
QUELLO CHE POTRESTI NON 
SAPERE SUI GIOCHI MUSICALI E 
L’APPRENDIMENTO DELLA MUSICA 
DA PARTE DEL TUO BAMBINO.

Chicco.
Dove c’è un bambino 
CHE INVENTA 
LA SUA MUSICA



In copertina: 
MONKEY STRIKE
Lorem ipsum  
dolor

DA BAMBINI, È TUTTA 
UN’ALTRA MUSICA

Nei primi anni di vita, le esperienze sensoriali sono fondamentali per lo sviluppo armonico 
dei bambini. La musica è una buona pratica che, se attuata precocemente e con 
continuità, sostiene notevolmente la loro crescita. 

L’ascolto di suoni e melodie stimola diverse parti del cervello e, in particolare nei più piccoli, 
ne modifica la struttura ancora relativamente plastica. 

Maria Montessori ha parlato 
diffusamente della “mente assorbente” 
dei bambini. Un ambiente ricco di buoni 

stimoli favorisce la crescita serena ed 
equilibrata di un bambino.

SEGUIM
I!

ontessori



MINI GOLF CLUB
Lorem ipsum dolor sit amet

INQUINAMENTO ACUSTICO

Spesso noi adulti (e di conseguenza i nostri bambini) viviamo in un mondo 
sovraccarico di stimoli sonori; più un inquinamento acustico che una 
fonte di benefica armonia. In molte case la televisione è sempre accesa, 
anche se nessuno la guarda, come un sottofondo costante.  
È invece importante che i bambini imparino a riconoscere e distinguere 
un suono dall’altro e non a essere circondati da una massa sonora 
indistinta. Perché, come ha scritto la grande autrice francese Marguerite 
Yourcenar, “la musica è l’eccedenza di un grande silenzio”: non esiste 
suono, se non esiste il silenzio. 

Dal punto di vista 
cognitivo, la musica 

lo aiuta:

A SVILUPPARE LA CAPACITÀ DI ASCOLTO

AD ACCRESCERE 
L’IMMAGINAZIONE E LA CREATIVITÀ

AD AUMENTARE LE CAPACITÀ DI CONCENTRAZIONE, ATTENZIONE E MEMORIA



Fin da piccolo, il tuo bambino ha avuto un orecchio musicale e da subito si è messo a ballare sul ritmo di una canzone? 
Viceversa, non sembra esprimere alcun interesse alle canzoni che gli fai ascoltare? Non preoccuparti, ogni bambino ha i 
suoi gusti e le sue fasi di crescita. Ecco alcuni consigli per avvicinarlo alla musica, divertendoti insieme a lui.

QUANTO SPESSO IL TUO BAMBINO GIOCA CON LA MUSICA?

Si diverte con la musica e non 
smetterebbe mai di ascoltarla
Coltiva questa sua passione fin da ora, 
anche se non è detto che diventerà un 
musicista, un futuro Mozart o Puccini 
(tutti i più grandi compositori hanno 
iniziato a suonare da piccoli).
      In ogni caso, frequentare dei corsi 
di introduzione alla musica per bambini 
certamente lo divertirà. 
Buon preludio!

Fa musica (rumore) con 
qualsiasi oggetto che si trova 
tra le mani
Molto bene. È un buon punto di partenza 
che può essere educato.
      Esercita le sue orecchie anche
all’ascolto. Alternatevi in questo gioco
musicale: prima suona lui, e tu ascolti;
poi suoni tu e tocca a lui ascoltare.
Oppure inventa semplici ritmi che
dovrà riprodurre. Buon duetto!

Non canta e non sembra molto 
interessato alla musica
Potrebbe aver bisogno di essere 
coinvolto di più e in forme differenti. 
     Proponigli giochi musicali in cui 
possa essere lui stesso il protagonista, 
producendo dei suoni. Se è un tipo vivace, 
maracas o tamburelli; uno xilofono, se è 
un bambino tranquillo. Oppure abitualo 
ad ascoltare e a riconoscere suoni e 
rumori dell’ambiente e a riprodurli. 
Buon concerto! 
 



MUSICA IN FAMIGLIA 

Un ambiente familiare musicalmente stimolante è quello in cui i genitori cantano 
con i propri bambini, propongono l’ascolto di canzoni e giocano tra ritmi e note. 
Fare musica per e con gli altri rafforza le relazioni all’interno della famiglia ed è un 
terreno favorevole per lo sviluppo delle esperienze musicali future del bambino.

FARE MUSICA CON GLI ALTRI
Ascoltare e fare musica in famiglia, giocando con la voce e con gli oggetti 
quotidiani che producono suoni, rafforza il legame affettivo tra il 
bambino e l’adulto, ed è fonte di benessere perché potenzia il senso di 
appartenenza. I bambini, infatti, hanno bisogno di “sentirsi parte”, di fare 
le cose insieme, di essere membri di un gruppo e non sentirsi soli. 

FARE MUSICA PER GLI ALTRI 
Produrre musica per gli altri migliora l’autostima e il senso di 
autoefficacia nei bambini, se gli adulti li sanno opportunamente 
valorizzare e incoraggiare. Che bello suonare i coperchi per 
mamma e papà (un po’ meno per i vicini)!

È L’ORA DELLA PAPPA, 
IL TUO BAMBINO SI 
TRASFORMA IN ROCKSTAR!

Perché i bambini si improvvisano musicisti quando 
sono a tavola? 

Posate tra le mani:  si accorgono che le mani sono 
lo strumento con cui possono realizzare un suono 
nella modalità più facile e immediata. Ciò è dovuto 

a uno sviluppo delle abilità fino-motorie, già fin dai 
primi mesi di vita.

Diversità di suoni: sul tavolo o sul ripiano del 
seggiolone, i bambini maneggiano oggetti con 
sfumature sonore curiose e tutte da scoprire. Oggetti 
pieni e oggetti vuoti (bicchiere con e senza acqua), 
con materiali differenti (plastica, metallo, legno) e 
con forme strane (piatto, forchetta, cucchiaio, ecc.)

Pubblico delle grandi occasioni:  la presenza di 
mamma, papà e fratelli, che partecipano al “concerto 
live” battendo le mani e sorridendo, rende l’esperienza 
del bambino gratificante e memorabile. 
Standing ovation!



Prima ancora di nascere il 
bambino ha già sviluppano 

una prima sensibilità sonora: 
riconosce la voce della 

mamma, il battito del suo 
cuore e la voce del papà.

Per rendere vivi i primi 
ricordi sonori del 

bambino, Chicco ha 
sviluppato First Love, 

la linea pupazzi, 
ideali dalla nascita, 

personalizzabili 
con il tuo ciondolo 
Chiama Angeli. Per 

un legame unico fin 
dal primo giorno.

ALFABETO DELLA MUSICA
Tappe della sensibilità musicale

18 MESI +
Il bambino ha un senso 

innato del ritmo. Possiede 
anche le abilità motorie 
necessarie per muoversi 

“ballando” quando ascolta 
la musica. Ritmo e metrica, 

finalmente, iniziano ad 
andare di pari passo.

0 MESI +
Appena nato tutti i suoni dell’ambiente 
attirano la sua attenzione: sbatte le 

palpebre, spalanca gli occhi e gira la 
testa verso la fonte sonora. Ha un udito 

particolarmente sensibile e prova fastidio
per i rumori forti ed improvvisi.

Ama addormentarsi con la musica dolce e
melodiosa, come quella del carillon.

9 MESI +
Solo dopo i nove mesi inizia 

a piacergli far “musica” e 
produrre suoni con tutto 

quello che gli capita a 
tiro. Scopre che riesce ad 
impugnare i primi oggetti 

e a produrre, ancora 
senza un’approfondita 

consapevolezza, i primi rumori.
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5-99 ANNI
Sotto la doccia o sul palco di un grande 

teatro, il bambino (e l’adulto che diventerà) 
non smette mai di cantare, perché la musica 
offre grandi momenti di gioia, emozione e 

spensieratezza.

2 ANNI +
Il bambino comincia a 

vocalizzare, sia imitando 
dei motivi ascoltati, sia 
inventandone di nuovi.

Che bello cantare con i grandi!

3 ANNI +
Il bambino inizia a battere le 

mani a tempo con la musica e a 
rispettare il ritmo delle canzoni.

Le varie fasi di sviluppo della sensibilità musicale del bambino sono simili a quelle delle abilità verbali:

1. ASCOLTO: il bambino interiorizza le diverse forme e sfumature della voce e della musica.
2. RIPRODUZIONE: il piccolo passa dall’ascolto all’azione attraverso voce e oggetti.
3. IMITAZIONE: il bambino riproduce parole, frasi, suoni e ritmi all’interno delle canzoni che sta ascoltando anche con strumenti differenti.



IL PARERE 
DEGLI

ESPERTI

PRENDI NOTA

Ecco alcuni consigli per accompagnare in modo corretto e 
divertente il tuo bambino in questo percorso verso la musica.

D.SSA ROSANNA 
CANDON

Pedagogista ANPE

LO SAPEVI CHE…
...il tempo di piena concentrazione 

nell’attività musicale dei
bambini di 3 anni arriva

a circa 15 minuti.

In gravidanza:
canta e ascolta la musica. Una volta venuto al mondo, il tuo bambino riconoscerà 
le melodie sentite e sarà rassicurato dall’interazione con te che canti. 

Dopo la nascita:
continua a dare al tuo bambino stimoli sonori e musicali, parlando e

cantando per lui, senza mai smettere di fargli ascoltare la musica.

Quando sa stare seduto da solo:
offri al tuo bambino oggetti e piccoli strumenti che producono 
suoni. Prestagli attenzione, ascoltando e valorizzando le sue 
scoperte sonore, anche se non sono sempre rispondenti ai tuoi 
gusti musicali. Che fracasso! 

Quando sa camminare:
 dopo che il tuo bambino ha imparato a ripetere alcune melodie,

insegnagli a variare il ritmo dei canti. Man mano che cresce, aumenta
il repertorio di canzoni da ascoltare, abbinandole anche alla danza,

ai gesti e ai giochi di movimento.



Happy Music

Happy Music
Happy Music

Scopri i giochi Chicco della linea 
Happy Music, pensati per aiutare 

il bambino a crescere e divertirsi con 
la musica. Dalle prime scoperte sonore

fino a diventare una pop star.

È importante: 

offrire al piccolo “musicista” esperienze di ascolto condiviso 
di canzoncine, ninne nanne, filastrocche e brani musicali, 
stimolandolo a partecipare cantando, battendo le mani, 
accompagnando il ritmo con strumenti adatti a lui;

assecondare l’attitudine naturale del bambino a 
reagire alla musica con il movimento del corpo;

lasciare che il bambino giochi con la musica come 
interprete principale, apprendendo e sperimentando 
ritmi diversi, e diventando consapevole del genere 
musicale che più lo attrae.

A TUTTO RITMO!

Il ritmo fa parte della vita quotidiana 
di ciascuno di noi perché è la ripetizione 

regolare e costante di un fenomeno.
Per il bambino, il ritmo primario è quello del 
battito cardiaco della mamma, che ha avuto 

modo di ascoltare ancor prima di nascere. 
Ecco perché il senso del ritmo è innato. 

Quando sente la musica, istintivamente 
il bambino risponde con tutto il corpo, 

muovendosi a ritmo. Noi pensiamo che balli. In 
realtà fa molto di più: corpo, movimento e azione 

sono elementi fondamentali per operare nella 
realtà in cui ci troviamo immersi tutti i giorni.



9-36 m

MUSICAL BAND DRUM
Il ritmo scorre nelle vene di ogni aspirante 
musicista: lo esprime non solo con la voce, ma 
anche con il corpo e i piccoli gesti. Musical Band 
Drum aiuta a conoscere ed esplorare il senso del 
ritmo attraverso il gioco.

I giochi Chicco della linea Happy Music sono pensati 
per rendere il bambino protagonista della sua musica, 
lasciandogli la libertà di esplorare diversi generi 
musicali e scoprire i suoi suoni preferiti.

PROTAGONISTA 
DELLA SUA MUSICA! 

1-4 y

9-36 m

BABY STAR GUITAR
Rockstar si nasce! Con Baby Star 
Guitar inizia a esplorare la musica fin 
dai primi mesi, per stimolare i sensi 
ed esprimere le proprie passioni.

PIANO 
DJ MIXI
Scratcha, mixa e anima i cuori 
dei suoi fan come un vero 
deejay! Piano Dj Mixi aiuta il 
bambino a esprimere la propria 
creatività e i propri gusti 
musicali attraverso 
l’imitazione e la 
sperimentazione del
suono e del ritmo.



Happy Music

Happy Music
Happy Music

1-4 y

BABY STAR PIANO
Giocare con la musica è un modo per esprimere se stessi, 
per scoprire i suoni e gli strumenti. Baby Star Piano stimola 
la creatività e la sensibilità musicale grazie alle intonazioni 
dei diversi strumenti e alla varietà di generi proposti.

3-6 y

SONGY THE SINGER 
SONG & MELODY EDITION
Le luci sono accese e il pubblico acclama le due star. 
Songy the Singer è l’amico con cui duettare sul palco di 
casa di fronte a mamma e papà. Tu canti nel microfono e lui 
trasformerà la tua voce inserendola su una base musicale.
Diventa il vero protagonista dello spettacolo!

CHE BELLO 
CANTARE!



Per altri consigli, 
ti aspettiamo sul sito 

www.chicco.it 
e in tutti i 

Negozi Chicco con
il nostro personale
a tua disposizione.

L’OSSERVATORIO CHICCO RINGRAZIA

D.SSA ROSANNA CANDON – Pedagogista Anpe 
(Associazione Nazionale Pedagogisti)
che ha contribuito alla stesura di questa pubblicazione.

LE MAMME E I PAPÀ
che hanno dato un prezioso contributo trasmettendoci 
entusiasmo e suggerimenti, esprimendo le loro preoccupazioni 
e la grande emozione di essere genitori.  

Osservatorio Chicco
Grazie alla collaborazione con gli esperti e al confronto costante con i 
genitori, studiamo e comprendiamo i bisogni del bambino e della famiglia, 
per offrire soluzioni che permettano loro di vivere pienamente ogni 
momento insieme.


