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Bambino e musica

Molti recenti studi testimoniano come la musica possa migliorare
lo sviluppo del bambino: chi sostiene che il senso del ritmo sia
già presente nei neonati, chi suggerisce di fare ascoltare musica
nel grembo materno... Ma qual è il modo giusto per far crescere i

bambini con la musica nei primi anni di vita? Un libro svela i segreti
dell'apprendimento musicale del bambino dalla nascita all'età prescolare.

'Il Bambino e la musica', libro curato da Silvia

Biferale (Edizioni Curci) si rivolge ad
insegnanti, educatori e genitori, raccogliendo
i contributi di esperti docenti e specialisti che
si ispirano alla Music Learning Theory di

Edwin E. Gordon. Ricercatore, insegnante,
autore, editore e docente nel campo
dell'educazione musicale, Gordon in 40 anni
di approfondite ricerche nelle università
americane ha dato un grande contributo allo
studio delle attitudini musicali nei neonati e
nei bambini molto piccoli.

Secondo la Music Learning Theory, la musica può essere appresa secondo gli stessi
meccanismi di apprendimento della lingua materna da ciascun bambino, a partire dalla
primissima infanzia, secondo le sue potenzialità, le sue modalità e i suoi tempi. L' ambiente
musicale circostante incide profondamente nei primi anni di vita sulle capacità di capire ed
apprendere la musica, così come la presenza della mamma influisce sulla capacità del bimbo

di prendere consapevolezza del mondo che lo circonda.

E' proprio la qualità di questo ambiente ad influenzare lo sviluppo dell' attitudine musicale
del bambino: ecco perchè il libro approfondisce alcuni aspetti come il ruolo della

comunicazione corporea preverbale, il confronto tra linguaggio verbale e linguaggio

musicale, l' importanza dell 'ascolto nell 'asilo nido e l' impostazione didattica in età
scolare.

Il testo è realizzato con la collaborazione della Associazione Italiana Gordon per l
'Apprendimento Musicale presieduta da Andrea Apostoli, che vanta un' intensa attività
educativa con oltre 7000 bambini in oltre 80 città italiane presso asili nido e scuole d
infanzia. Può offrire molti spunti di riflessione, ma anche dare suggerimenti concreti, per chi
vuole impegnarsi con maggiore consapevolezza nell 'appassionante missione di far crescere
i più piccoli con la gioia della musica.
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Iscriviti ai Corsi Formativi OSA. Cortivo:
Corsi in Tutta Italia.

Lounge Music youtube.com/burn

Non è solo musica E' una scelta di vita.

Influenza bambini www.vicks4you.it

Tieni lontana l'influenza dai tuoi Bambini.
Scopri come, sul sito.

Bambino 0 3 anni www.BimbiFeliciOnline.it

Come stimolare l'intelligenza in un bambino
da 0 3 anni - eBook gratis
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Le Migliori Risorse di Roberto Re Scaricale
Gratis Ora dal Sito!
www.HrdOnline.it

Bambino World:Nuovo Shop
Scopri la nuova gamma di prodotti! Costi di
Trasporto ridotti del 70 %
www.bambinoworld.it/Nuovo_Shop

La Colazione Kinder
Le merendine Kinder possono essere le tue
alleate sin dal mattino!
www.kinderacolazione.it

Crescita
Quando cresce un bambino: acqua e
alimentazione per uno sviluppo sano
www.sanpellegrino.it

BAMBINO E MUSICA http://www.bintmusic.it/blog/archives/003003.html
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