Il corso
Il corso è strutturato in una prima parte di 12 ore di lezione e una
seconda di approfondimento facoltativa di 36 ore da svolgersi nei tre anni
successivi. Il Corso è rivolto ai professionisti non musicisti, educatori e
insegnanti, interessati a inserire attività di ascolto musicale all’interno
della loro programmazione scolastica. L’impianto teorico sul quale si
struttura questa proposta formativa si fonda sulla Music Learning Theory
ideata da Edwin E.Gordon. L’asilo nido e la scuola d’infanzia
rappresentano i luoghi ottimali per far vivere ai bambini le più
straordinarie opportunità di apprendimento avvicinandoli, in un
momento di grande ricettività, verso ogni genere di stimolo educativo,
anche musicale. Il corso oﬀre la possibilità di acquisire le competenze e
gli strumenti educativi utili per accompagnare i piccoli alunni in un
percorso di scoperta e condivisione del linguaggio musicale attraverso un
ascolto guidato e costruito nel rispetto delle loro competenze ed esigenze.

Grande musica al nido, grande
musica a scuola
secondo la Music Learning Theory di Edwin E.Gordon
durata: 12 ore
riservato a…
educatori di asilo nido
e
insegnanti della scuola d’infanzia

Programma
Edwin E.Gordon e la Music Learning Theory
Si nasce o si diventa musicali: il concetto di Attitudine musicale
Come favorire l’apprendimento musicale del bambino: il concetto di Audiation
L’ascolto musicale per l’adulto e per il bambino
Costruire esperienze di ascolto musicale al nido e a scuola: scelta del
repertorio, programmazione, setting, gestione del gruppo
Il ruolo dell’educatore e dell’insegnante nel laboratorio di ascolto
Il corpo in movimento come strumento di apprendimento

Orari
SABATO 12.00 -19.00
DOMENICA 9.00 - 16.30

Costo
140 euro
Sono previsti sconti per gruppi
di almeno tre persone, per
Universitari e Liceali

Docenti
Arnolfo Borsacchi e Cristina Fabarro
Formatori e Insegnanti Audiation Institute
Dove e quando
FIRENZE
Associazione culturale Il Volo
Via Luna 30
8-9 Febbraio 2020

Info
info@audiationinstitute.org
Cristina Fabarro 347.8302043

