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Ai fini di un confronto sulle buone pratiche messe in atto nell’ambito dell’educazione musicale da 0 

a 6 anni di cui questo Tavolo Permanente è promotore, sono lieta di illustrare in qualità di 

Vicepresidente AIGAM, la presente relazione “Music Learning Theory, un approccio sistemico nei 

diversi ambiti territoriali.” 

 

Approccio Sistemico 

L’etimologia della parola “Sistema” (dal greco syn + stenai) ne suggerisce il significato più profondo, 

“stare insieme”. Dunque per sistema intendiamo un aggregato di parti di cui ciascuna può esistere 

isolatamente, ma che dipendono le une dalle altre e che tendono a un medesimo fine. Comprendere i 

fenomeni in maniera sistemica consente di inserirli in un contesto e stabilire la natura delle loro 

relazioni. Il Sistema a cui guarda AIGAM è il territorio in cui vive il “bambino”. Il bambino, dunque 

il suo benessere, la sua crescita ed educazione rappresentano “il medesimo fine” dei soggetti che 

compongono il sistema in cui è accolto. Il principale obiettivo di questo approccio è permettere 

attraverso la Music Learning Theory di Edwin E. Gordon che la musica diventi un’esperienza del 

quotidiano e in quanto tale, parte integrante e imprescindibile dell’educazione. 

 



“Il nostro obiettivo è favorire la crescita di generazioni capaci di ascoltare e di capire la musica, di 

comunicare musicalmente, di fare musica nelle loro famiglie, con i loro amici e di improvvisare.” 

Edwin E. Gordon 

 

Le diverse forme di attuazione della MLT all’interno dei diversi ambiti territoriali mirano 

principalmente allo sviluppo dell’Audiation, che Gordon definisce come la capacità di pensare 

musicalmente e di sentire e comprendere, nella propria mente, musica che non sia o non sia più 

fisicamente presente e che quindi possiamo riassumere come la capacità di comprensione della 

sintassi musicale, più difficile da raggiungere se non si vive fin dalla primissima infanzia 

un’esperienza di crescita graduale nell’apprendimento della musica. L’approccio sistemico ha 

rappresentato e rappresenta un corroborante di tale crescita, un catalizzatore nello sviluppo 

dell’audiation preparatoria.  

 

Corsi di formazione e corsi dedicati a bambini e genitori 

 Il lavoro di AIGAM all’interno dell’ambito 0-6 anni si divide in: 

- Corsi di formazione rivolti a musicisti e insegnanti di musica da un lato ed educatori non 

musicisti dall’altro; 

- Corsi di Musicainfasce® e SviluppoMusicalità® presso asili nido, scuole dell’infanzia, 

associazioni private, case-famiglia;  

-  Concerti e lezioni-concerto rivolte ai bambini e alle famiglie all’interno di scuole, teatri, 

auditorium, musei, librerie, carceri;  

Per quanto riguarda il primo aspetto, AIGAM, grazie ad una lunga osservazione sugli effetti di una 

formazione unitaria (educatori e insegnanti della scuola dell’infanzia e musicisti professionisti), ha 

attuato un’attenta differenziazione tra le due platee che consente a seconda dei ruoli di valorizzare e 

rafforzare le competenze specifiche, a completo beneficio del bambino.  Nello specifico il corso “La 

musica nel nido e nella scuola dell’infanzia secondo la Music Learning Theory di Edwin E. Gordon” 



rivolto agli educatori e insegnanti della scuola dell’infanzia si concentra sugli aspetti dell’ascolto 

attivo e fornisce degli strumenti pratici per proporre attività di ascolto musicale al bambino. Il corso 

nazionale di formazione rivolto a insegnanti di musica “L’educazione musicale del bambino da 0 a 

6 anni secondo la Music Learning Theory di Edwin E. Gordon” invece approfondisce aspetti legati 

allo sviluppo di competenze specificatamente musicali, oltre che aspetti legati alla psicologia dell’età 

evolutiva e all’utilizzo del respiro, della voce e del movimento. Gli iscritti al corso, nel caso in cui 

desiderino diventare Insegnanti AIGAM, dovranno sostenere un test che prevede una prova pratica 

di canto, una relazione scritta e un esame orale. Il percorso di formazione dell’Insegnante Associato 

prosegue nei primi tre anni di associatura e in tal senso particolarmente virtuosa risulta essere la 

pratica delle “supervisioni”, ideata da Andrea Apostoli e molto apprezzata dal Prof. Gordon.  

La supervisione consiste nella condivisione – in gruppo – di un video di una lezione tenuta 

dall’Insegnante AIGAM, a cui il supervisore affida degli obiettivi per migliorare il proprio lavoro.  

 

Nuove applicazione della Music Learning Theory: Musicainattesa – Musa Concerts 

L’AIGAM viene fondata da Andrea Apostoli su suggerimento del Prof. Gordon che ne è stato 

presidente onorario per tutta la vita e fino al 2010 docente nei corsi di formazione per musicisti. 

Durante questi anni è stata fatta molta ricerca osservativo-empirica attraverso il meccanismo delle 

supervisioni grazie a cui la MLT ha trovato delle applicazioni innovative.  

- Musicainattesa prende forma nel corso “La voce, il suono e la musica nella preparazione al 

parto e alla nascita” che da vita ai corsi e ai concerti di Musicainattesa. La musica durante la 

gravidanza è vista da un lato come un’opportunità di acculturazione all’interno dell’ambiente 

intrauterino, ma anche come possibilità di rafforzare la relazione della diade madre\bambino 

attraverso la voce, il canto e il respiro.  

- Concerti Educativi: l’idea di immergere i bambini anche molto piccoli nella musica colta, 

penso sia l’esatta traduzione del “never underestimate children” di Edwin E. Gordon. 

Un’interpretazione dei principi della Music Learning Theory per far sì che il bambino possa 



godere al massimo delle sue possibilità un’esperienza come quella di un concerto.  Gli 

elementi di brevità, complessità, varietà, valorizzazione del silenzio appartenenti alle lezioni 

di Musicainfasce® vengono trasferiti nella progettazione dei concerti, durante i quali i 

bambini ascolteranno musica d’arte. Da questa idea nasce un nuovo corso di formazione 

riservato a Insegnanti AIGAM di “Educational Concert Design. La progettazione e la cura 

dei concerti educativi basati sulla MLT di Edwin E. Gordon secondo i format ideati da Andrea 

Apostoli”, format racchiuso nel nome di MUSA-Concerts.  

Queste applicazioni innovative della MLT, presentate al Gordon Institute for Music Learning e 

pubblicate sulla rivista AUDEA, hanno favorito la collaborazione con Orchestre e Teatri in Italia: 

Accademia del Teatro alla Scala di Milano, l’Accademia Santa Cecilia di Roma che ha patrocinato i 

concerti 0-2 e 3-5, 6-10 e Ad.agio, all’interno del Santa Cecilia Gordon Festival presso l’Auditorium 

Parco della Musica, e in tutto il mondo, Berliner Philarmoniker, Wiener Symphoniker, Shanghai 

Children Art Theather ecc.  

 

Parallelamente AIGAM ha curato delle pubblicazioni edite da EDIZIONI CURCI, dedicate a genitori 

e insegnanti affinchè possano vivere l’esperienza della musica nell’ambito domestico. (Ascolta con 

lui, canta con lui; Ma che Musica 1.2.3; Ma che musica in dolce attesa!)  

 

Una visione sistemica che coinvolge musicisti professionisti, direttori di teatro, genitori, insegnanti, 

educatori, asili nido, scuole dell’infanzia, teatri e luoghi della musica dove si guarda al bambino come 

al futuro fruitore della musica. Un lavoro trasversale che da un lato valorizza ogni occasione per 

esporre il bambino al linguaggio musicale in modo da consentire lo sviluppo del suo pensiero 

musicale, dall’altro rende i soggetti che costituiscono il “sistema” consapevoli e dunque partecipi nel 

percorso di educazione musicale del bambino.  

 

 


