
 
 

PROGETTO NINNA NANNA 
pisolino in giro per il mondo 

 

 
 
INTRODUZIONE 
 
Il seguente progetto è stato ideato per i bambini della Scuola dell’Infanzia “Stella del Mattino” e 
vuole essere proposto durante il momento pomeridiano del riposino dei più piccoli, per valorizzare 
un momento così delicato ed importante della loro giornata.  

 
 
SIGNIFICATO E IMPORTANZA DELLA NINNA NANNA 
 
Tra i diversi generi letterari, cosa più vicino al mondo dei piccoli è sicuramente la ninna nanna, 
o comunque quella filastrocca inventata o rubata alla tradizione per accompagnare i piccoli al 
sonno. Un rituale, questo, che ci porta ad antiche sensazioni di dolcezza e di tenerezza. Un rito 
che risulta appagante in sé, capace di sprigionare carica tranquillizzante e coinvolgimento 
emotivo potente. Ciò, molto probabilmente, spiega la capacità di resistere ai tempi e alla 
modernità. In effetti il rituale della ninna nanna si ripete, dicono gli studiosi, dai tempi antichi 
e a tutte le latitudini, percorrendo trasversalmente le diverse culture, a conferma che da 
sempre e ovunque il momento dell’abbandono al sonno comporta il bisogno della vicinanza 
fisico-affettiva diretta, che favorisce la calma, la rassicurazione, forse la fiducia nel risveglio. E’ 
interessante notare come, nell’arco del tempo, gli elementi del rito si siano mantenuti 
sostanzialmente immutati: il ritmo, semplice, essenziale, una modulazione vocale 
cantilenante, fatta di parole che si ripetono e l’accompagnamento corporeo della stimolazione 
tattile. Ritmicità, musicalità, vocalità e corporeità sono dunque i pilastri che caratterizzano 
strutturalmente le ninne nanne e che favoriscono un rapporto intenso tra bambino e adulto, 
una comunicazione profonda e lo scambio reciproco di affettività. L’esperienza, ripetendosi 
puntualmente ad ogni sonno, sempre ugualmente rassicurante, sempre totalmente differente, 
va ad alimentare il senso di sicurezza personale e di fiducia in sé e nell’altro. Adulto e bambino 
sembrano “guidarsi” a vicenda: l’insegnante canta con voce sommessa, quasi sussurrata, 



modulata su strutture semplici nella loro progressione basilare, inducendo alla calma, ma sono 
i bambini che dirigono il successivo andamento della modulazione. Come, infatti, iniziano a 
tranquillizzarsi, istintivamente la voce si abbassa, rallentando il suo cantilenare.  

Il rituale pre – sonno è legame dialogante, che porta benefici al bambino ma anche all’adulto. 
Qualcuno ha efficacemente scritto che il rituale della ninna nanna è dimostrazione d’affetto, 
ma è nel contempo “nutrimento d’affetto” e tale nutrimento orienterà la capacità di aprirsi e di 
porsi in relazione attiva verso gli altri, negli anni a venire. Da questa relazione/interazione, è 
ovvio, il bambino trae un effetto immediato: la tranquillità necessaria per riuscire ad 
addormentarsi. Gli studiosi, tuttavia, dicono che il vantaggio non si limita a questo. Dice ad 
esempio Roberto Leydi, importante etnomusicologo italiano:  

“La funzione […] non è solo l’addormentare i bambini, ma anche quella di avviare il 
processo di inculturazione del nuovo nato (e inculturazione non soltanto musicale) 
[…]. Attraverso le ninne nanne infatti i bambini iniziano a conoscere le strutture 
linguistiche e musicali, l’uso delle parole e dei modi di dire, i personaggi, le abitudini, le 
tradizioni del proprio ambiente familiare e culturale, immergendosi – forniti di guida 
–  nell’universo simbolico di significati che li circonderà da adulti.”  

La ninna nanna è, in effetti, gioco- parola, è gioco- ritmo, è struttura onomatopeica, è parola 
ripetuta, è esercizio di ascolto e di imitazione, é percorso di fantasia, è forma elementare di 
conoscenza. Il tutto proposto a livelli elementari, mediante strutture così semplici da risultare 
facilmente accessibili al bambino, anche piccolissimo. E’ così che le ninne nanna, le 
filastrocche, le nenie e le tiritele diventano strumenti che concorrono allo sviluppo 
dell’apprendimento linguistico, all’affinamento dell’orecchio musicale, alla costruzione del 
senso ritmico, all’esercizio della capacità d’ascolto, alle primissime esperienze simboliche di un 
determinato contesto. Un apprendimento che, tuttavia, non può prescindere dalla dimensione 
relazionale in cui avviene, proprio a partire dal contatto con la figura protettrice di turno per 
propiziare il sonno. Non va peraltro dimenticato che studi recenti confermano la capacità del 
bambino di cogliere già alla nascita le modificazioni vocali, in termini di tono, altezza e timbro 
e di reagire a queste variazioni, esprimendo senso di benessere, eccitazione, attenzione, 
rilassamento. La voce coinvolge quindi la mente, l’emozione e il corpo.  

 

PLURILINGUISMO E SVILUPPO CEREBRALE 

A livello di maturazione e sviluppo linguistico, ad oggi gli studiosi individuano tre “finestre 
temporali” per l’acquisizione del linguaggio, corrispondenti ad altrettante fasi di maturazione 
cerebrale:  

• la prima infanzia (0-3 anni);  
• la seconda infanzia (4-8 anni);  
• la terza infanzia (9-22 anni).  



Nei primi due periodi, in particolare, il cervello del bambino è caratterizzato da un’elevatissima 
plasticità neuronale, capacità mnemoniche implicite che favoriscono l’interiorizzazione 
spontanea di aspetti fonetici e morfosintattici, ricettività neurosensoriale che permette di 
acquisire una lingua attraverso l’esperienza; tali caratteristiche permettono di sviluppare dei 
momenti privilegiati per l’esposizione a più lingue.  

L’obiettivo di questo progetto non sarà quello di “insegnare” ai bambini tante lingue, ma quello 
di esporli a molteplici sonorità in modo da stimolare lo sviluppo naturale dell’area cerebrale 
adibita al linguaggio.   

Marisa Scuntaro, scrittrice friulana appassionata al canto popolare, parla dello sviluppo 
linguistico con queste parole: 

“Cheste idee e je nassude dai nestris resonaments intor di cetant che i zove al cerviel 
dai frutins il contat cu la lenghe dal ambient indulà che a nassin. Anzit o vin discutût 
a dilunc su lis discuviertis dai specialiscj che nus mostravin la impuartance di svilupâ 
la percezion auditive, vâl a dî la capacitât dal organisim che si svilupe tal grim de mari 
di scoltâ par jessi bon di inviâ pulît il procès di educazion in dôs o plui lenghis diferentis. 
Une capacitât che e je ereditarie ma che però si sfante besvelte. Lu disin simpri i 
ricercjadôrs, precisant che la abilitât distintive e scomence a calâ jenfri i sîs agns e che 
la mancjance di stimui che i vegnin dal ambient e prodûs une sorte di sclerosi des 
sinapsis cerebrâls. Cheste sorte di invecjament de potenzialitât dal nestri cerviel par 
mancjance o par scjarsetât di stimui sonôrs e rivuarde soredut la fonetiche, sei a dî la 
pronuncie. E va indenant planc a planc, in maniere graduâl e progressive fintremai che 
la persone e devente un fantacin o une fantacine. Dopo di chest moment, definît dai 
esperts “pont critic”, la persone e sarà in stât di imparâ pulît altris aspiets dal sisteme 
lenghistic come par esempli la gramatiche o il lessic ma e fasarà fadie a fâsi passâ par 
un natîf.” 

(Questa idea è nata dalle riflessioni su quanto giovi al cervello dei bambini il raccontare 
e narrare nella lingua del proprio ambiente di appartenenza. Anzi, abbiamo discusso a 
lungo sulle scoperte degli specialisti che spiegavano l’importanza dello sviluppo della 
percezione uditiva, ovvero della capacità dell’organismo che si sviluppa nel grembo 
della madre di ascoltare per sviluppare il processo di plurilinguismo. Questa è una 
capacità che si eredita ma che svanisce velocemente. Sempre i ricercatori, sostengono 
che le abilità distintive delle sonorità cominciano a calare intorno ai 6 anni e che la 
mancanza di stimoli ambientali produce una sorta di sclerosi delle sinapsi cerebrali. 
Questa sorta di invecchiamento della potenzialità del nostro cervello per mancanza o 
scarsità di stimoli sonori riguarda soprattutto la fonetica, ovvero la pronuncia. 
Prosegue gradualmente e progressivamente fino all’adolescenza. Dopo questo 
momento, definito dagli esperti “ponte critico”, la persona sarà in grado di imparare 
molti altri aspetti del sistema linguistico, come ad esempio la grammatica o il lessico, 
ma farà fatica a parlare come un nativo.) 



 
INDICAZIONI NAZIONALI E NUOVI SCENARI 

Le presenti Indicazioni nazionali sono state elaborate ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del 
decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, secondo i criteri indicati nella 
C.M. n. 31 del 18 aprile 2012 con la supervisione del Sottosegretario di Stato Marco Rossi-Doria 
su delega del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Francesco Profumo. 
 
Per il seguente progetto si tengono in considerazione le Indicazioni Nazionali in tutte le sue 
parti, ma in particolare vengono avvalorati i seguenti aspetti:  
 

- La Scuola dell’Infanzia si pone la finalità di promuovere nei bambini lo sviluppo 
dell’identità, dell’autonomia, della competenza e li avvia alla cittadinanza. Consolidare 
l’identità significa vivere serenamente tutte le dimensioni del proprio io, stare bene, essere 
rassicurati nella molteplicità del proprio fare e sentire, sentirsi sicuri in un ambiente sociale 
allargato, imparare a conoscersi e ad essere riconosciuti come persona unica e irripetibile. 

- Negli anni della scuola dell’infanzia il bambino osserva l’ambiente che lo circonda e coglie 
le diverse relazioni tra le persone; ascolta le narrazioni degli adulti, le espressioni delle 
loro opinioni e della loro spiritualità e fede; è testimone degli eventi; partecipa alle 
tradizioni della famiglia e della comunità di appartenenza, ma si apre al confronto con 
altre culture e costumi; si accorge di essere uguale e diverso nella varietà delle situazioni, 
di poter essere accolto o escluso, di poter accogliere o escludere. 

- I bambini prendono coscienza del proprio corpo, utilizzandolo fin dalla nascita come 
strumento di conoscenza di sé nel mondo. Muoversi è il primo fattore di apprendimento: 
cercare, scoprire, giocare, saltare, correre a scuola è fonte di benessere e di equilibrio 
psico-fisico. L’azione del corpo fa vivere emozioni e sensazioni piacevoli, di rilassamento 
e di tensione, ma anche la soddisfazione del controllo dei gesti, nel coordinamento con gli 
altri; consente di sperimentare potenzialità e limiti della propria fisicità, sviluppando nel 
contempo la consapevolezza dei rischi di movimenti incontrollati. 

- La musica è un’esperienza universale che si manifesta in modi e generi diversi, tutti di 
pari dignità, carica di emozioni e ricca di tradizioni culturali. Il bambino, interagendo 
con il paesaggio sonoro, sviluppa le proprie capacità cognitive e relazionali, impara a 
percepire, ascoltare, ricercare e discriminare i suoni all’interno di contesti di 
apprendimento significativi. Esplora le proprie possibilità sonoro-espressive e 
simbolico-rappresentative, accrescendo la fiducia nelle proprie potenzialità. L’ascolto 
delle produzioni sonore personali lo apre al piacere di fare musica e alla condivisione di 
repertori appartenenti a vari generi musicali. 

- La scuola dell’infanzia ha la responsabilità di promuovere in tutti i bambini la 
padronanza della lingua italiana, rispettando l’uso della lingua di origine: I bambini 
vivono spesso in ambienti plurilingui e, se opportunamente guidati, possono 
familiarizzare con una seconda lingua, in situazioni naturali, di dialogo, di vita 
quotidiana, diventando progressivamente consapevoli di suoni, tonalità, significati 
diversi.  

 
 



TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

- Sa di avere una storia personale e familiare, conosce le tradizioni della famiglia, della 
comunità e le mette a confronto con altre; 

- Riconosce i più importanti segni della sua cultura; 
- Il bambino vive pienamente la propria corporeità, ne percepisce il potenziale 

comunicativo ed espressivo, matura condotte che gli consentono una buona 
autonomia nella gestione della giornata a scuola; 

- Riconosce i segnali e i ritmi del proprio corpo; 
- Interpreta i ritmi del proprio corpo raggiungendo uno stata di riposo e rilassamento; 
- Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione; 

OBIETTIVI 

- Stimolare la percezione uditiva del bambino tramite sonorità appartenenti alla propria 
cultura di appartenenza; 

- Stimolare la percezione uditiva del bambino tramite sonorità appartenenti a cultura 
differenti dalla propria;  

- Innescare meccanismi di sviluppo cerebrale tipici della seconda finestra di sviluppo e 
maturazione linguistica; 

- Sviluppare il senso del piacere nei confronti di sonorità tipiche di altre culture; 
- Rilassare il proprio corpo e la propria mente al fine di trascorrere al meglio l’ora della 

nanna; 

IL PROGETTO 

Il progetto prevede la proposta di alcune ninna nanne tratte dalla tradizione italiana e friulana, 
affiancate da altre di tradizioni del mondo. L’idea sarebbe di proporre queste musicalità con un 
determinato ritmo settimanale (ad esempio il lunedì in italiano, il martedì in friulano, il 
mercoledì in inglese ecc.). Questa proposta viene fatta nel momento dell’addormentamento, 
che, nella routine delle nanne, giunge dopo il momento di igiene personale e di disposizione 
per il pisolino. Il bambino si lascerà andare alla sonorità proposta con l’intento di rilassarsi ed 
entrare in stato di riposo. L’obiettivo NON è quello di insegnare ai bambini delle lingue o delle 
canzoni, ma di stimolare i loro meccanismi cerebrali in modo indiretto e naturale, abituandoli 
alla diversità. Oltre alle canzoni della tradizione italiana e friulana, l’idea è di coinvolgere le 
famiglie di altre provenienze con la proposta di cd musicali o di raccolte da proporre ai bambini: 
in questo modo il tradizionale momento delle nanne assumerà una connotazione identitaria, 
multiculturale ed educativa.  

 

 
  


