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in gravidanza

Il bambino e la musica
30 novembre 2012 |

La settimana scorsa abbiamo parlato di musicoterapia in
gravidanza e dell’importanza che hanno i suoni per il bambino
che portiamo in grembo. Anche io quando era incinta ascoltavo
musica tutto il giorno, consapevole del fatto che i miei bambini
sentissero quei suoni e provassero delle emozioni.
Tempo fa mi sono imbattuta in questo libro: “Il bambino e la
musica”.
“Il momento di apprendimento più produttivo per il bambino si situa
alla nascita, se non probabilmente durante la fase della sua vita
prenatale.” così inizia questo libro.
Il libro si rivolge agli insegnanti, agli educatori e ai genitori, e
raccoglie i contributi di esperti docenti e specialisti e illustra i
fondamenti della Music Learning Theory.

Secondo la Music Learning Theory di Edwin E. Gordon
l’apprendimento musicale comincia fin dall’età neonatale e,
ancora prima, nel pancione della mamma. Partendo da questa
premessa la teoria dello studioso americano punta a favorire lo
sviluppo dell’attitudine musicale di ciascun bambino a partire

dalla primissima infanzia, secondo le sue potenzialità, le sue modalità e, soprattutto, i suoi tempi.
In Italia il progetto è portato avanti dall’Associazione Italiana Gordon per l’Apprendimento
Musicale: l’unica ufficialmente riconosciuta dal professor Gordon. Presieduta da Andrea Apostoli,
l’Aigam vanta un’intensa attività educativa: sono oltre 7000 i bambini attualmente iscritti ai corsi di
“Musicainfasce®”, “Sviluppo della musicalità®” e “Alfabeto della musica®” in oltre 80 città italiane,
presso asili nido, scuole dell’infanzia e istituti privati.

Tra i temi approfonditi nel libro: il ruolo della comunicazione corporea preverbale, il confronto tra
linguaggio verbale e linguaggio musicale, l’importanza dell’ascolto nell’asilo nido, l’impostazione
didattica in età scolare.

“Il bambino e la musica” l’educazione musicale secondo la Music Learning Theory di Edwin E.
Gordon a cura di Silvia Biferale ed. Curci.

Ve lo consiglio caldamente.
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Un ringraziamento anticipato a tutti coloro che visiteranno
questo spazio, a chi lascerà un commento ma anche a chi non lo
farà, a chi si troverà tanto bene con noi da diventare un
visitatore assiduo, e anche a chi avanzerà delle critiche, a patto
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