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Per mezzo dell'ascolto, della comprensione e
dell'assorbimento degli elementi base della sintassi
musicale, il bambino sarà accompagnato a
comprendere e amare la musica e ad acquisirla
come proprio patrimonio espressivo.

Assessorato alle Politiche Educative

musicainfasce

Il corso accompagna lo sviluppo psicomotorio del bambino
fin dai primissimi mesi di vita, accrescendo l'attitudine
musicale innata e sviluppando un "pensiero musicale".
In un'atmosfera familiare il bambino, fra movimento e
gioco spontaneo,viene condotto in maniera informale alla
scoperta del meraviglioso universo sonoro, attraverso lo
strumento a lui più vicino: la voce.
Il libero movimento, senza gesti stereotipati, sta alla base
della possibilità di apprendere musica. Infatti l’ insegnante
stesso e gli adulti presenti si muovono fluidamente (“a
flusso continuo”)

Le
lezioni
con
i
bambini
0
–
36
mesi
(musicainfasce®) prevedono la presenza di un
adulto di riferimento (genitore, nonno, babysitter), il quale
avrà occasione di trascorrere del tempo piacevole
e di imparare attivitá musicali che potranno costituire un
importante repertorio di gioco da rivivere con il bambino a
casa. Le ricerche che sono alla base della Music Learning
Theory dimostrano che i primi tre anni di vita del bambino
costituiscono un periodo fondamentale per lo sviluppo

della sua attitudine musicale e sono una finestra
di apprendimento irripetibile.

“Il nostro potenziale di apprendimento
musicale non è mai più alto di quello che
abbiamo al momento della nascita”
Edwin E. Gordon
Le lezioni con i bambini d’età compresa fra i 3 e i 5 anni
(Sviluppo della musicalità®)
avvengono senza la
presenzadi un adulto di riferimento e prevedono attività
più strutturate e adatte all’età dei partecipanti.
In Italia la Music Learning Theory viene
insegnata dall’AIGAM, Associazione Italiana
Gordon per l’Apprendimento Musicale.
L’AIGAM svolge la formazione ufficiale
Gordon in Italia attraverso corsi di formazione
autorizzati dal Ministero della Pubblica
Istruzione e rivolti a insegnanti di musica,
educatori di asilo nido ed insegnanti della
scuola dell’infanzia.

www.aigam.org
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