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SINTESI PROGETTO CLASSI Destinato ai bambini di 3, 4 e 5 anni

Sezione 1 – Descrittiva
1.1 Denominazione progetto
Indicare Codice e denominazione del progetto
Sviluppo della musicalità secondo la music Learning theory di E.E.Gordon
1.2 Responsabile progetto
Indicare il responsabile del progetto
Mich Antonella
1.3 Obiettivi
Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie
utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni
L’obiettivo principale della Music Learning Theory di Gordon è favorire lo sviluppo dell’attitudine musicale di ogni
bambino seguendo le potenzialità di ciascuno, le specifiche modalità di espressione e i suoi tempi. Secondo Gordon la
competenza principale nell’approccio alla musica è l’Audiation, un vero e proprio pensiero musicale. Si tratta di una
caratteristica fondamentale per comprendere la musica e serve sia per ascoltarla che per improvvisare musicalmente.La
Music Learning Theory insegna ai bambini a esprimersi attraverso la musica, utilizzando la voce o gli strumenti
musicali.
1.
2.
3.
4.

Educare all’ascolto senso motorio della musica
Incentivare l’apprendimento musicale come strumento di comunicazione
Educare al silenzio, come risorsa
Apprendere la musica e i suoi generi

1.4 Durata
Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da
svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro
9 incontri da metà Settembre a metà Gennaio x 5 gruppi di bambini di 5 anni e 9 incontri per 4 gruppi di bambini di 4
anni stesso periodo. Totale gruppi: 9 per 81 ore totali. Concerti con bambini e famiglie a carico delle famiglie.

1.5 Risorse umane
Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare.
Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario
1. Esperto formato sulla teoria di E.E Gordon (associazione AIGAM, come riferimento)
2. Un docente di sezione delle classi coinvolte

1.6 Beni e servizi
Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione.
Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario.
Spazio interno della scuola dell’infanzia

