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ACCOGLIENZA
Un posto speciale nel repertorio per i piccolissimi è occupato dalle attivita’ di saluto/accoglienza in
cui ogni bambino può essere chiamato per nome dall’educatore musicale e salutato musicalmente
da tutte le voci del gruppo: ovvero dai suoi adulti di riferimento, genitori o educatrici, e dopo un po’
di tempo anche dai suoi compagni.
Il nome è infatti la prima esperienza di riconoscimento della propria identità per un bambino, è
quindi comprensibile come in ogni incontro la ‘canzone di saluto’ divenga fondamentale sia per
confinare e ritualizzare il momento dell’incontro con la musica sia per riconoscere la presenza nel
gruppo di ogni singolo bambino. Sarebbe quindi molto importante, oltre a pronunciare ciascun
nome, fare in modo che il bimbo si accorga che l’educatore musicale sta salutando proprio lui,
soprattutto in gruppi in cui esistano bambini con lo stesso nome. Come? Per esempio con un
contatto visivo ravvicinato o con un lieve tocco sul corpo del bimbo per i più piccoli, o
nascondendo il viso di ogni bambino dietro un leggero foulard colorato per i più grandi..
Proprio per dare a tutto il gruppo l’opportunità di salutare musicalmente ogni partecipante queste
canzoni sono pensate con una sezione che si ripete sempre uguale e una sezione dove si possa
cantare a eco il saluto per ciascun nome.
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Il bambino pensa con il sentimento, non con l’intelletto.
Janusz Korczak

COLLANA DIDATTICA OSI - CDO-018 - 21

Pongo Musicale Idee musicali per i bambini piccolissimi – Paola Anselmi ©

La classe di Musica in Culla 1 della Scuola Donna Olimpia nell’anno musicale 2008/2009
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