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Non sono mai riuscita a fare alcunché con un sottofondo musicale - troppo interessante la 

musica rispetto a qualsiasi altra cosa - ma da sempre, da che mi ricordi, molte delle cose 

che amo fare le faccio cantando.

O pensando a quale canzone potrebbe in qualche modo “centrare”: forse il testo del brano 

rimanda a ciò che sto facendo? O il ritmo della musica si incastra con il movimento che sto 

compiendo in quel momento? O è forse il ricordo - il déjà vu, l'immagine onirica - di qual-

cosa di lontano?

Il fatto è che per me la musica è prima di tutto una questione quotidiana: ci si può giocare, 

modellandola come plastilina per adattarla alla nostra realtà, trasformandola anche in 

qualcosa che prima non c'era ma che è parte profonda di noi e che di noi racconta moltis-

simo.

Ho scelto allora di andare in giro nelle stanze e nei luoghi della mia quotidianità, a cercare 

le musiche, le canzoni e le immagini sonore che ad essi mi legano. Ho portato le mie orec-

chie, la mia voce e il mio cuore in giro e te li ho riportati carichi di suggestioni, idee, spunti e 

attività che puoi fare per mettere più musica anche nel tuo spazio.

Nello spazio interno della tua creatività musicale, della tua fantasia, di ciò che ti muove 

l'anima: che tu sia un'educatrice o un educatore, una maestra o un maestro, un genitore o 

un “semplice” adulto curioso non fa alcuna differenza, perché tutti nasciamo musicisti e 

tutti i grandi, da piccoli, sono stati dei veri e propri musicisti (anche se non tutti se lo ricor-

dano).

Nello spazio esterno del tuo lavoro - se lavori con i bambini - e della tua vita - se hai dei bam-

bini - perché siamo noi gli adulti ed è nostro il compito di creare per queste piccole mera-

vigliose persone un ambiente che le aiuti a fiorire anche nella musica e con la musica, so-

prattutto quella giocata.

Nello spazio e nel tempo condiviso della relazione tra te e i bambini, nel tuo “qui e ora” con lo-

ro, perché le suggestioni che ti propongo inneschino un po' alla volta una cascata di mera-

viglie musicali giocate ed esperite con gusto, con emozione e con coraggio, un tentativo 

dopo l'altro.

Introduzione
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Le canzoni che mi sono affiorate tra i ricordi, quelle che sono emerse un po' alla volta e 

quelle che sono semplicemente apparse tutte in una volta, sono state tante e ho deciso di 

scegliere quelle per me più significative. Non solo per ciò che rappresentano, ma anche 

perché tutte insieme potessero aiutarti a creare un'esperienza musicale ricca e arricchen-

te, con sonorità non scontate e non banali, anche se semplici e immediatamente fruibili.

Ti auguro quindi orecchie curiose, corpo felice e cuor contento, per andare a scoprire tutti i 

#SUONINGIRO che ho raccolto per te.

Buona musica!
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Come funziona questo libro

L'idea che sta dietro a tutto

Quando facciamo musica in modo attivo coinvolgiamo la voce, il corpo, il cervello e le rela-

zioni tenendo tutto unito attraverso il gioco.

L'invito è quello a non limitarsi a consumare la musica, ma a giocarla e goderla in prima 

persona, cantando con la propria voce e ballando con il proprio corpo. 

Se ci limitiamo a “mettere su il cd”, i nostri bambini impareranno come si accende lo ste-

reo. Se invece noi per primi partecipiamo con entusiasmo e consapevolezza, insegniamo 

ai nostri bambini a giocare con la musica e a nutrire il musicista che è in ognuno di loro.

Ecco perché in questo libro troverai:

· canzoni e musiche, per arricchire il tuo repertorio;

· attività pratiche per rinnovare la tua proposta verso i piccoli; 

· idee, ispirazioni e spunti per nutrire la tua creatività;

· prompt e suggestioni fantastiche per coltivare la meraviglia;

· rimandi teorici e accademici per approfondire “cosa c'è dietro”.

A chi è dedicato

È dedicato ai bambini tra gli 0 e gli 8 anni ed è dedicato a te, adulto che leggi, che accom-

pagni questi bambini nella quotidianità, a scuola come a casa.

Se sei un genitore, sappi che non è necessario avere delle competenze musicali specifi-

che per poter fare le attività proposte: se le hai, sappi che il divertimento aumenterà anco-

ra di più, ma ricorda che l'unica vera cosa che non può mancare è la tua voglia di giocare e 

partecipare con entusiasmo.

È meglio un genitore non competente che partecipa e si diverte, piuttosto che uno com-

petente che non partecipa e non si diverte, perché qualunque gioco musicale tu faccia 

con amore ed entusiasmo, sei perfetto per tuo figlio e sei per lui il miglior modello musica-

le possibile.

Se sei un'educatrice o un educatore di Nido o Scuola d'Infanzia, una maestra o un maestro 



della Primaria, un insegnante di musica o una persona che lavora (o vuole lavorare) con la 

fascia 0-8 anni, se hai tra le mani questo libro molto probabilmente è perché sei incarica-

ta/o del loro nutrimento musicale, quindi immagino che tu:

· sappia cantare in modo intonato senza l'accompagnamento di una base o di uno 

strumento;

· sappia sentire e tenere il tempo in modo coerente e costante con tutto il corpo an-

che muovendoti nello spazio;

· sia una persona a proprio agio con la musica, entusiasta e curiosa.

Ogni altra competenza musicale in aggiunta (leggere lo spartito, conoscere termini come 

tonica o dominante, suonare uno strumento, ecc.) non è richiesta, ma è sempre ovvia-

mente ben accetta.

Sì, il genitore e l'educatore hanno ruoli diversi.

Sì, all'educatore sono richieste competenze ulteriori.

Sì, questo non significa assolutamente che chi non è competente non può cantare e gio-

care con la musica e i bambini a scuola - la musica è di tutti, sempre! - ma semplicemente 

che nel team di insegnanti ognuno condividerà ciò in cui è più competente, a vantaggio di 

tutti.

Diversi livelli di approfondimento

Questo libro è ricchissimo di spunti e idee, che puoi esplorare a seconda del tuo livello di 

competenze musicali, indipendentemente dall'età dei tuoi bambini:

   Canti in modo intonato, tieni il tempo, giocare con la musica ti piace e 

ti incuriosisce. Preferisci appoggiarti a qualche base musicale registrata e quando pensi a 

cosa cantare con i bambini ti vengono in mente sempre le stesse canzoni – questa cosa ti 

frustra un po' e senti che vuoi arricchire le tue proposte. A volte non ti senti molto consape-

vole di quello che fai, ma sai che vuoi migliorarti anche se non sai da dove partire. 

·  Leggi i racconti e le proposte mantenendo una mente aperta e curiosa, lasciati sug-

gestionare dalle immagini e dalla fantasia.

·  Guarda i video e osserva i movimenti, prendi nota di quello che ti colpisce e che ti fa 

dire “bello! Lo vorrei fare anche io con i bambini!”
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·  Ascolta le canzoni più volte, seguendone il testo e la danza delle note sullo spartito, 

senza la pretesa di imparare tutto subito, lasciale decantare nella tua mente e nel 

tuo cuore.

·  Scegli le idee che ti risuonano maggiormente e parti da lì.

·  Un po' alla volta, esci dalla tua zona di confort e comincia ad esplorare il mondo.

   Sei consapevole delle tue competenze canore e coreutiche, che ci 

sono e sono di un buon livello. Giocare con la musica ti entusiasma, canti con facilità an-

che senza bisogno di basi registrate. Hai preso qualche lezione di strumento e quando ne 

hai la possibilità ti piace accompagnarti per arricchire la lezione. L'aspetto musicale e so-

noro della quotidianità cattura la tua attenzione e vuoi capire “cosa c'è dietro”.

·  Leggi i racconti e le idee, impara le melodie e i testi, osserva le illustrazioni e gustati 

la sorpresa di ogni prompt.

· Guarda i video e nota i dettagli: la postura, lo sguardo, la comunicazione non verbale 

e prova ad introdurre questi elementi nelle tue proposte musicali.

·  Prova ad accompagnarti con lo strumento mentre canti, ma sentiti anche libera di ab-

bandonarlo se vuoi cantare solo con la voce.

·  Sperimenta con i materiali che hai a disposizione e vai a caccia di nuove idee e nuovi 

suoni.

·  Scava nei tuoi ricordi, riporta a galla i paesaggi sonori della tua infanzia e integrali 

con le proposte del libro.

   Inventi canzoni e balli, leggi la musica, impari in fretta. Vuoi arricchi-

re il tuo repertorio con musiche e attività nuove e cerchi stimoli inusuali - poetici, diresti - 

per trasformare la musica in una magia quotidiana. La tua mente e il tuo entusiasmo si ac-

cendono ogni volta che ti accorgi di quanto i bambini siano naturalmente musicali. Desi-

deri nutrire questa tua passione e condividere con i piccoli la tua gioia per la musica.

·  Leggi, impara le canzoni, guarda i video e lasciati suggestionare.

·  Osserva le connessioni tra gli stimoli e i prompt proposti e integrali con ciò che stai 

già facendo con i bambini.

·  Sperimenta le possibilità mescolando le diverse proposte e adatta le idee alla tua 

quotidianità: la musica è un gioco da fare tutti i giorni.
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CAMERETTA CUCINA BAGNO

CANTINA/GARAGE/SOFFITTA

GIARDINO

MARE MONTAGNA CITTÀ

FATTORIA

Per ogni ambiente ho ritrovato i suoni e le suggestioni sonore a me care, due canzoni a te-

ma per giocare e una serie di ispirazioni che ti aiuteranno a creare connessioni tra 

l'esperienza musicale e la quotidianità.

Ogni canzone viene presentata attraverso molteplici risorse: una narrazione, un video, 

uno spartito semplificato, una scheda tecnica. Perché molteplici sono i modi attraverso 

cui ognuno di noi ama apprendere.

E infine, sparse qua e là a ricordarti il potere dell'immaginazione, un balzo creativo e fan-

tastico verso il “come se” grazie alle illustrazioni di Kimberly McKean, creatrice di mondi 

meravigliosi.

Amo l'idea di supportare e nutrire la tua creatività musicale e la tua capacità di creare 

connessioni attraverso inaspettati stupori e momenti “ah-ha”. Perché questo fanno i 

prompt che ti propongo: innescano la meraviglia e danno vita a qualcosa di completa-

mente nuovo.

Queste “istruzioni fantastiche” nutrono la voglia e il piacere di sperimentare e andare per 

tentativi, tolgono l'imbarazzo dell'errore e ci ricordano l'importanza del processo ancora 

prima del prodotto.

· Impara sempre più a riconoscere le risposte dei bambini e nutrile, diventando sem-

pre più consapevole del tuo ruolo di guida e riferimento.

·  Vai a spasso per il mondo e inventa i tuoi suoningiro!

Cosa ci trovi dentro (in pratica)

Ogni capitolo del libro è un ambiente da esplorare attraverso la musica:

FATTORIA
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Come usare queste idee

· Non c'è alcun obbligo: una volta fuori nel mondo, le idee sono del mondo. Puoi ac-

coglierle, giocarci, lasciarle stare, prenderne solo un pezzetto qua e là. Non verrò a

controllare. E se le finisci tutte e ne vuoi ancora, mescolale e creane di nuove tu.

· Non è detto che sia tutto nelle tue corde, ma se non provi non puoi saperlo.

· Puoi dare una prima letta generale al libro e poi ricominciare da capo e fare le cose

“con ordine”. Oppure puoi andare direttamente alla tua stanza o al tuo ambiente

preferito e starci finché vuoi.

· Puoi studiartele e imparartele prima o puoi scoprirle direttamente con i bambini, a

scuola come a casa.

· Nel dubbio, lasciati sorprendere, chiudi gli occhi e spalanca le orecchie: ci sono un

sacco di suoni in giro!
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Fino ai miei 10 anni ho vissuto in campagna, in una grande casa costruita dal nonno, piena 

di stanze e corridoi. 

Io e mia sorella, di due anni più grande, condividevamo la camera da letto - piccina e con 

solo l'essenziale - e la “camera dei giochi”, una stanza dove in pratica potevamo fare (qua-

si) tutto quello che ci veniva in mente.

Mi ricordo chiaramente che c'erano un letto, un enorme armadio a muro e un tappeto. Tut-

to intorno ceste, giochi sparsi, scatole, colori. Il mio gioco preferito, oltre al pallone, era sta-

re sdraiata per terra e guardarmi intorno: eravamo disordinate e da quella posizione pote-

vo vedere benissimo sotto il letto e scovare così giochi dimenticati da un po'.

Ci trovavo davvero di tutto e mi ricordo che quando trovavo qualcosa era sempre una splen-

dida sorpresa. Allora lo tiravo fuori da sotto il letto, prendevo un altro gioco - uno usato di re-

cente - e lo mettevo al suo posto, per garantirmi una nuova sorpresa di lì a qualche giorno.

È grazie a questo ricordo che ho scritto questa canzone, che fa la conta di tutto quello che 

si può nascondere sotto il letto.
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Come giocare

L'idea di base è quella di una canzone sit+sing, ovvero una canzone in cui si sta seduti a 

terra in cerchio e si canta insieme.

L'attenzione è in primis sull'adulto, che guida l'attività. I movimenti sono semplici, l'invito è 

a partecipare nominando il proprio gioco preferito e imitandone il suono.

   GUARDA IL VIDEO! 

Con i piccolissimi 0-12 mesi 

Questa canzone si adatta perfettamente al gioco del cestino dei tesori, una tecnica ludica 

ideata e sperimentata dalla psicopedagogista britannica Elinor Goldschmied negli anni 

'90, introdotto in seguito anche nella pedagogia montessoriana. Sebbene nella sua ver-

sione “classica” il cestino dei tesori non implichi l'interazione con l'adulto - che fa da mero 

osservatore e garante della serenità della situazione - possiamo immaginare di affiancare 

questa canzone in alcuni momenti del gioco. I nostri “tesori” diventeranno i protagonisti 

della canzone e potremo pensare anche, mentre cantiamo, di nasconderli ad esempio 

sotto un fazzoletto, per poi sollevarlo sul boooo finale.

Con i piccoli 1-3 anni

Si può preparare un sacchetto e metterci dentro un gioco per ogni bimbo, da pescare o far 

pescare, a cui poi assoceremo il relativo suono.

Con i grandi 3-6 anni 

I bimbi di questa età di solito amano essere coinvolti, possiamo chiedere loro qual è il gio-

co preferito! A noi adulti il compito di essere accoglienti, sia con le risposte (va bene anche 

se si ripetono) sia con i silenzi (va bene anche se non vogliono rispondere).

Con i grandissimi 6-8 anni

Dopo averla ripetuta e imparata come fatto con i grandi, si può suddividere il gruppo in 

due e proporre un botta e risposta, in una sorta di “gara dei suoni” che stimola la fantasia e 

la ricerca. La stessa idea può funzionare anche a casa, “uno contro uno”.
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VIDEO (MP4) AUDIO (MP3)

INTRO

1- CAMERETTA

2- CUCINA

3- BAGNO

5- GIARDINO

6- MARE

7- MONTAGNA

8- CITTÀ

9- FATTORIA

1-   LA MIA PALLA PER DISPETTO (2.20) (di Francesca Venturoli) 
   © 2022 Progetti Sonori
2-   NINNANANNA ARMENA (3.17) (Trad. Armenia - Traduzione e 

Adattamento di Francesca Venturoli) © 2022 Progetti Sonori

3-  VADO IN CUCINA (1.21) (Trad. USA - Traduzione e Adattamento 
di Francesca Venturoli) © 2022 Progetti Sonori

4-  LA ZIA PIERINA (1.24) (Trad. Brasile - Traduzione e Adattamento di 
Francesca Venturoli) © 2022 Progetti Sonori

5-   SAM, SAM, CHE SPORCO È (1.27) (Trad. USA - Traduzione e Adatta-
mento di Francesca Venturoli) © 2022 Progetti Sonori

6-   LA MIA TARTARUGHINA (0.59) (Trad. USA - Traduzione e Adatta-
mento di Francesca Venturoli) © 2022 Progetti Sonori

7-   LA CANZONE DELLA CANTINA (2.21) (di Francesca Venturoli) 
© 2022 Progetti Sonori

8-   BOURBON STREET PARADE (3.16) (Trad. USA - Arrangiamento e 
Adattamento di Francesca Venturoli) © 2022 Progetti Sonori

9-   LA LUMACA E IL TOPOLINO (0.46) (di Francesca Venturoli)  
© 2022 Progetti Sonori

10-  L’ALBERO NEL PRATO (1.50) (Trad. Spagna - Traduzione e Adatta-
mento di Francesca Venturoli) © 2022 Progetti Sonori

17-  C’ERA UN BEL GALLETTO (3.24) (Trad. USA - Traduzione e Adatta-
mento di Francesca Venturoli) © 2022 Progetti Sonori

18-  LA DANZA DELLE API (2.47) (di Francesca Venturoli) 
© 2022 Progetti Sonori

15-  CON LA MAMMA VADO IN GIRO (2.06) (Trad. USA - Traduzione e 
Adattamento di Francesca Venturoli) © 2022 Progetti Sonori

16-  LITTLE TOWN BLUES (2.37) (di Francesca Venturoli) 
© 2022 Progetti Sonori

11-  NEL MARE L’ONDA VIENE E VA (0.33) ( di Francesca Venturoli) 
© 2022 Progetti Sonori

12-  FORTI PIRATI NOI SIAM (2.12) (Trad. Nuova Zelanda - Traduzione e 
Adattamento di Francesca Venturoli) © 2022 Progetti Sonori

13-  CADE LA NEVE A FIOCCHI (0.39) (di Francesca Venturoli)  
© 2022 Progetti Sonori

14-  SEGUI LO SCOIATTOLO (2.10) (Trad. USA - Traduzione e Adatta-
mento di Francesca Venturoli) © 2022 Progetti Sonori

Prodotto da Francesca Venturoli. 
Brani arrangiati da Filippo Cavalieri e Francesca Venturoli, 

cantati da Francesca Venturoli e Filippo Cavalieri (3, 4 e 12). 
Il bambino che canta nel brano 12 è Milo Cavalieri.

La bambina che canta nei video 9, 11, 13 e 14 è Lea Cavalieri. 
Chitarre, basso, banjo, mandolino, percussioni: Filippo Cavalieri. 

Registrazione e mixaggio: Filippo Cavalieri.
Masterizzazione effettuata presso gli studi Ico Sound Recording di Mercatello sul Metauro (PU).

Ideazione, registrazione, montaggio e produzione video: Francesca Venturoli. 
Le illustrazioni usate nei video 14 e 17 sono di Kimberly Mckean.

Copyright © 2022 by Progetti Sonori S.r.l. - Via Nazionale 15 - Mercatello sul Metauro (PU)
All rights reserved. International Copyright Secured.
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