
10 anni di ricerca e
sperimentazione musicale nei servizi

Silvia Cornara



● 2002-2009
la ricerca, la sua 
documentazione e 
l'analisi/sintesi dei dati

● 2009-2013
il dispositivo Nido Sonoro e 
la condivisione del progetto

● 2012-2015
La Valdera e nuove 
prospettive di sviluppo: il 
dialogo sonoro

CURRICULUM VITAE

l’esplorazione individuale

la sperimentazione di 
dispositivi all’interno dei 
servizi da parte dell’equipe 
di progetto

la sperimentazione dei 
dispositivi da parte degli 
operatori dei servizi sotto la 
guida e la supervisione 
dell’equipe, con al termine 
una analisi collettiva



L'ESPLORAZIONE INDIVIDUALE

promuovere i potenziali di 
espressione e comunicazione 
sonora di bambini e bambine

studiare le condotte musicali infantili nella 
fascia di età 0-3 anni

favorire la promozione 
culturale di sensibilità e 

conoscenze in merito a tale 
argomento, in particolare 
valorizzare e migliorare le 

competenze professionali degli 
educatori in campo 

pedagogico musicale

RIGORE 
SCIENTIFICO



L'ESPLORAZIONE INDIVIDUALE
studiare le condotte musicali infantili nella fascia di età 0-3 anni

IL PRIMO ANNO DI RICERCA – 2002/2003

Ripresa audiovideo di esplorazioni individuali di bambini 0-3 anni. 
Analisi dei video con attività di esplorazione.
Analisi trasversale secondo differenti focus.

● 2003: seminario a Pusiano con le Prime riflessioni e risultati
● 2004: Dossier inserito nel numero 6/2004 di “Bambini” ed. Junior
● 2008: convegno “La mente musicale del bambino”,  Verona
● 2008: convegno alla sala Ticozzi  “ESPLORAZIONI SONORE NELLA PRIMA 

INFANZIA: LA NASCITA DELLA MUSICA”
● 2009: Minidossier inserito nel numero 5 di “Bambini” ed. Junior 
● 2009: Libro: “LA NASCITA DELLA MUSICA. Esplorazioni sonore 

nella prima infanzia”



L'ESPLORAZIONE INDIVIDUALE
studiare le condotte musicali infantili nella fascia di età 0-3 anni

IL PRIMO ANNO DI RICERCA – 
2002/03 e la sua documentazione

● Esplorazione attiva
● Gesto-suono
● Trovate
● Oggetto sonoro

PAROLE – CHIAVE
(vocabolario)



L'ESPLORAZIONE INDIVIDUALE
studiare le condotte musicali infantili nella fascia di età 0-3 anni

IL PRIMO ANNO DI RICERCA – 
2002/03 e la sua documentazione

PAROLE – CHIAVE
Esplorazione attiva – 

Gesto-suono – 
Trovate - Oggetto 

sonoro

QUESTIONARIO

Sensibilità nell'ascoltare
Proporre esperienze sonore

Stupore dei bambini
Patecipazione di tutti

Difficoltà dell'èquipe 
nell'inserire l'attività nella 

programmazione



L'ESPLORAZIONE INDIVIDUALE
studiare le condotte musicali infantili nella fascia di età 0-3 anni

«Tutti i genitori, tutti gli educatori 
sanno che i bambini producono 

suoni, con evidente piacere.

Non sanno che questi comportamenti 
sono già una forma di invenzione 

musicale»

F. Delalande



I DISPOSITIVI

compresenza di più bambini 

utilizzo di differenti oggetti sonori 

con differenti disposizioni

apertura verso altre situazioni

RIFLESSIONE 
PEDAGOGICA



I DISPOSITIVI
apertura verso altre situazioni

All'interno della ricerca

2003-2004: semicerchio 
sonoro, cetra amplificata, 
cambio di strumenti, il timpano 
da solo e in due, esplorazione 
in gruppo di più strumenti

2004-2005: differenti situazioni 
nei vari servizi, secondo le 
scelte delle educatrici coinvolte 
e analisi collettiva di quanto 
realizzato

Dopo la ricerca

2009-2010: GUARDA IL MIO 
SUONO (Formazione ed 
intervento)

SPERIMENTIAMO

2010-2011:
Nido di Siziano: formazione 
rivolta alle educatrici 
Nido di Mozzo: laboratori con i 
bambini



I DISPOSITIVI
apertura verso altre situazioni

SPERIMENTIAMO 
All'interno della ricerca 2003-04 e 
2004-05
Dopo la ricerca
2009-10: GUARDA IL MIO SUONO 
2010-11: Nidi di Siziano e di Mozzo

2009: Partecipazione al convegno del 
MERYC (Bologna)
2010: Partecipazione alla rassegna EDUCA - 
dal tema “Generazioni”
2012: Seminario per educatrici della 
provincia di Bergamo (2 edizioni)
dal 2012: nei corsi di MT di Thiene e Lecco
2014: giornata di formazione per educatori 
prima infanzia del Comune di Como

DIVULGAZIONE

PUBBLICAZIONI:

“Il gioco musicale spontaneo. Un progetto e un dispositivo per promuovere il mondo 
sonoro dei bambini.” Rivista BAMBINI, marzo 2012, ed. Junior

Due capitoli all’interno del testo: “Musica nei nidi d’infanzia” a cura di Mario Piatti per 
le edizioni Junior, 2013

Scheda del progetto in: “Giocare con i suoni. Esperienze e scoperte musicali nella 
prima infanzia” a cura di S. Azzolin ed E. Restiglian, Carocci editore, 2013



I DISPOSITIVI
apertura verso altre situazioni

SPERIMENTIAMO 
All'interno della ricerca 2003-04 e 
2004-05
Dopo la ricerca
2009-10: GUARDA IL MIO SUONO 
2010-11: Nidi di Siziano e di Mozzo

DIVULGAZIONE: MERYC – EDUCA

PUBBLICAZIONI

PAROLE – CHIAVE
● Dispositivo
● Spazio (ambiente, acustico)
● Tempo
● Oggetto/materiali sonori: 

grandezza e numerosità
● Numerosità bambini e loro 

partecipazione
● Modalità di presentazione: 

semplicità e ripetizione
● Ruolo degli adulti: cura nella 

programmazione, stimolo leggero e 
osservazione partecipe, verifica 

● Quotidianità - straordinarietà



I DISPOSITIVI
apertura verso altre situazioni

«tutta l’arte di chi educa sta 
nell’utilizzare i dispositivi a 

proposito»
F. Delalande



NIDO SONORO IN VALDERA

MANI OPEROSE E TESTE PENSANTI - 8 novembre 2014
Nido sonoro – Scambio di esperienze
(fascia 0-6 Nidi e Scuole dell’infanzia)

Incontro con operatori prima infanzia del 28 aprile 2012: 
NIDI SONORI. VERSO UNA NUOVA CULTURA DELL'INFANZIA

2013/2014 – Progetto Nido Sonoro in Valdera
Sperimentazione di esperienze (7 progetti) – DIALOGO SONORO

2012/2013 – Progetto Nido Sonoro in Valdera
Sperimentazione di esperienze (15 progetti) - ESPLORAZIONE



NIDO SONORO IN VALDERA
mani operose e teste pensanti

Quale aspetto del progetto Nido 
Sonoro vi colpisce di più?

Un pregio e un difetto del 
progetto Nido Sonoro:

C'è un'altra esperienza in ambito 
sonoro-musicale che ritenete 

significativa? 

Pensate che abbia contribuito a 
modificare qualcosa nella 

progettazione delle attività e/o 
nella vostra quotidianità?

QUESTIONARIO



NIDO SONORO IN VALDERA
mani operose e teste pensanti

Un pregio e un difetto del 
progetto Nido Sonoro:

C'è un'altra esperienza in ambito 
sonoro-musicale che ritenete 

significativa? 

Pensate che abbia contribuito a 
modificare qualcosa nella 

progettazione delle attività e/o 
nella vostra quotidianità?

QUESTIONARIO
Facilità dei bambini nel creare musica – 

capacità comunicativa col suono
Attenzione alla ricerca di sonorità – alla 

progettualità
Avvicinare le educatrici alla musica così 

che il bambino venga maggiormente 
ascoltato



NIDO SONORO IN VALDERA
mani operose e teste pensanti

QUESTIONARIO
Facilità dei bambini nel creare musica – 

capacità comunicativa col suono
Attenzione alla ricerca di sonorità – alla 

progettualità
Avvicinare le educatrici alla musica così 

che il bambino venga maggiormente 
ascoltato

Aver stimolato noi educatrici e il nostro 
orecchio a tecniche di ascolto e a una 

maggior cura ed attenzione 
all'intenzionalità comunicativa ed 

espressiva per quanto concerne questo 
linguaggio.

Difficoltà organizzative e logistiche

C'è un'altra esperienza in ambito 
sonoro-musicale che ritenete 

significativa? 

Pensate che abbia contribuito a 
modificare qualcosa nella 

progettazione delle attività e/o 
nella vostra quotidianità?



NIDO SONORO IN VALDERA
mani operose e teste pensanti

C'è un'altra esperienza in ambito 
sonoro-musicale che ritenete 

significativa? 

QUESTIONARIO
Facilità dei bambini nel creare musica – 

capacità comunicativa col suono
Attenzione alla ricerca di sonorità – alla 

progettualità
Avvicinare le educatrici alla musica così 

che il bambino venga maggiormente 
ascoltato

NS è quotidianità (l'angolo sonoro) e 
progettualità (osservare in modi 

diversi, cercare di ascoltare i segnali dei 
bambini, PARLARE MENO, stare in 

silenzio)
Più attenzione ai suoni, spazio nella 

programmazione

Aver stimolato noi educatrici e il nostro 
orecchio a tecniche di ascolto e a una 

maggior cura ed attenzione 
all'intenzionalità comunicativa ed 

espressiva per quanto concerne questo 
linguaggio.

Difficoltà organizzative e logistiche



NIDO SONORO IN VALDERA
mani operose e teste pensanti

QUESTIONARIO
Facilità dei bambini nel creare musica – 

capacità comunicativa col suono
Attenzione alla ricerca di sonorità – alla 

progettualità
Avvicinare le educatrici alla musica così 

che il bambino venga maggiormente 
ascoltato

NS è quotidianità (l'angolo sonoro) e 
progettualità (osservare in modi 

diversi, cercare di ascoltare i segnali dei 
bambini, PARLARE MENO, stare in 

silenzio)
Più attenzione ai suoni, spazio nella 

programmazione

Rumori con il corpo - ascolto di canzoni - 
canzoni e vocalizzi - musica durante le 

esperienze pittoriche - ascolto strumenti 
al conservatorio

Aver stimolato noi educatrici e il nostro 
orecchio a tecniche di ascolto e a una 

maggior cura ed attenzione 
all'intenzionalità comunicativa ed 

espressiva per quanto concerne questo 
linguaggio.

Difficoltà organizzative e logistiche



«L'osservatore non può essere 
separato da ciò che osserva. 
Nessun osservatore, nessuna 

realtà da osservare»
W.K. Heisenberg


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8
	Diapositiva 9
	Diapositiva 10
	Diapositiva 11
	Diapositiva 12
	Diapositiva 13
	Diapositiva 14
	Diapositiva 15
	Diapositiva 16
	Diapositiva 17
	Diapositiva 18
	Diapositiva 19

