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CORSO DI FORMAZIONE 

Corso di Formazione AIGAM di II Livello  

La Musica nella scuola dell’Infanzia secondo la Teoria dell’Apprendimento musicale di Edwin E.Gordon 

 

Durata 12 ore 

Docenti Insegnanti Formatori AIGAM 

Ente formatore accreditato presso il Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca e unica associazione ufficialmente 

autorizzata in Italia ad insegnare la Music Learning Theory di Edwin E. 

Gordon. 

Argomenti Accesso ai Docenti già in possesso del livello I (anno di formazione 2017-

2018).Gli insegnanti possono svolgere un ruolo molto importante nel 

percorso di apprendimento musicale del bambino arricchendo, con i 

laboratori di ascolto proposti, l'ambiente in cui i bambini trascorrono un 

tempo importante ogni giorno. Il corso vuole offrire infatti la possibilità di 

ampliare il bagaglio di attività musicali nella scuola ponendo l’accento 

sull’ascolto condiviso con i bambini di brani musicali, nel rispetto delle 

modalità proprie della prima infanzia.  Durante il corso verranno proposte 

attività teoriche ed esperienziali, che comprendano l'ascolto, il canto, il 

movimento libero, per permettere agli educatori e agli insegnanti di 

acquisire gli strumenti necessari per operare scelte consapevoli 

nell’elaborazione delle proposte educative musicali future. 

Obiettivi II Livello 

L’ascolto e il movimento con e per il bambino: proposte didattiche per la 

Scuola d’Infanzia 

- la Music Learning Theory di Edwin E. Gordon (II); 

- il movimento: rapporto tra ascolto e movimento; 

- esperienze di ascolto nel movimento con canti senza parole e con il 

materiale musicale dei laboratori di ascolto 

- il laboratorio di ascolto: 

• strumenti teorici e pratici per individuare i materiali per l'ascolto 

• strategie pratiche per realizzare e gestire il momento d'ascolto; 

- esperienze di ascolto ed esperienze di canto; 

- il ruolo dell’educatore e dell’insegnante non musicista nelle classi di 

Musicainfasce® e Sviluppo della musicalità® tenute dall’insegnante di 

musica; 

- illustrare il laboratorio d'ascolto: la condivisione dell'esperienza 

con colleghi e genitori; - visione di filmati di laboratori di ascolto. 

Articolazione degli incontri Durata 12 ore complessive  

Il percorso si articola con modalità attiva e dinamica nella quale si 

alternano momenti teorici, esperienze dirette e visione di video. 

Sede Istituto comprensivo Sampierdarena  

A chi è rivolto Docenti Scuola Infanzia  Partecipanti : da un minimo di 8 a un max. di 30. 

 Verranno inseriti i dettagli per iscrizione su Piattaforma Sofia 

 


