiamo vivendo e il distanziamento fisico a cui anche i bambini sono
sottoposti riconsegna al mondo sonoro, anche attraverso il mezzo tecnologico, il ruolo di connettore,
per colmare le distanze contrastando il distanziamento sociale [p.to 1 I media e la cultura digitale p.12].
“Il benessere dei bambini, in quanto esseri sociali, è assicurato in primo luogo dalla qualità delle
relazioni che essi sperimentano con gli adulti e con gli altri bambini” [p.tp 2 p. 13] relazioni che nella
prima infanzia sono legate all’esperienza sonora dove suono è voce, corpo, movimento.
All’ecologia delle relazioni e alla visione ecologica dello sviluppo umano andrebbe affiancata
un’ecologia dei sensi che ponga la cultura uditiva alla pari di quella visiva per una rieducazione e un
potenziamento dell’ascolto anche come prevenzione dei disturbi sempre più diffusi relativi
all’attenzione e alla capacità di concentrazione.
Il linguaggio musicale è capace di delineare una base conoscitiva globale ed un asse interdisciplinare
formativo in grado di abbracciare, in special modo nel curricolo zero-sei, l’intera esperienza
sensoriale con le sue tappe evolutive.
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4. PARTE III – LA CENTRALITA’ DEI BAMBINI
Come bene viene messo in evidenza nelle Linee pedagogiche, “l’infanzia è un periodo della vita con
dignità propria, da vivere in modo rispettoso delle caratteristiche, delle opportunità, dei vincoli” [p.to
1 p. 17] ed è opportuno quindi riconoscere e ribadire i fattori espressivi e relazionali più significativi
dello zero-sei che hanno nel processo creativo e nella dimensione sonoro-uditiva e corporeocinestetica strettamente connesse una presenza predominante.
E’ importante riconoscere quanto i veicoli di conoscenza del mondo evidenziati nelle linee
“percezione, relazione e azione” [p.to 2 – p.17] si concretizzino con e in condotte musicali e quanto il
suono sia veicolo di informazione e terreno per la comunicazione. Quanto il pensiero si generi
dall’ascolto oltre che dal tatto e dall’osservazione. Quanto le emozioni e il gioco conducano alla sfera
sonora.
L’inclusione [p.to 5 pag. 18] è un punto di partenza fondamentale e imprescindibile per qualsiasi
strategia creativa, pedagogica, educativa; chi lavora nel settore educativo musicale sa quanto la
capacità di mantenere ed ampliare utilizzo e familiarità del canale sonoro-musicale possa essere una
chiave di accesso che rende fluida la circolazione delle idee e delle pratiche inclusive, oltre ad essere
assodato quanto la musica sia una chiave di accesso, a volte unica, verso bisogni specifici e disabilità.
“I bambini mostrano un impegno cognitivo, emotivo e sociale che mobilita corpo e mente” [p.to 6 p.
19] e abbiamo già sottolineato quanto nel suono e nelle forme musicali queste dimensioni trovino
cittadinanza e possibilità di elaborazione.

5. PARTE IV – CURRICOLO E PROGETTUALITÀ
Il suono e il linguaggio musicale hanno un ruolo fondamentale come organizzatori in grado di
integrare e mettere in comunicazione contemporaneamente tutte le dimensioni fisica-emotivaaffettiva-sociale-cognitiva-spirituale [p.to 1 – p. 21]
Le raccomandazioni dell’Unione Europea (2019) recitano al punto 4 lettera a): garantire l’equilibrio
delle misure messe in atto per lo sviluppo socio-emotivo e cognitivo, riconoscendo l’importanza del
gioco, del contatto con la natura e il ruolo della musica, dell’arte e dell’attività motoria;
chiediamo per questo e per tutti i motivi qui esposti che la parola MUSICA trovi spazio autonomo
nella stessa citazione riportata nelle Linee pedagogiche [p.to 2 p. 1].
“L’organizzazione di ogni struttura educativa si definisce attraverso le coordinate del tempo e dello
spazio […] Le routine, quali l’ingresso, il pasto, la cura del corpo, il riposo, ecc., svolgono una funzione
regolativa dei ritmi della giornata e si offrono come base sicura per nuove esperienze.”
E vogliamo qui sottolineare quanto queste coordinate di spazio, tempo e relazioni siano definite dal
mondo dei suoni e quanto le attività musicali siano utilizzate per accompagnare e scandire le routine
quotidiane. [p.to 6 p. 23]
Laddove si parla di progettare lo spazio sarebbe auspicabile trovasse peso l’attenzione verso la sua
dimensione acustica, troppo spesso trascurata nelle strutture educative, ma così determinante per
facilitare l’equilibrio, l’ascolto, la concentrazione, la calma, così determinanti per il benessere di
bambini e personale. [p.to 6 progettare lo spazio – p.24]
Il tempo è la dimensione fondante di ogni fenomeno musicale e la musica ne può essere veicolo:
“ripetizione e ricorsività, variazione e novità sono elementi essenziali per i processi di apprendimento
e per la costruzione della conoscenza” ed elementi primari di ogni composizione musicale. [p.to 7
p.25]
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6. PARTE V - COORDINATE DELLA PROFESSIONALITÀ
La rete è luogo ideale di scambio, di condivisione e coordinazione delle azioni [p.to 1] e sarebbe
opportuno individuare una scansione delle occasioni di incontro, che diverrebbero in modo naturale
un luogo di ‘verifica’ dei percorsi intrapresi.
Valori, norme e regole, linguaggi e pratiche [p.to 1] non sono gli unici elementi fondanti l’opportunità
educativa, manca l’apporto basilare e globale dell’elaborazione creativa che è essa stessa elemento
educativo e non solo attributo. Il quadro si chiarisce soltanto nella flessibilità e mobilità creativa delle
proposte e diviene stabile solo se abbandona i suoi aspetti di rigidità con principi non messi in
discussione e resi uguali e ripetitivi nel tempo.
Nuovi incontri, nuove attività, nuovi apprendimenti [p.to 1]: il rinnovamento delle proposte all’interno
di canali fondamentali di espressività costituisce il vero arricchimento della proposta educativa.
Prima di parlare di rielaborazione/documentazione delle esperienze nel bambino (attraverso
verbalizzazioni, produzione di immagini, costruzione di plastici, rielaborazione di sequenze ed eventi)
[p.to 2] sarebbe opportuno lasciare fluire in modo creativo l’elaborazione. Si assiste spesso ad un
precipitarsi nella fase analitica piuttosto che approfondire la fase creatrice nelle sue diverse anime e
possibilità espressive, nella globalità che fornisce dal suo interno le chiavi di lettura, coscienza e
consapevolezza. In questo senso l’adulto non deve essere solo osservatore e documentatore ma
abbracciare la condivisione creativa dal punto di vista dell’individuo bambino, acquisire il suo punto
di vista, la sua prospettiva.
Si è spesso parlato di professionisti riflessivi, di educatori/insegnanti progettisti, di interventi “non
intrusivi”. [p.to 3] La reazione rapida e la revisione creativa sono strumenti educativi altrettanto
fondamentali: partire dalle prime risposte e reazioni del bambino proseguendo per adeguamenti ed
adattamenti successivi e progressivi di un percorso inizialmente delineato e posto come punto di
partenza programmatico non rigido. Così come saper ripensare un segmento educativo e
ricongiungerlo in termini temporali agganciandolo ad una visione globale dell’esperienza, inserendo
in un continuo presente quest’ultima.
Particolarmente interessante è la condivisione ed il confronto vissuti in laboratori a larga
partecipazione, pensati per le diverse comunità che nelle Linee pedagogiche vengono citati [p.to 4],
messi tra di loro in comunicazione diretta con il fare e sperimentare. In questi frangenti sarebbe di
grande utilità il terreno creativo, nelle diverse proposte e strumenti espressivi, offerto dal Terzo
Settore come ‘Sfondo Integratore’ relazionale.
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7. PARTE VI - LE GARANZIE DELLA GOVERNANCE
Le associazioni musicali del terzo settore da molti anni operano capillarmente sul territorio,
portando nella maggior parte dei casi un’offerta educativa didattico musicale di alta qualità in
una delicata finestra evolutiva dell’individuo, rispondendo in maniera sensibile proprio alla
configurazione culturale e socio-demografica di ogni realtà territoriale [p.to 1], così ben colta e
protetta in queste linee. Il “coordinamento pedagogico” sembrerebbe proprio il terreno più
adatto per un contatto tra associazioni e organismi territoriali attivi.
Per consentire continuità e stabilità degli interventi nei programmi regionali di carattere
pluriennale (p.to 3) sarebbe importante definire la presenza effettiva e storica di alcune realtà
educative nel territorio, così da poter fruire dell’esperienza accumulata nel tempo. Vorremmo
inoltre che “Il confronto istituzionale che dà luogo alla definizione di interventi coordinati regolati
da specifiche procedure (protocolli d’intesa e patti di cooperazione territoriale)”, (p.to 3) sia
esteso alle associazioni musicali qualificate e operanti nel settore educativo e di formazione.
L’associazionismo e il Terzo Settore possono fornire progettualità e strumenti adeguati in una
logica di sistema formativo integrato (p.to 4), la cui costituzione è uno degli obiettivi portati
avanti negli oltre dieci anni di attività del Forum, anche in rapporto con l’Ente locale e la messa a
disposizione delle risorse culturali ed educative del territorio.
Nella prospettiva di continuità orizzontale, tra servizi educativi e scuole di diversa tipologia e
gestione, nonché tra servizi/scuole e territorio (p.to 5) la rappresentanza attiva delle associazioni
musicali accreditate, può rappresentare a nostro avviso un valido contributo operativo
all’organismo del Coordinamento pedagogico territoriale.
Vogliamo sottolineare, come evidenziato dalle linee guida stesse (p.to 5), l’importanza
dell’apporto delle associazioni accreditate che operano da tempo in ambito formativo,
garantendo la qualità e la flessibilità degli interventi modulati a seconda dei bisogni incontrati nei
diversi ambiti territoriali e sociali, garantendo in definitiva “l’ampio respiro” desiderato dalla
Governance.
Partendo dal profondo concetto del polo educativo declinato come “centro risorse”, così ben
espresso in queste linee, e perseguendo l’integrazione delle diverse risorse per l’educazione e la
formazione presenti nel territorio nazionale con l’obiettivo di realizzare di un curricolo
orizzontale, (p.to 5 - Poli per l’infanzia) chiediamo di sottolineare, sin da queste linee pedagogiche
generali, la possibilità di aggregare servizio pubblico, servizio privato e contesto associativo
accreditato e del terzo settore, là dove tali organismi siano accomunati dalla cifra dell’alta
professionalità, volta a sostegno dell’esperienza genitoriale, del contesto di apprendimento e di
socialità dell’individuo-bambino e dunque del contesto sociale tutto.
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8. QUADRI DI FATTIBILITA'
Lavorando ormai da molti anni in collaborazione con professionisti dell’educazione e famiglie ed
intervenendo nelle strutture educative e nelle Scuole dell’Infanzia, sia in termini progettuali che in termini
operativi, i professionisti della musica delle varie realtà appartenenti al Forum Nazionale per l’Educazione
Musicale, si sono trovati a condividere una riflessione comune:
“la difficoltà che spesso incontrano le figure educative a comprendere profondamente le indicazioni
istituzionali per trasformarle in esperienze concrete atte a raggiungere gli obiettivi esplicitati nelle linee
guida o nelle indicazioni stesse.”
In risposta a quanto espresso, abbiamo pensato di poter fornire agli educatori dello zero-sei, degli
elementi applicativi e di riflessione, che facilmente possano aderire alle molteplici diversità dei contesti
educativi nazionali e che fortemente attingano, seppur trasversalmente, ai linguaggi espressivo-artistici
interdisciplinari (musica, danza, grafia e pittura, teatro).
Superando i confini delle stesse discipline e rielaborandole per costruire percorsi educativi è possibile
nutrire, supportare, sviluppare in modo totalizzante, un saper essere che possa poi generare un saper fare.
Il linguaggio espressivo non verbale, infatti, consente al bambino-a di esplorare al meglio sé stesso e
l'altro da sé, così come ciò che lo circonda, permettendogli di connettersi profondamente con la
dimensione esperienziale ed agevolando l'emersione della personale unicità sia individualmente che in
gruppo.
Per ciò che concerne la dimensione comunicativa, che genera e sostiene la capacità di stabilire relazioni
sane e costruttive, preme sottolineare che la dialettica costante esistente tra linguaggio verbale e
linguaggio non verbale, il primo azione cosciente, il secondo espressione innata, dovrebbe portare in
modo definitivo, al riconoscimento dell'importanza che hanno i linguaggi espressivi nello sviluppo
dell'individuo, soprattutto se ci si riferisce ai primi anni di vita ed all'obiettivo primario di una crescita
armonica del bambino-a, intesa come sviluppo inclusivo di ogni sfera che lo-a compone (emotivoaffettiva/corporea/mentale/psichica).
L'espressione creativo-artistica fornisce infatti all'individuo l'opportunità di comunicare in forma originale
il rapporto con la realtà che si manifesta nelle emozioni dell'esperienza quotidiana.
La musica, elemento formativo e inclusivo particolarmente efficace nello sviluppo armonioso delle
bambine e dei bambini da zero a sei anni, rappresenta il collettore tra molte delle discipline e delle
esperienze di crescita, comunicazione, espressione e condivisione nei primi anni di vita, e, per risonanza
di studi, scoperte, ricerche ormai affermate e conclamate, rappresenta un elemento imprescindibile nel
panorama educativo e formativo di bambine e bambini nella prima infanzia.
Una stretta sinergia collaborativa tra un professionista dell’educazione generale e un’eventuale
professionista dell’educazione musicale potrebbe, come leggibile nelle esperienze e i processi di seguito
descritti, dare vita a una co – progettazione ricca e produttiva a vantaggio di tutti i protagonisti
dell’esperienza formativa, piccoli e grandi.
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Introduzione

Una sfida del presente:
verso un’esperienza educativa libera da stereotipi
“In questi ultimi anni si sono moltiplicati e differenziati i modi di fare ed essere famiglia, con un aumento
di nuclei diversamente configurati. [...] le famiglie che hanno origini in altri Paesi si aspettano
accoglienza, ascolto, un’idea non stereotipata di appartenenza culturale, la libertà di scegliere radici,
sradicamenti, nuovi radicamenti.” [parte II, par. 1]
Per favorire accoglienza, ascolto e libertà di partecipazione, riflettendo su come più culture possono coesistere ed
interconnettersi, è necessario liberare il campo da concetti stereotipati, che legano e trattengono la creatività, generatrice
di soluzioni sempre nuove, in una realtà che non è mai statica. Il limite è dato dall’abitudine a conservare un'opinione
precostituita, generalizzata e semplicistica, che non si fonda cioè sulla valutazione personale dei singoli casi ma si ripete
meccanicamente, su persone o avvenimenti e situazioni. Come si può coltivare, fin dalla primissima infanzia, uno sguardo
plurale sulla realtà, che permetta all’individuo di sentire l’appartenenza alla propria cultura, riconoscendo al tempo stesso
il valore e l’importanza delle altre? Come si può facilitare l’ingresso di altri individui, che portano con sé altre culture?
Come si offre l’opportunità per l’individuo di poter scegliere di interconnettersi alla cultura dalla quale non si proviene?

Nella dimensione musicale vi è un principio teorico chiamato ISO; Questo termine riassume il concetto di identità sonora,
vale a dire una rappresentazione sonora dell’identità bio-psico-sociale. Ciascuno di noi possiede una propria identità
sonora, che è strettamente connessa all’identità culturale, ma la sua unicità, non ne permette una limitante
generalizzazione. La musica si pone come terreno fertile di valorizzazione delle differenze, di scambio e di connessione tra
culture, e se opportunamente mediata da una figura professionale che a sua volta si impegna ad essere plurale, diventa
campo di esperienza dell’ascolto e della conoscenza dell’altro, con il desiderio di costruire relazioni positive e libere dalla
paura dell’altro da sé.
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8

Approfondimenti

STEREOTIPO

CULTURA

ISO

FAMIGLIA

“Nelle istituzioni educative le relazioni tra bambini hanno la possibilità di svilupparsi con continuità e
stabilità, consentendo il formarsi di “culture”, cioè di significati condivisi tra i bambini in forma di rituali,
giochi, scambi linguistici ecc., che esprimono e rafforzano l’iniziativa infantile, intesa come capacità di
manifestare il proprio punto di vista.” [parte III, par. 4]
Troppo spesso, nell’organizzazione sociale attuale, la parola cultura rimanda quasi esclusivamente alla sua interpretazione
‘etnica’.
Oggi, invece, la parola cultura va via via assumendo significati plurimi, e in un’ottica come quella sopra descritta, in una sola
città, o in solo quartiere possono convivere molteplici culture diverse.
In un contesto di comunità culturali così articolate, cambia la natura di uno dei nuclei fondanti delle differenti culture, le
famiglie. Quanti tipi di famiglia esistono oggi? Quante diverse relazioni familiari accolgono oggi i bambini e le bambine?
Famiglie allargate, coppie omosessuali, genitori single, adozioni…
La famiglia è uno degli elementi portanti della trasmissione della propria cultura, luogo per eccellenza di passaggi
transgenerazionali, che legano strettamente differenti età all’interno della stessa relazione affettiva.
Nulla più della musica, dei giochi musicali, delle filastrocche, delle conte, delle esplorazioni sonore, insomma elementi che
fanno parte del mondo sonoro del bambino sin dalla nascita, può consolidare senso di appartenenza e continuità.
In un panorama così ampio, e in continuo movimento, l’abbattimento di alcuni stereotipi, diventa un’urgenza educativa.
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I fatti del mondo sonoro, musicale, artistico si pongono in questa urgenza come mezzo ‘super partes’ capace di arrivare a tutti in
egual misura. Di non sottolineare o marcare differenze e tantomeno omologare diversità preziose (come i fantomatici ‘lavoretti’
per le feste di mamma, papà, e tante altre) e nello stesso tempo capace di illuminare le unicità di ogni bambino e bambina, la
loro diversità espressiva, di temperamento e dar loro la possibilità di condividere con le famiglie le ricchezze personali che
ciascuno di loro guadagna e vive ogni giorno a scuola, in quella che Franco Lorenzoni , nel suo “I bambini pensano grande”, così
egregiamente descrive:
[... Tra le tante culture che ci sono al mondo, io credo che esista anche la cultura infantile. Una cultura per sua natura provvisoria,
perchè riguarda il nostro incontrare e pensare il mondo nei primi anni, ma che in qualche modo sopravvive in parti profonde di
noi tutta la vita. E’ una cultura preziosa, perchè vicina all’origine delle cose e capace di continuo stupore…]
La vivacità creativa , caratteristica peculiare di tutti i linguaggi artistici, nutre lo sviluppo armonioso del bambino in tutti gli ambiti
della sua educazione e contribuisce alla crescita della comunità in cui questa
vivacità trova la sua espressione.
[...La creatività collettiva di una comunità nutre la vita interiore dell’individuo che ne fa parte, la creatività individuale si nutre del
patrimonio espressivo della comunità e lo rianima…] (John Blacking, Com’è musicale l’uomo).
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STEREOTIPO
UNICITÀ SINGOLO
UNICITÀ GRUPPO
“Se ciascuno impara a evitare definizioni classificatorie dell’identità dell’altro, questa varietà può essere
esplorata, conosciuta, suscita domande e promuove il confronto e la scoperta di diversi punti di vista.”
[parte II, par. 1] (es. Un mare di tristezza di S. Borando)
A seconda della realtà in cui si è immersi, ogni individuo fin da piccolo fa esperienza del confronto con gli altri, assorbe i modi
di essere e di fare prima di tutto degli adulti che lo circondano, associa determinati eventi e comportamenti al concetto di
“giusto” e “sbagliato”, e ancor prima comprende “cosa può fare o non fare”.
In questa fase sarebbe necessario che tutti gli adulti di riferimento che ruotano intorno al bambino o alla bambina, fossero
coscienti di essere dei modelli, fossero in grado di guidare questo inevitabile confronto che ogni persona fa tra sé stessa e il
mondo circostante.
Sarebbe necessario che questo confronto fosse un arricchimento e una risorsa per ciascuno di noi e non qualcosa che porti a
soffocare l’unicità di ogni persona, o che porti a frustrazione e disagio.
Ogni individuo ha esigenze diverse, tempi e modi di comprensione e reazione diversi ed è importante che il gruppo di cui fa
parte impari a rispettarle.
Se all’interno di ambienti educativi si lavorasse sull’abbattimento delle disuguaglianze, senza minare la preziosa diversità di
ogni individuo, allora ci sarebbe davvero la speranza di un futuro migliore.
Tutti i linguaggi artistici possono essere un canale incredibilmente potente per lavorare sul gruppo, per abbattere stereotipi,
per far risaltare, apprezzare e valorizzare la diversità.
A seconda dei bisogni che ha il singolo individuo e il gruppo, grazie alla loro “malleabilità”, i linguaggi artistici danno la
possibilità di arricchire e rendere più efficace l’esperienza didattica e non solo.
In particolare, la musica ha la capacità di unire, poiché richiama immediatamente al “fare insieme” e all’essere insieme, aiuta a
tessere relazioni e a creare un’identità di gruppo, un gruppo che, grazie all’unicità delle persone da cui è composto, grazie
all’unicità delle relazioni che si sviluppano al suo interno, sarà anch’esso unico.
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Per valorizzare la diversità, l’unicità del singolo, è necessario dare ai bambini e alle
bambine una varietà più vasta possibile di modelli e stimoli, che possano smuovere la
loro attività creativa.
“L’attività creativa è quindi quella che rende l’uomo un essere rivolto al futuro capace
di dare forma a quest’ultimo e di mutare il proprio presente” Lev Semënovič Vygotskij

UNICITÀ SINGOLO
UNICITÀ GRUPPO

Per questo scopo ha un’enorme importanza la scelta del materiale che noi adulti
facciamo per lavorare e relazionarci con i bambini e le bambine.
Qualsiasi oggetto scelto per fare attività con loro, qualsiasi associazione di colori,
qualsiasi azione o attenzione rivolta in modo diverso a seconda della loro identità di
genere, qualsiasi gioco e libro introdotto nello spazio comune, qualsiasi storia
raccontata, qualsiasi richiesta successiva ad uno stimolo narrativo, sonoro o grafico,
ha un suo peso educativo, e manda loro un messaggio.
Il problema dell'abbattimento degli stereotipi sembra nel mondo attuale
insormontabile, ma la verità è che “basterebbe poco” lavorando nel modo adeguato
alle radici del problema.

SCELTA DEL MATERIALE
(oggetti, libri, stimoli sonori,
elementi grafico-pittorici)

Stimolando la creatività in seguito ad una determinata esperienza, è possibile
generare opere uniche che dimostrino il lavoro svolto con i bambini e le bambine e
che rispecchino l’unicità di ogni persona: disegni, creazioni, produzioni verbali e
sonore (raccolte in file audio e video), ...
Anche in questo i linguaggi artistici possono essere un mezzo efficace per trasformare
un’esperienza in qualcosa di concreto, in qualcosa che racconti un po’ di sé o di un
gruppo.

PRODOTTI
DELL’ESPERIENZA

Questi prodotti unici e speciali, poiché il risultato di un processo creativo non è mai
“giusto” o “sbagliato”, possono essere un modo per far apprezzare a tutti la diversità,
e contemporaneamente capirne l’importanza.
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CULTURA

ISO

FAMIGLIA

GIOCHI DI
RELAZIONE
A seconda della propria identità culturale, legata alla famiglia, al contesto, all’ambiente in cui si è nati e/o cresciuti, e alla propria
identità sonora, tutti i bambini e le bambine avranno instaurato sin dalla nascita delle relazioni con altre persone tramite dei
giochi.
Giochi verbali, giochi ad imitazione, giochi legati all’espressione facciale, giochi di movimento, giochi sonori, filastrocche, giochi
musicali, giochi cantati, … che si tramandano di generazione in generazione. Chi ne fa uso, ne ha fatto esperienza, li ha assorbiti, ci
si riconosce, perché racchiudono il proprio vissuto, ci si diverte, e proprio per questo questi giochi risultano molto efficaci per
stabilire una relazione positiva tra due o più individui e risultano importanti per costruire l’identità psico-affettiva della bambina o
del bambino.
Un aspetto importante dei giochi musicali che si tramandano di generazione in generazione è il fatto che bambini e bambine ad
un certo punto della loro crescita siano in grado di svolgerli in autonomia, senza l’aiuto di un adulto.
E questo è il compito degli adulti, delle educatrici ed educatori, di tutti gli insegnanti: portare ogni individuo ad essere in grado di
pensare e agire autonomamente, lasciando sempre più spazio alle sue idee, rimanendo contemporaneamente una guida.
“Le forme del gioco musicale su sui si concentrano il piacere e l'attenzione per cui lo si ripete moltissime volte suggeriscono la
FORMA della RELAZIONE: il modo di essere con. Queste forme tradizionali = rituali fisse e sempre riconoscibili, ma adattabili e
trasferibili da un contesto all'altro consentono l'inclusione di diverse età e abilità.” Franca Ferrari
Ogni luogo ha le sue tradizioni e i propri giochi musicali di relazione; molti di essi hanno le stesse parole, o musica simile, oppure
stesso contesto narrativo, o stessi movimenti. Questa loro forma simile permette una fusione dei giochi, la possibilità di smontarli
e rimontarli per crearne uno unico che sia dato dall’unione dei due.
Esplorando il “diverso”, che in alcuni casi può essere anche simile, si impara a conoscerlo, apprezzarlo e a riconoscersi come
individui che fanno parte dello stesso mondo.
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GIOCHI DI
RELAZIONE

DANZA

MUSICA

(giochi di
movimento)

(giochi ritmicosonori)

TEATRO
(giochi parlati e di mimesi)

I giochi di relazione hanno una fortissima connessione con i linguaggi artistici.
I giochi di movimento che possono essere danze, o sequenze di movimenti, giochi ritmico-sonori, giochi parlati o di mimesi, possono
riguardare diversi linguaggi artistici, la danza, la musica, il teatro, o una loro fusione.
Le attività e i giochi musicali adatti alla fascia 0-6, comprendono l’utilizzo del corpo in movimento, movimento libero o strutturato
(danza), l’utilizzo della voce, parlata e cantata, l’utilizzo del proprio corpo come fonte sonora, oggetti e strumenti ritmici, l’utilizzo
dell’imitazione.
Oltre a lavorare sulle competenze musicali dei bambini e delle bambine, queste attività/giochi lavorano anche su competenze
trasversali (educative e multidisciplinari): migliorano le capacità di ascolto, la capacità di rispettare l'altro e i tempi dell'altro, e di
attendere il proprio turno, migliorano la capacità di entrare in relazione e comunicare con il gruppo, migliorano la coordinazione
motoria e la gestione dello spazio e del proprio corpo, migliorano la percezione del tempo. migliorano l’espressività corporea,
sviluppano la creatività del bambino o della bambina.
Tutti gli operatori che lavorano con i bambini e le bambine attraverso un linguaggio artistico, sono formati per farlo. Utilizzano la
potenza comunicativa dell’arte per far vivere agli altri esperienze in grado di arricchirli sotto ogni punto di vista.
Quando si entra in un ambiente educativo come operatore esterno, grazie alla sinergia, alla collaborazione e al confronto con il gruppo
educativo del nido o della scuola dell’infanzia, è possibile sostenere la programmazione scelta dagli/dalle insegnanti attraverso la
musica, la pittura, il movimento, il teatro,...
In questo modo l’esperienza sarà più ricca, divertente, profonda, variegata, diversificata.
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Un’esperienza mediterranea
storie e musiche uguali ma diverse

CULTURA

MULTICULTURA

INTERCULTURA

La mia cultura di
appartenenza,
radicamento

scoperta e
conoscenza della
cultura dell’altro

Interconnessione tra
culture diverse, che
generi un nuovo
prodotto contenente
elementi di entrambe
le culture, ancora
fortemente
riconoscibili e
armonizzati tra di loro

Esperienze
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Mio padre e la ragazza dal fazzoletto d’oro
Durante lo svolgimento di un Progetto Europeo dedicato ad una educazione musicale per la prima infanzia di
natura interculturale nell’area del Mar Mediterraneo, è stato portato a termine, in una Scuola di Roma, un
percorso di interconnessione tra tradizioni musicali italiane e del’Isola di Cipro. Gli obiettivi, di natura
musicale, educativa e socioculturale, miravano ad attraversare quel processo espresso nella slide precedente di
‘riconosco le mie radici e la mia cultura - accolgo e conosco una cultura diversa dalla mia - favorisco l’incontro
tra le due (o più) culture diverse, attraverso una esperienza nuova e originale che mantenga però ben
riconoscibili le caratteristiche fondanti di ciascuna’.
Così nasce Mio padre e la ragazza, una fusione musicale e narrativa di due canzoni di tradizione italiana e
cipriota: la rielaborazione di Branduardi di una antica melodia ebraica, entrata ormai di diritto nel repertorio
tradizionale italiano “Alla fiera dell’Est” e una canzone infantile cipriota chiamata “Ntili Ntili” (tradotta in
italiano come Fazzoletto d’oro).
Durante un percorso di pratica di giochi sonori e musicali italiani, condivisi dai bambini stessi, abbiamo
attraversato il mare e abbiamo incontrato altri bambini, diversi ma con le stesse emozioni, e che alla sera si
addormentano con la stessa storia ma con una canzone differente. Così abbiamo ascoltato e letto una storia
conosciuta ed una nuova, abbiamo ascoltato la lingua greca e studiato le sue lettere imparandone alcune,
abbiamo scoperto dov’è l’isola di Cipro, e abbiamo cantato insieme, noi bambini della classe, condividendo
diverse radici ma una stessa ‘cultura’ di classe, dando vita ad una partitura informale che comprendeva disegni
e segni greci, interamente realizzati da noi. Abbiamo cantato tutti, ma proprio tutti, in italiano e in greco e tutti
ci siamo sentiti davvero parte di una stessa comunità. Poi abbiamo inventato un nuovo inizio, fondendo la
storia del papà che compra il topolino al mercato e la storia della ragazza che tesse il fazzoletto d’oro.
Ogni bambino ha portato a casa la sua esperienza, personale, ricca, scegliendo il proprio modo di ‘regalarla’
alle famiglie. L’abbiamo condivisa infine con i genitori.
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Le riflessioni finali della maestra:

Gli esperti musicali hanno predisposto la roadmap e guidato gli incontri. Io docente di classe, meno operativa, ho avuto
così modo di scoprire ogni volta da un lato le proposte musicali, dall’altro il comportamento dei bambini e le loro
risposte.
Ho potuto osservare che i bambini hanno vissuto l’intervento musicale quale felice condivisione di un’esperienza ricca.
Per tutti si trattava della prima “esperienza musicale” ma, dopo un primo momento di ambientamento, nessuno ha
esitato a utilizzare la musica e il movimento coordinato quale linguaggio comune. Le lezioni hanno proposto un
approccio giocoso, che ha però sempre richiesto un’adeguata concentrazione per dare risposte “sensate” rispetto alle
attività proposte.
Dal punto di vista emotivo, la partecipazione congiunta di tutti i bambini e la possibilità lasciata loro di ritagliare un
ruolo scelto da ciascuno, ha favorito il superamento di alcune difficoltà ad esprimersi all’interno di un gruppo di pari.
Per questa classe in particolare che ha al suo interno 4 bambini stranieri l’approccio multiculturale prima ed
interculturale dopo ha assunto particolare rilievo: i bambini hanno imparato le parole di alcune canzoni in altre lingue,
poi hanno scoperto, vivendolo, che nelle diverse culture ci sono radici comuni, esigenze ed emozioni similari.
Per quanto riguarda il ruolo dell’insegnante della classe, sperando in future nuove esperienze di questo tipo, si è
rivelata molto utile una sessione iniziale di condivisione degli obiettivi, delle finalità, dei materiali proposti: ciò ci ha
reso partecipi e consapevoli del percorso, rendendoci un po’ meno spettatori e un po’ più insegnanti “in via di
formazione”, anche al fine di poter riproporre approcci analoghi. Sicuramente sarebbe utile anche per poter stabilire e
condividere (operatori musicali e insegnanti) prima dell’avvio del percorso quali atteggiamenti dei bambini accettare e
quali, invece, contenere.
Per il futuro, per noi insegnanti, che non siamo ancora pronti ad utilizzare in modo autonomo e consapevole il
materiale proposto in questo progetto, auspico una formazione con l'affiancamento di un esperto.
Si potrebbe pensare, negli anni successivi, di programmare mensilmente le attività insieme agli esperti musicali, che
poi, sempre mensilmente, dovrebbero venire a visionare l'andamento del Progetto e la validità del modo di proporlo.
Una formazione in itinere, nella quale noi insegnanti diveniamo parti più attive, perché formate e capaci di utilizzare le
proposte in modo corretto.
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L’Incontro
feste e ricorrenze nel mondo
In una classe di una scuola di musica, composta da bambini e bambine di 6 anni, era presente un bambino di
confessione ebraica, il quale, nel mese di novembre di quell’anno, presentò al gruppo una canzone
appartenente al repertorio della Hanukkah, La Festa delle Luci.
Quella condivisione spontanea e importante per il bambino e per il gruppo, portò gli operatori a decidere di
costruire, partendo da quella canzone, un’attività musicale, che avrebbe portato ad un’esibizione del gruppo in
occasione della festa natalizia organizzata dalla scuola di musica.
Si decise di esplorare nuove culture e tradizioni, per conoscere altre feste e ricorrenze religiose, oltre a quella
più comunemente conosciuta in Italia, il Natale Cristiano Cattolico.
Alla Festa delle Luci e al Natale, si aggiunse il Mawlid, festa legata alla cultura Islamica, maggiormente diffusa
per percentuale dopo quella Cristiana (per motivi di tempo non allargammo oltre lo sguardo).
Per far incontrare e fondere tra loro queste tre diverse ricorrenze, fu inventato, insieme ai bambini, un
racconto di un magico incontro tra un pacco regalo (simbolo del Natale), un dolcetto a forma di cavalluccio
(simbolo del Mawlid) e una luce della Chanukkiyah (simbolo della Hanukkah).
Ciascuno di questi oggetti simbolo, in questo racconto, prendeva magicamente vita e si allontanava dal proprio
paese perché qualcuno gli aveva detto che in altre parti del mondo si celebravano delle feste simili alla
propria. La curiosità li aveva fatti incontrare e “decisero allora di organizzare una grande festa che riunisse
tutte le tradizioni, nel rispetto delle somiglianze, delle differenze, e tutti e tre si resero conto di quanto le
differenze siano fonte di ricchezza e crescita”. “Se il mondo è così grande, chissà quante altre tradizioni ci sono
da scoprire!”.
Per ogni personaggio venne inventata un’attività musicale, usando la voce, il canto, il ritmo, il movimento del
corpo, lo strumentario.
Le tre diverse attività, per l’esibizione finale, furono legate tra loro grazie alla partecipazione attiva dei genitori,
che leggevano a turno le parti del racconto.
(testimonianza genitori da inserire)
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Introduzione

La famiglia come partner educativo
Famiglie come partner di un'alleanza educativa
[Parte II, par. 3]
Porsi come obiettivo generale quello della crescita armonica del bambino-a, intesa come sviluppo inclusivo di
ogni sfera che lo compone (emotivo affettiva/corporea/mentale/psichica) e dell'interconnessione che deve
sussistere tra loro, fa emergere l'importanza che esiste della percezione ed interazione col tempo (inteso, in
questi primi sei anni come un susseguirsi di fasi e di tappe fondamentali), col contesto (inteso come loci
emotivo-affettivo, socio-culturale, progettuale e dunque non solo spaziale), con la comunicazione volta
all'incontro con sé e con l'altro ed alla relazione.
Per ciò che concerne la dimensione comunicativa, che traina gli elementi sopracitati, preme sottolineare che
la dialettica costante esistente tra linguaggio verbale e linguaggio non verbale, il primo azione cosciente, il
secondo espressione innata, dovrebbe portare in modo definitivo, al riconoscimento dell'importanza che
hanno i linguaggi espressivi nello sviluppo dell'individuo, soprattutto se ci si riferisce ai primi anni di vita.
Per linguaggio espressivo s'intende quell'insieme di codici derivanti dalle arti tutte (musica – danza – arte
visiva – teatro) attraverso i quali, superando i confini delle stesse discipline, è possibile nutrire, supportare,
sviluppare un saper essere che possa poi generare un saper fare.

Il linguaggio espressivo non verbale consente al bambino di esplorare al meglio sé stesso e l'altro da sé, così
come ciò che lo circonda, permettendogli di connettersi profondamente con la dimensione esperienziale ed
agevolando l'emersione della personale unicità sia individualmente che in gruppo.
Mettere in campo quanto detto, necessita di un'alleanza esplicita e via via consolidata tra le due dimensioni
socio-culturali verso le quali il bambino si relaziona fin dalla nascita: la famiglia e la scuola.
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All'interno di un sistema educativo pedagogico, la figura del genitore è (quasi) sempre considerata come
destinatario del risultato di un servizio e non come co-protagonista attivo di un percorso formativo che lo
riguarda in modo imprescindibile: come responsabile della crescita sana ed armoniosa del proprio bambino-a,
ma anche della crescita personale nel proprio ruolo genitoriale (dimensione che andrebbe supportata
soprattutto nei primi tre anni, ma che allo stato attuale deficita di servizi consapevoli e consolidati).
Possiamo invece considerare che, in questi primi sei anni di vita in ambito scolastico, sia realisticamente
possibile realizzare modalità inclusive dove il genitore possa contribuire sia in termini contenutistici, sia nella
realizzazione di quel ponte rafforzativo tra Casa/famiglia-Scuola/gruppo classe.
Nell'ottica di preservare l'unicità di ognuno-a, supportando e sviluppando le personali propensioni, occorre
rafforzare e consolidare il percorso, grazie ad una collaborazione consapevole ed accolta, cosi come arricchirlo
di contenuti nuovi, derivanti dalle scelte pedagogiche messe in campo e dall'accoglienza di contenuti culturali
familiari di cui ogni nucleo è depositario.
Pensando di utilizzare il mondo sonoro musicale come mediatore di questo incontro e dello sviluppo di questa
relazione, che vedrà come obbiettivo fondante il crescere insieme in una dimensione di benessere, si possono
individuare dei punti di forza ai quali ci si può connettere per costruire una solida trama.
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Approfondimenti

RELAZIONE
Costruire relazioni è la propensione innata dell'essere umano-individio sociale; la loro qualità viene determinata
dalla capacità di ognuno-a di mettere in campo dinamiche comunicativo-espressive verbali e soprattutto non
verbali, che rispondano in modo equilibrato, completo e consapevole, a ciò che si è come frutto del personale
vissuto, che via via si compone.
La prima relazione che si vive, è quella che intercorre tra genitore e neonato-a, in cui tutta la sfera umana viaggia
costantemente in una dimensione non-verbale, che trova la sua massima espressione nel sonoro, nella corporeità
(contatto) e nello sviluppo dei sensi.
Questo binario, che parrebbe il sentiero piacevolmente obbligato, è fonte di innumerevoli suggestioni riguardo a
ciò che si potrebbe sperimentare e rendere consapevole ed intenzionale in una dinamica espressivo-comunicativa.
Il reale contenuto che in queste prime fasi deve viaggiare in modo costante, troverebbe la sua corsia preferenziale,
iniziando un viaggio di scoperta continua e sviluppo delle personali capacità, in modo armonico, non solo per il
neonato ma anche per l'adulto (che sia genitore o che ricopra il ruolo di educatore o insegnante).
In una fascia d'età successiva al primo triennio, se il neonato/bambino avrà avuto modo di vivere e sperimentare,
la sua dimensione espressiva non verbale attraverso le molteplici esperienze sia familiari che scolari, si potranno
iniziare a notare i benefici anche in campi come quello dell'apprendimento o dell'elaborazione del vissuto,
mantenendo un livello di approccio alla conoscenza attivo e brillante ed alla relazione, equilibrato e sensibile.
In una temporalità cosi importante che richiede competenza, flessibilità ed estrema cura, l'incontro e la relazione
tra il mondo familiare e quello della scuola, è un tema che va agevolato, supportato ed arricchito in modo
soggettivo ad ogni contesto, perchè si possa rispondere sempre all'elemento dell'unicità propria anche di un
territorio specifico.
Il ponte relazionale, non funge solo da conduttore di report quotidiani, ma possono e devono essere percorsi da
entrambe le parti, in un mutuo riconoscimento e rispetto del valore che si apporterà ad ogni bambino-a.
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UNICITÀ

Unicità intesa come potenziale, ma anche, come tratto distintivo, come contenuto narrante la
storia, la tradizione, la cultura di appartenenza.
Elementi questi, che possono essere vissuti con più o meno consapevolezza ma sicuramente
capaci di contribuire con importanza, alla mappa che si sta tracciando.

Il percorso di ri-scoperta della propria unicità nel ruolo genitoriale, spiana il sentiero
all'accoglienza di quella del bambino-a, permettendo a chi deve preservarlo ed agevolarlo
(educatore/insegnante/genitore) di rafforzare l'alleanza educativa e mettere in campo strumenti e
percorsi esplorativi ed espressivi adeguati.
Tra questi, il mondo sonoro può offrire due livelli di conoscenza e consapevolezza di facile
approccio.
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CONDIVISIONE

L'incontro, la relazione, la sinergia, hanno tutti in comune il principio della condivisione, come
dimensione generativa lo sviluppo di una consapevolezza individuale e gruppale.
La condivisione emotivo-affettiva, mentale, materiale, degli intenti, sono tutte possibilità che
convergono verso un'educazione ecologica che tiene conto dell'altro da sé come un elemento
arricchente.

Accogliere queste possibilità in un percorso educativo-pedagogico, significa concedere al proprio
contesto un arricchimento morale e materiale, esponenziale.
Attingendo sempre dai linguaggi espressivi non verbali, che ricordiamo, essendo innati,
possiedono una rapida capacità di sviluppo, da un punto di vista sonoro-musicale è possibile
attivare condotte di condivisione attraverso azioni semplici ed inclusive.
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BENESSERE

Star bene con sé e con l'altro in qualsiasi contesto ci si trovi, riuscendo a mettere in campo
strumenti espressivo-relazionali interiorizzati grazie ad un'esperienza, continua e consolidata, di
acquisizione e sviluppo di competenze, secondo tempi e modi personali che risultino comunque,
riconosciuti e condivisi.
Il Benessere rimane spesso un obiettivo difficile da raggiungere, un anelito a volte illusorio od uno
stato dell'essere troppo meccanicistico e funzionale.
Promuoverlo, costruirlo e preservarlo, è un operato costante di messa a fuoco, di inclusione e
condivisione, di consapevolezza e di crescita.
Spesso, in nome del benessere del bambino-a, ci si dimentica che per ottenerlo occorre includere
anche quello dell’adulto-a, quello del gruppo (che si pensi al nucleo nella sua interezza o al gruppo
classe di riferimento) e quello del contesto.

Aprire dunque la visione di questo obiettivo, mette in discussione molte convinzioni/certezze, ma al
contempo delinea un sentiero di scoperta, scambio ed arricchimento, sempre valorizzando il valore
del ponte relazionale famiglia/scuola.
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CONTINUITÀ EDUCATIVO
PEDAGOGICA
Dando per assunto la realizzazione ed il consolidamento del sistema formativo integrato 0-6, sarà possibile creare,
in modo omogeneo, un contesto esperienziale ad ampio respiro, relativo ai linguaggi espressivi non verbali ed in
cui, ogni fase e tappa di crescita sarà stata marcata da un maggiore livello di competenza e consapevolezza,
raggiungendo uno stato del sé equilibrato, autonomo ed empatico.
Avendo avuto cura del primo passaggio dal Nido alla Materna, se anche venisse addolcito qualsiasi cambiamento si
rendesse necessario, potrebbe risultare efficace trovare delle modalità narrative e rappresentative di ciascun
bambino-a, della personale memoria storica emersa ed arricchita dal risultato di quanto esposto fin d'ora,
avvalorando l'esistenza di un'alterità che va preservata da un'eccessiva semplificazione o formalizzazione e
rendendo la complessità, una variabile generativa.
Tutto ciò in vista soprattutto, dell'importante arrivo alla scuola primaria, di cui tanto si discute in termini di
omologazione se non coercizione, in funzione di una visione sempre più specifica dell'imparare a fare.
E' davvero importante, in prima elementare, sapere solo se il bambino-a sa già leggere e scrivere?
Oppure possiamo portare con noi anche altri risultati che meglio potremmo definire Stati dell'Essere?
Da un punto di vista sonoro-musicale sarebbe possibile tracciare la mappa di un viaggio il cui itinerario sarà stato
composto passo passo; da quanto intenzionale e sinergica verrà resa la co-progettazione tra operatore interno ed
esterno, da quanto il ponte relazionale tra scuola e famiglia avrà sviluppato e consolidato l'alleanza educativa tra
genitori ed educatori/insegnanti, da quanto e come l'identità sonora di ognuno sarà stata capace di intrecciarsi,
fino a generare un moto creativo perpetuo.
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RELAZIONE: Inserimento sonoro

L'inserimento sonoro è una modalità che prevede l'accoglienza di una o più coppie madre/neonato-bambino allo stesso tempo ed
all'interno di un'attività nella quale possono essere presenti non solo l'educatrice di riferimento, ma anche l'operatore esterno, cosi
come altri bimbi-e inseriti con altri educatrici di supporto.
Il contesto che verrà messo in campo, risulterà fin dal primo momento, rispettoso dei tempi di tutti, mostrando a chi dovrà essere
inserito uno spaccato della realtà della scuola e permettendo ad ognuno di andare verso l'altro in modo spontaneo e naturale.
Il ripetersi di tali attività, che ogni volta aderiranno allo stato dell'essere del nuovo nucleo familiare, inizierà a creare l'adeguata
confidenza che permetterà al bambino-a di entrare nella nuova realtà ed al genitore di sentirsi accolto e rassicurato durante un
tempo che non prevede una scadenza brusca.
Nell'ottica di promuovere relazioni sane, che preservino una crescita armonica del bambino-a cosi come del genitore, il mondo
sonoro-musicale, all'interno dei linguaggi espressivi non verbali, è capace di aderire alle innumerevoli sfumature emotivo-affettive
che intervengono nell'apertura del campo fusione tra madre/padre/neonato/bambino-a.
L'inserimento scolastico, a qualsiasi grado lo si immagini, è sempre un momento di grande delicatezza e fragilità, ancor più se lo
pensiamo in una fase della vita in cui possono mancare strumenti comunicativi consapevoli che conducano ad una condivisione
efficace.
Al di là della messa in campo di “metodi specifici” la riflessione può dirigersi verso l'attuazione di una modalità rafforzativa
attraverso la quale i destinatari si sentano presi in carico e gli emittenti, possano attuare il raggiungimento del risultato preposto, in
modo armonioso e rispettoso.
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UNICITÀ: ISO - Biografia sonora familiare

Identità Sonora ISO (individuale – familiare – sociale – culturale)
L'Iso è una delle dimensioni che rappresenta la nostra unicità e che nasce fin dal nostro concepimento, strutturandosi
indipendentemente dal nostro agire consapevole.
Attivare la personale consapevolezza in merito a quanto il suono faccia parte del nostro essere, significa migliorare la nostra
capacità di:
⚫
ASCOLTO ed OSSERVAZIONE (di noi stessi e dell'altro)
⚫
PERCETTIVA (del micro e del macrocosmo soggettivo ed interpersonale, espresso in modo costante e dinamico)
⚫
ESPRESSIVA (tutto ciò a cui viene concesso di fluire liberamente, contribuisce a creare un ponte comunicativo tra il mondo
emotivo-affettivo e la realtà che avvolge; tutto ciò che viene ascoltato, esiste e crea incontro e dialogo)
⚫
COMUNICATIVA (una comunicazione verbale e non verbale capace di esprimere sé stessi e creare un contatto profondo con
l'altro.
Biografia sonoro-musicale familiare
un percorso di conoscenza attraverso cui far emergere – rendere consapevole – condividere – continuare a comporre, il mondo
sonoro musicale di ogni nucleo familiare.

Un percorso che si può immaginare diluito nel corso di questi sei anni, anche in un'ottica di continuum curricolare, dove al
passaggio tra Nido e Materna si consegna il risultato di una consapevolezza acquisita.
Quest'ultima è frutto di una serie di consuetudini che prenderanno forma anche grazie all'utenza stessa, ma che farà emergere
l'importanza che può avere il singolo suono cosi come la musica strutturata.
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CONDIVISIONE: La mia musica è la nostra musica

Porto un suono a scuola
Suoni che si conoscono; suoni che stanno solo a casa o solo a scuola; suoni che desidero; suoni che immagino; suoni che non
esistono; suoni che voglio creare; i suoni del mio papà; i suoni della mia mamma; i suoni della maestra; i suoni del nonno e della
nonna; i suoni del mio migliore amico-a.
Il mondo dei suoni può generare una fantastica narrazione attorno cui creare la quotidianità, osservare e stimolare la crescita,
renderci più consapevoli, diventare più intenzionali, essere germinali e creare la realtà che desideriamo... che sia in quella
particolare mattina o che debba manifestarsi durante un intero anno scolastico.
I rituali sonori della quotidianità - da casa a scuola A/R
Ogni momento della giornata può essere scandito da un rituale sonoro.
I rituali si possono creare a scuola, ma anche in famiglia; potrebbe, dunque, risultare estremamente efficace, strutturare una
condivisione sistematica tra le due dimensioni che il bambino-a vive.

Un rituale sonoro nato a scuola e consolidato dalla forza autoinsegnante del gruppo, può essere accolto anche nel contesto
familiare dove, il bambino-a ed il genitore possono reiterarlo e rafforzarlo, fino a trasformarlo grazie al nuovo contesto e
ricondurlo poi nuovamente, nel luogo dove è stato generato.
Tutto questo processo contiene in sé diversi livelli di lettura e di apprendimento, espliciti ed impliciti, diretti ed indiretti, consci ed
inconsci, ma tutti nutrono la crescita armonica sia del bambino-a che delle figure di riferimento coinvolte.
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La mia musica
Creare uno spazio emotivo e progettuale in tal senso, porta ad un effetto domino che vede accanto alla
creazione di una biblioteca, quella per esempio di un'audioteca (che ovviamente porta a sviluppare la
conoscenza del mondo musica a 360° ed accresce il desiderio di nutrirla ed averne cura in modo adeguato).
Va da se che tutti i benefici che leggere un libro può avere, si possono riscontrare anche con l'ascolto della
musica.
Il coinvolgimento che si può creare tra scuola e famiglia è veramente di grande portata ed ha una ricaduta in
termini di conoscenza e cultura, davvero ampia.

I sabati sonori
Si può scegliere il sabato, se in questo giorno si riconosce quello dove le famiglie possono tornare a scuola per
condividere insieme ai loro bimbi-e le scoperte e le creazioni che vengono fatte durante la settimana. Qui, il
coinvolgimento dell'operatore esterno (del linguaggio espressivo specifico) è fondamentale e diventa ancor più
necessario, in un'ottica di co-progettazione sinergica, che il suo operato poggi su una piattaforma consapevole
ed agevolante.
Questo è un momento dove il fare musica insieme, per esempio, risulta estremamente importante, in
un'ottica di condivisione culturale ed etnica; un momento dove un nucleo familiare può portare un tassello del
suo mondo e che l'operatore (interno e/o esterno) trasforma in nostro, consolidando la forza che il gruppo
acquisisce giorno dopo giorno.
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BENESSERE: Il sonno armonico

Considerando il SONNO una delle colonne portanti di una crescita bio-fisiologica sana ed equilibrata del
neonato-bambino-a, nonché una parte fondamentale per una sanità psicofisica dell'individuo, è opportuno
promuoverne una conoscenza approfondita non solo in termini organici, ma anche psico-emotivo-affettivi.
Che supporto può apportare il mondo sonoro-musicale a questa dimensione?
Attraverso un'esperienza approfondita di Massaggio Sonoro Applicato, è possibile attingere da una serie di
archetipi sonori universali, che vengono messi in campo nelle fasi di:
⚫
⚫
⚫

ADDORMENTAMENTO
RISVEGLIO
RILASSAMENTO

Ognuno di questo punti va trattato in modo completo, aderendo alle specifiche emergenti nei vari contesti,
creando routine quotidiane che meglio rispondano alle esigenze individuali e di gruppo.
Uno stato di sonno equilibrato permette di vivere quello di veglia, dedicato all'interazione col mondo
circostante, al meglio delle possibilità di ognuno-a.
Uno stato di sonno disturbato, inficia enormemente il potenziale della veglia, rendendo il quotidiano
estremamente difficoltoso.
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CONTINUITÀ EDUCATIVO-PEDAGOGICA: Passaporto sonoro

E' un luogo dell'anima dove ritrovare ogni vibrazione ed ogni suono generato, esplorato, agito e
strutturato in forme riconosciute e condivise; è un oggetto la cui forma potrà variare da scuola a
scuola, da territorio a territorio, lasciando libero ogni contesto di definire la propria, soprattutto
a seconda del percorso realizzato.
Il passaporto sonoro potrà narrare la storia individuale intrecciata a quella del gruppo, dando a
chi la apprende, informazioni sostanziali dell'unicità di ogni bambino-a, arricchita da un punto di
vista totalizzante.
La realizzazione verrà sviluppata nel corso dei 6 anni attraverso una raccolta documentativa la
cui forma potrà essere decisa da ogni contesto educativo, rispondendo ad una visione storica
contemporanea, in alleanza col nucleo familiare e che potrà variare, a seconda del bambino-a e
le peculiarità e competenze emerse, pur mantenendone una struttura omogenea ed
identificativa, per tutti-e.
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Introduzione

Continuità verticale ed orizzontale
UN ECOSISTEMA FORMATIVO
La continuità del percorso educativo e di istruzione
[Parte II, par. 4]
“La continuità non è da intendersi solo in senso verticale, ma anche orizzontale, laddove
servizi educativi e scuole dell’infanzia sono chiamati a confrontarsi con una più ampia
comunità costituita da altre istituzioni e agenzie educative formali e informali.
La progettazione di percorsi che facciano conoscere e avvicinino i genitori alle risorse del
territorio (es. biblioteche, ludoteche, musei, mostre, associazionismo, servizi alla
persona…) rende il nido e la scuola un punto di riferimento importante per le famiglie,
specialmente quelle alla prima esperienza genitoriale o provenienti da altre realtà
territoriali.
Anche il curricolo deve tener conto del contesto sociale e territoriale per avvicinare i
bambini alle prime esperienze di cittadinanza, come previsto anche dalle recenti Linee
guida per l’insegnamento dell’educazione civica.”
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Parole Chiave

CURRICOLO
VERTICALE

CURRICOLO
ORIZZONTALE

Sistemi simbolico culturali, utilizzo di
molteplici codici
espressivi verbali e
non verbali

Si possono
consultare vari
documenti del
MIUR a riguardo

DM 254/2012
Indicazioni nazionali
per il curricolo della
scuola dell’infanzia e
del I ciclo

Garantire la
presenza reale
dei molteplici
linguaggi
espressivi
Curricolo
verticale per
competenze

Vari attori oltre il
sistema scolastico:
biblioteche, teatri,
ludoteche, musei,
Associazionismo…

Apprendimento non formale
Inclusione sociale
Educazione emotiva
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Approfondimenti

CURRICOLO ORIZZONTALE
Tessuto culturale per lo 0-6 e 7-13

Confronto e costituzione di una comunità ampia tra varie istituzioni, agenzie educative e associazioni culturali per
determinare una Continuità Orizzontale.
La presenza di un tessuto culturale diffuso per lo 0-6 (ma anche per il 7-13) in cui non sia presente solo
l’istituzione scolastica che dovrebbe aprirsi al territorio per far sì che le famiglie vivano con i figli/e occasioni
educative diversificate anche nel tempo extrascolastico.
I nidi e le scuole d’infanzia (ma anche le scuole primarie e secondarie di I grado) potrebbero accogliere nel finesettimana o nel pomeriggio o di sera: incontri con esperti, pedagogisti, educatori/trici, psicologi, musicisti, artisti,
dibattiti, iniziative allo scopo di diffondere una cultura della genitorialità condivisa. Iniziative con attività pratiche
da svolgersi in presenza, ma anche webinar e meeting online per facilitare la partecipazione e l’organizzazione
familiare – Ruolo delle tecnologie come occasione di incontro.
Bisognerebbe potenziare nuove strutture educative come Biblioteche, Musei e Ludoteche inserendo spazi e tempi
dedicati alla fascia 0-6 e ai più grandi in modo stabile e continuativo nel pomeriggio o nel fine-settimana.
In queste strutture non dovrebbero mancare laboratori musicali, di lettura drammatizzata, di teatro e scrittura
creativa per fasce d’età coinvolgendo i genitori e i nonni. Le strutture del territorio dovrebbero prevedere anche
momenti di “spettacolo” pensati per i più piccoli in un’ottica interattiva in cui momenti di ascolto si mescolino con
momenti di partecipazione attiva dei bambini/e e dei genitori.
35

In conclusione: i comuni, il sistema scolastico, l’associazionismo dovrebbero progettare un sistema culturale
diffuso per i bambini, i ragazzi e le famiglie per promuovere l’apprendimento non formale tutto l’anno,
l’inclusione sociale e culturale.
-

-

Promuovere la costituzione di Reti: Nidi, Scuole dell’Infanzia, Biblioteche, Musei, Ludoteche, Associazioni
(Scuole di musica, di danza, di arte, di teatro).
Nascita di Poli culturali in cui svolgere corsi e laboratori, partecipare a incontri e dibattiti, spettacoli e feste.
Programmazione continua di occasioni educative da vivere in famiglia per condividere esperienze e
problematiche, uno spazio di ascolto empatico dove riflettere e confrontarsi per superare l’isolamento fisico
e culturale in cui spesso ci si ritrova.
Progetto all’insegna della partecipazione, dell’autonomia, dell’inclusione, dell’ecologia, del diritto al gioco,
alla musica, all’arte e alla cultura.
Garantire la presenza di spazi per attività libere e programmate nei vari settori culturali e il coinvolgimento
dei vari linguaggi espressivi in modo che ogni bambino/a possa trovare quello più congeniale: la musica,
l’arte, la danza, la recitazione, la letteratura.
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Progetto La città delle bambine e dei bambini
https://www.lacittadeibambini.org/

La Rete italiana nasce formalmente nel 1996, anno in cui si costituisce il Laboratorio internazionale “La città dei
bambini” dell’ISTC- CNR, che ne cura il supporto e il coordinamento. Fanno attualmente parte della rete italiana
circa 60 città, di diverse dimensioni e caratteristiche territoriali. La rete include città spagnole e dell’America
latina.
L’autonomia di movimento è uno degli obiettivi principali del progetto «La città dei bambini», ovvero
permettere ai bambini e alle bambine di vivere la città con la maggiore libertà possibile: uscire di casa senza
essere accompagnati, incontrare gli amici e giocare negli spazi pubblici della città. Le fondamentali esperienze di
esplorare, scoprire, sorprendersi, avventurarsi e superare di volta in volta gli ostacoli e i rischi consentono la
costruzione della personalità adulta, della scelta del comportamento appropriato alla situazione e l'elaborazione
dei necessari strumenti di conoscenza e difesa che, al contrario, sono ostacolati dal controllo continuo e diretto
degli adulti.
La Convenzione ONU dei diritti dell’infanzia del 1989 afferma che i bambini hanno diritto all’istruzione (art. 28),
e hanno diritto al riposo e al tempo libero, a dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie della loro età (art.
31): due diritti di uguale peso e di uguale importanza. Ecco perché, se per nove mesi dell’anno i giorni feriali sono
dedicati alla scuola, anche il tempo libero è fondamentale per lo sviluppo delle bambine e dei bambini.
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