


Idea guida:  
conoscere meglio le condotte musicali 
 Aspetti maggiormente qualitativi 

dell’espressione musicale infantile.  
  Evidenza di singolarità sonore 
  Esplorazione orizzontale (libreria g/s) 
  Esplorazione verticale (approfondimento g/s)  
  Principio della ripetizione variata 
  Problemi rimasti irrisolti (riduzione qualità nella 

socializzazione dell’esperienza – sviluppo non 
certo dell’invenzione musicale) 



  Obiettivo della ricerca sul dialogo sonoro 
  Sviluppo delle competenze musicali infantili:  

dall’esplorazione individuale alla relazione sonora a due guidata dal bambino 

  Nuovo ruolo per la figura adulta 
  Funzioni educative Dispositivi Esplorazioni 

  ideazione,	  
  allestimento	  
  organizzazione degli spazi e dei materiali	  
  rimozione degli ostacoli nel corso dell’attività	  
  osservazione	  
  ricerca euristica (interrogativi e domande da condividere) 

  Funzioni educative Dispositivo Dialogo Sonoro 
  sviluppo di una relazione sonoro-musicale attiva 
  condivisione delle emozioni	  
  co-costruzione diretta delle competenze sonoro-musicali dei bambini 	  



  Servizi partecipanti =16 
 di cui 12 per un anno, 1 per due anni, 2 per tre anni e 1 per tutti i quattro anni 

 Bambini filmati = 55 bambini età 14 ai 37 
mesi (età media 21 mesi) 

 14 hanno ripetuto l’esperienza per almeno due volte.  
Due bambini hanno ripetuto l’esperienza per due anni consecutivi 

  Strumenti 69% uno condiviso 26% due 
strumenti uguali 5% ambiente attrezzato 

 83% musicali, 19% autocostruiti 
 tamburi vari (20%), djembè (9%), rullante (8%), tamburelli (8%) piatto (11%), set 
completo di batteria (6%), metallofono (14%), chitarra (12%), violino (5%), flauto 
(2%), strumentazione varia (9%) 



  Sfondo: la relazione madre-bambino e la 
sintonizzazione affettiva 

 Radice etimologica di “sin-tonizzazione” 
  Sintonizzazione sonora tipo 
  modifica dei parametri sonoro-musicali  
  operazione di framing 
  prime regole musicali 



  Stern: ricerca di una soglia ottimale di “piacevole eccitazione” 

 «Da un lato la madre regola il livello di attività delle sue 
espressioni facciali e vocali, dei gesti e dei movimenti del corpo, 
cioè gli eventi-simbolo che determinano il livello di eccitazione 
del bambino. Ad ogni area ottimale di eccitazione del bambino 
corrisponde un’area ottimale di stimolazione. Una madre 
sensibile adatta il livello dei propri comportamenti – la misura 
dell’esagerazione e l’entità della variazione – al livello effettivo 
di eccitazione del bambino e alla sua direzione presumibile, e 
in tal modo gli fornisce una stimolazione ottimale. Da parte 
sua, anche il bambino regola il livello di eccitazione stornando 
lo sguardo per interrompere una stimolazione eccessiva, e 
servendosi di smorfie e di sguardi per ricercare e promuovere 
nuovi o più alti livelli di stimolazione quando il livello di 
eccitazione sia sceso troppo in basso» 



  Intersoggettività, rapporto faccia a faccia, 
rispecchiamento affettivo (Lavelli) 

  Fogel: co-regolazione 
  Trevarthen: intersoggettività primaria 
  Stern: senso nucleare del Sé 
  Lavelli: senso di “agentività” 
  Stern: senso del Sé soggettivo 
  Lavelli: competenze sociali triadiche 
  Trevarthen: intersoggettività secondaria 
  Stern: senso del Sé verbale 



  Il DS è una relazione che, nella ricerca condivisa del 
suono-musica, promuove lo sviluppo di una 
comunicazione empatica tra un bambino e un adulto, 
dove il primo risulta facilitato dall’azione di 
facilitatore svolta dal secondo 

  Watzlawick:  Comunicazione autentica  
  Scardovelli: Isomorfismo madre-bambino che si 

estende al punto di poter orientare anche pratiche 
educative 

 «I gesti dell’uno vengono ripresi da quelli dell’altro, c’è 
rispecchiamento nella postura, nel tono, nel tempo-ritmo, c’è empatia 
(emozione condivisa), frutto di ascolto e calibrazione reciproca 
(attenzione ai segnali dell’altro),  […] c’è la condivisione di un 
progetto espressivo (sul versante esterno) ed autoesplorativo (sul 
versante interno)» 



  Stern - Papousek: necessità variazione 
 Dialogo sonoro: rispecchiamento esatto 
 tre motivazioni (nella fase di avvio): 
 Nuovo per tutti (anche per la madre) 
 Variazione intrinseca 
 Peculiarità imitazione musicale 



  Scardovelli: «selettivo in quanto l’operatore ritaglia sempre 
e comunque una serie di elementi, filtrandone altri, creativo 
in quanto ripropone tali elementi arricchiti, impoveriti e 
comunque variati attraverso lo strumento espressivo del 
proprio corpo. […] Quando rispecchio il modo di muoversi, 
di usare la voce, la gestualità, l’orientamento nello spazio e il 
tempo ritmo di un bambino […] in realtà sto cominciando 
ad ascoltare e sentire il mondo come lo vede, lo ascolta e lo 
sente lui. […] Quanto più cerco di assomigliare a lui nel 
comportamento manifesto, […] tanto più è probabile che 
mi avvicini al suo modo di sentire e provare emozioni. In tal 
modo mi risulta facile condividere il suo “progetto 
espressivo”, ovverosia comunicare con lui» 

  Grammatica del rispecchiamento 
  Gestalt della performance 



 Visione del primo video 
NOEMI E ISABELLA 

https://www.youtube.com/watch?
v=SF41Lx2AzDA&feature=youtu.be 

Si allega relazione dell’educatrice 



  Rogers: ascolto di chi, consapevole 
dell’impossibilità di aiutare direttamente 
qualcuno, è però in grado di «assumere 
temporaneamente e provvisoriamente il punto di 
vista dell’altro e conseguentemente di 
sintonizzarsi sulla sua emozione, senza 
identificarsi con essa, cioè mantenendo 
costantemente in atto  il “come se” io fossi l’altro 
(ma non lo sono)» 

 Calibrazione - rispecchiamento 
  Risonanza emotiva: base sicura (Bowlby) 



 Adulto = “sistema riflessivo” per il bambino  
  “Ribaltamento” della situazione più comune 

di apprendimento 
  Addessi (Fogel): miglioramento processi di 

“auto e co-regolazione” del bambino 
(sviluppo dell’attenzione, dell’autonomia, 
della capacità collaborativa) 

 McPherson: incoraggia il bambino a «pensare 
“in suoni”» 

  Csikszentmihalyi: Teoria del Flow (indicatori) 



 Bertinetto: opera non prodotto, ma processo 
  Payerson: forma formante/forma formata 
 Csikszentmihalyi: attività autotelica 
  Struttura aperta (feedback loop) 

 irreversibilità o irrevocabilità 
 estemporaneità o situazionalità 
 singolarità 

  Stern: momento presente 



  Filippa (Papoušek): limiti Intuitive parenting 
 Bondioli: reciprocità e condivisione 

mediano passaggio natura-cultura 
 Mazzoli: desiderio infantile di fare da soli. 

gusto per la scoperta personale, giusta 
distanza dell’adulto 

 Rispecchiamento - Modeling - Scaffolding 



 Privilegia una comunicazione transmodale, 
preverbale, non verbale 

 Dove l’onere della variazione è 
strutturalmente in carico al bambino 

 Propone modelli alternanza/simultaneità 
orientati dal bambino 

 Risulta essere un gioco impegnativo e un 
po’ speciale (con caratteri 
semistrutturati) 



  Prima fase (rispecchiamento-sintonizzazione) 
 Apertura - Sensibilità - Empatia - Congruenza 

  Seconda fase (rispecchiamento-rilancio) 
 Sinteticità - Propositività - Creatività - Invenzione 

  Frapat - Delalande: rilancio 
  Sviluppo sinergico di Esplorazioni e Dialoghi: 
 Uno stesso processo rinforzato nel DS da 
un doppio livello d’imitazione 



 Visione del secondo video 
DESIREE E ALESSANDRA 

https://www.youtube.com/watch?
v=a41miXubWRU&feature=youtu.be 

Si allega relazione dell’educatrice 



  Evoluzione delle competenze infantili 
(valorizzazione musicalità e potenziamento 
identità musicale), in termini di: 
  ricerca e valorizzazione del rapporto suono-silenzio  
  concentrazione nell’ascolto del proprio suono e di quello dell’adulto,  
  sviluppo di una gestualità sempre più mirata, fine, articolata 
  produzione più raffinata e complessa (attenzione alle singolarità 
sonore e alla variazione della trovata) 
  condivisione di una comunicazione musicale sempre più 
approfondita 
  costruzione di una forma musicale (operare scelte musicali come 
decidere come e quando ripetere, variare o contrastare un gesto-suono)  
  motivazione all’invenzione e alla creazione musicale 
  motivazione a sviluppare uno stile personale 



 Evoluzione delle competenze adulte e 
professionali (buona prassi di ricerca-
formazione) 
  conoscere i bambini in una nuova luce 
  meglio valorizzare i potenziali di crescita di ognuno 
  accrescere competenze di educatore musicale di base 



 ESSERE: Curiosità, senso critico e 
disponibilità verso le musiche 

  SAPERE: Studi Uomo/Musica e 
grammatica 

  SAPER FARE: Pratiche e tecniche di base 
e trasversali 

  SAPER FAR FARE: Competenze educativo 
musicali 

  SAPER ESSERE: Riflettere sulla propria 
funzione, la ricercazione 


