Musica e regalini

Spesso la musica può fornirci la gradita occasione di proporre un‘esperienza creativa al nostro
bambino.
Osservate come si trasformano le espressioni del viso quando il piccolo ascolta un suono che
gli piace: sorriso immediato, movimento vivace delle mani e delle braccia, sguardo gioioso e,
quasi sempre, l’entusiasmo incontrollato di gridolini e risa.

E’ un’esigenza molto forte nel piccolo esprimere la propria gioia creando suoni, vocalizzi e
rumori: anche buttare per terra un giocattolo può diventare un modo per ascoltare e
sperimentare le diversità sonore dei materiali.
Nonostante tutto questo possa risultare piuttosto "arduo" da sopportare per le nostre povere
orecchie, indica che il bambino è pronto a cimentarsi attivamente nella scoperta di nuovi stimoli
sonori.
Lasciamolo fare in libertà in modo che impari da solo a distinguere fra il piacere prodotto dai
suoni e il fastidio creato dai rumori.
Già dalla prima infanzia è opportuno far utilizzare al bambino dei giochi musicali che lo
educhino gradualmente a sviluppare la sensibilità all’ascolto: carillon e sonaglini dalle note
delicate vanno molto bene per i piccolissimi, soprattutto se utilizzati in alternanza alla voce di
mamma e papà.
Per i bimbi di uno-due anni vanno altrettanto bene giochi sonori interattivi capaci di sollecitare
azioni come muovere, spostare, sperimentando gli oggetti sonori anche dal punto di vista tattile
e visivo, unitamente ad altri che riproducono brevi canzoncine o ninne nanne.
Ce ne sono davvero per tutti i gusti!
Care mamme visto che il Natale è alle porte mettete in nota fra le idee regalo anche questi
graditissimi oggetti educativi: pupazzi e animali sonori, mini strumenti musicali e giocattoli
sonorizzati.
Un consiglio: chiedete al negoziante di poterli ascoltare prima dell’acquisto. Sarebbe un vero
peccato pensare di aver comperato un tenero peluche dalla voce vellutata e dover scoprire, poi,
di esservi portate a casa un’intera orchestra jazz!

Se volete contattare l'autrice, Anna Rondalli, il suo indirizzo privato è annamariarondalli@suo
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