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Lo sguardo, il sorriso, il gesto ed i movimenti del corpo accompagnano e rinforzano 
ciò che la voce esprime. La voce della mamma che parla e canta, potenzia la 
capacità proto sociale attivando alcune aree cerebrali deputate all’ascolto e 
all’emozione. 
Tale effetto è amplificato se all’ascolto è unita la vicinanza, il con-tatto e lo sguardo 
della mamma. Ciò è stato misurato con tecniche di neuroimmagine che hanno 
evidenziato modificazioni strutturali e funzionali in diverse aree cerebrali, che 
interessano anche abilità non musicali. 
È stato anche dimostrato come l’ascolto di filastrocche e canti migliori la capacità 
di cooperazione agendo sull’effetto psicosociale presente fin dai primi mesi di vita. 
In un gruppo di bambini di 14 mesi, si è rilevato come l’interazione e la 
collaborazione con gli altri fosse maggiore nel gruppo a cui veniva cantata una rima 
mentre si stava in stretto contatto fisico rispetto al gruppo che ascoltava storie senza 
interazione fisica. 
Questa risposta alla prossimità fisica è, in campo psicologico, un indicatore della 
capacità di relazione. Fare musica insieme permette di rafforzare le abilità di 
relazione dei bambini anche quando si manifestano difficoltà nella socializzazione. 
  
L’esperienza musicale precoce si basa sul legame di attaccamento e di sincronia tra 
mamma e neonato. In tutte le culture, le mamme vivono esperienze sonoro-musicali.  
Giocando con la voce e con i suoni, cercano, già intuitivamente, di costruire con il 
proprio bambino un legame impostato sul benessere. 
Le ninne nanne e le filastrocche sono una base storica e culturale, un’ancora 
resistente a tutte le modificazioni del tempo. Canti, rime e suoni della lingua madre, 
accompagnati da danze, gesti e movimenti che imitano le espressioni del bambino, 
sono comuni alle mamme di tutto il mondo. L’uso delle musiche e canzoni della 
propria infanzia e della tradizione culturale potenziano l’attaccamento e il sostegno 
alla genitorialità. Questo può assumere particolare importanza nei casi di 
bilinguismo sempre più presenti nelle nostre comunità e scuole. 
  
Studi scientifici affermano che la comprensione della frase avviene attraverso il 
raggruppamento sillabico. Questa è un’abilità potenziata dall’ascolto e dalla pratica 
musicale. 
Anche in questo caso è estremamente importante coltivare la relazione musicale e 
il fare musica precocemente al fine di contrastare l’insorgere di problemi nell’ambito 
della comprensione linguistica.  
 
 
 
 
 
 

Fare musica in famiglia: qualche consiglio 
 
Fare musica con i piccoli non significa insegnare a suonare uno strumento o 
progettare attività specifiche e isolate, ma valorizzare una molteplicità di esperienze 
dove quella sonora è vissuta in maniera ampia e globale. I piccoli seguono per un 
tempo limitato e sono attratti da brani brevi e timbri e sonorità diverse. 
  
Ambiente sonoro 
Spegnere la TV, limitare i rumori di sottofondo e creare una zona di quiete per 
assaporare e creare suoni e silenzi. 
  
Giocare cantando 
Gli adulti possono giocare con la loro voce, usare canti, ninne-nanne, filastrocche e 
giochi cantati della tradizione popolare. La gestualità può accompagnare e 
sottolineare parti del testo o momenti salienti della narrazione: “occhio bello”, 
“mano aperta mano chiusa”, “trotta trotta cavallino”. Ai piccoli è gradita la 
ripetizione. In seguito è suggerito di variare testo e/o melodia e/o ritmo dei canti. 
L’esecuzione del canto potrà essere alternata: più lenta, più veloce o essere 
interrotta. 
  
Ascolto attivo e condiviso 
Ascoltate insieme ai bambini canti, ninne-nanne, filastrocche e brani musicali, 
sollecitandoli a partecipare cantando, battendo le mani, muovendo il corpo, 
accompagnando con oggetti o strumenti. Asseconderete, così, la naturale attitudine 
dei bambini a reagire alla musica con il movimento del corpo. Inventate insieme 
giochi e danze utilizzando teli, nastri, foulard in sincronia con ciò che suggerisce la 
musica. 
Si consiglia di offrire vari repertori, allargando il più possibile l’ascolto a generi e 
stili musicali differenti. É piacevole scoprire insieme al proprio bambino tradizioni 
diverse e culture musicali lontane. 
  
L’esplorazione sonora dei bambini 
Offrite oggetti e strumenti che producono suoni belli e vari: corpi sonori che si 
pizzicano, che si sfregano, che si grattano, che si battono o che si scuotono. 
Le scoperte emergono spontaneamente e l’adulto ha il compito di osservarle, 
incoraggiarle, sostenerle e valorizzarle. 
 
 
 
 




