
ll bambino fin dalla nascita sente parlare i propri genitori, 
assorbendone tutti i suoni, senza comprenderne ancora il 
significato. Presto, attraverso l’imitazione, il bebè inizia a 
vocalizzare, poi articola le prime parole, che man mano, riesce a 
pronunciare correttamente, attribuendo loro un significato e a 
utilizzarle in frasi semplici, e poi sempre più complesse. Allo 
stesso modo, se il bambino viene immerso nel mondo dei suoni 
(fin dalla nascita, con continuità) attraverso l’imitazione, col 
tempo, riesce a cantare in modo intonato e a comprendere la 
musica, con tutti i benefici che ne derivano. Questa è la Music 
Learning Theory, una teoria ideata dal polistrumentista e 
ricercatore americano Edwin E. Gordon, che ha speso più di 50 
anni nell’osservazione dell’apprendimento del linguaggio musicale 
nell’età prescolare. In Italia il metodo di apprendimento musicale 
di Gordon viene insegnato e divulgato attraverso L’AIGAM 
(aigam.org) che dedica attenzione allo sviluppo della musicalità 
attraverso i corsi  rivolti ai bambini da 0 a 3 anni (Musicainfasce), 
per bambini da 3 a 6 anni (SvulippoMusicalità), per bambini da 6 
in su (Alfabeto della Musica).
L’AIGAM ha come Presidente Onorario il Prof. Edwin E. Gordon, 
che la riconosce come unico ente da lui autorizzato alla 
divulgazione della sua Teoria nel nostro Paese e alla formazione 
di docenza qualificata all’insegnamento della stessa. Formazione 
AIGAM di musicisti ed educatori sono riconosciuti dal Ministero 
della Pubblica Istruzione, dell’Università e della Ricerca e hanno il 
patrocinio della Civica Scuola di Musica Claudio Abbado di Milano 
e dell’Accademia di Santa Cecilia di Roma.
Per approfondire il metodo Gordon, abbiamo rivolto alcune 
domande a Chiara Propezi, insegnate AIGAM per Argo, Centro 
Polispecialistico per la persona di Milano. 

Ascolto, assorbo, imito 
• La musica, dunque, può essere appresa secondo processi 
analoghi a quelli con cui si apprende il linguaggio verbale. 
Quali punti in comune ci sono tra i processi di costruzione 
dei due linguaggi? L’apprendimento del linguaggio musicale ha 
fortissime analogie con l’apprendimento della lingua materna, o 
più semplicemente del linguaggio parlato. Proprio su questo 
presupposto si basa la Music Learning Theory. Se ci pensiamo 
bene infatti noi non insegniamo ai nostri bambini a parlare nel 
senso più tecnico del termine. Ma lasciamo che apprendano il 
linguaggio parlato assorbendo il vissuto introno a loro, a casa, a 
scuola, con i parenti ecc., e ci ritroviamo dei piccolini che già ad 
un anno e mezzo o due anni parlano la loro lingua, a noi 
comprensibile anche se magari con qualche errore, utilizzando 
le parole che hanno sentito mille volte e ordinandole in modo 
corretto, seguendo precise regole di sintassi che nessuno ha mai 
insegnato loro. Tutto ciò solo attraverso l’ascolto ripetuto e 
forbito della lingua parlata. Più infatti la musica e in questo caso 
il linguaggio riesce ad essere ricco e variato più le sinapsi nel 
cervello dei bambini si attiveranno e daranno i loro frutti. 
Analogamente con la musica le proposte fatte ai bambini 
saranno ricche e musicalmente stimolanti. È infatti 
fondamentale che il bambino, fin dalla nascita, sia incoraggiato 
ad ascoltare il linguaggio musicale in tutta la sua varietà e 
complessità. 
La musica inoltre è un’esperienza intensamente sociale, vissuta 
in gruppo, un mezzo efficace per comunicare e suscitare 
emozioni. Il coinvolgimento emotivo, insieme ad abilità 
computazionali e percettive, appare esser un ingrediente 
fondamentale per l’apprendimento del linguaggio.

Non solo tante emozioni e divertimento, 
la musica è in grado di offrire molti benefici 
sin dalla nascita... Come influiscono le note 
musicali sui bambini?

Crescere 
tra le note
magiche

Gioco e movimento
• Giocare con e a tempo di musica. Quali benefici hanno i 
bambini? Il gioco e il movimento hanno un ruolo fondamentale 
nell’apprendimento. Si dice infatti che il copro apprenda ancora 
prima che lo faccia la mente, ed attraverso il gioco ed il movimento 
vengono veicolate informazioni complesse che raggiungono subito 
l’obbiettivo, e cioè l’assorbimento del codice senza alcuna forzatura.

Vedere la musica 
• Tecnica “Audiation”: il pensare la musica, vederla 
mentalmente. Questo tipo di esercizio può essere un valido 
alleato per la costruzione nel bambino del pensiero non solo 
musicale? L’Audiation, termine coniato da Edwin E. Gordon, 
definisce il pensiero musicale. L’audiation è quindi un processo 
cognitivo attraverso il quale si riconoscono suoni musicali. Uno 
studio recente ha dimostrato come i neonati siano già in grado di 
processare aspetti molto sofisticati di stimoli musicali. Queste 
competenze svolgono un ruolo molto importante anche nelle prime 
fasi dello sviluppo dell’acquisizione del linguaggio, poiché 
l’elaborazione di tali informazioni fornisce indicazioni importanti 
per l’identificazione di sillabe, parole e frasi. Attraverso il processo 
di apprendimento della musica infatti il sistema uditivo dei 
bambini viene stimolato a tal punto da migliorare le loro capacità 
di processare i suoni propri del linguaggio parlato. 

Il potere terapeutico della musica
• Il sentiero delle note magiche: la melodia che si crea, per 
imitazione, nella mente di un bambino, lo pone in dialogo 

con le sue emozioni. Potrebbe essere utile per risolvere blocchi 
emotivi e problemi comportamentali? La Music Learnig Theory 
può essere in grado di fornire un supporto in situazioni particolari. 
Questo perché l’educazione musicale proposta viene veicolata 
attraverso il rapporto emotivo ed affettivo tra l’insegnante ed ogni 
singolo bambino. Avere la possibilità per i bambini di ascoltare la 
musica proposta attraverso la voce e la relazione può veicolare il 
loro desiderio di interagire con gli altri e di relazionarcisi anche 
solo attraverso dei suoni o dei ritmi, e non necessariamente con le 
parole o i comportamenti codificati tipici della vita di tutti i giorni. 
Questa guida informale utilizzata dall’insegnante a lezione può 
essere quel tramite senza forzature che in certi casi è necessario 
per creare un legame o per sciogliere dei nodi, pur non avendo in 
alcun modo finalità terapeutiche.

Vivere la musica 
• Qualche consiglio in più alle mamme desiderose di 
avvicinare i propri bambini piccoli alla musica?
Il consiglio che mi sento di dare alle mamme e alle future mamme è 
semplicemente quello di avvicinare i propri bambini alla musica, 
meglio se in tenera età o direttamente nel periodo pre-natale. Ogni 
bambino nasce con delle potenzialità e delle attitudini musicali 
proprie, che gli permetteranno di decifrare e capire la musica e più 
specificatamente la sintassi musicale. Tali capacità sono più alte al 
momento della nascita e man mano si riducono. È un peccato perciò 
non sfruttare tali potenzialità attraverso un’educazione musicale 
basata sulla relazione, senza forzature. Vivere la musica crea sempre 
delle magie speciali di cui i bambini stessi ci rendono partecipi.
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Arrivano conferme dalla scienza
Le scoperte nel campo delle neuroscienze, che riguardano i neuroni 
specchio, confermano la teoria di Gordon riguardo il processo di 
insegnamento-apprendimento: la trasmissione dei primi “rudimenti” 
musicali al bambino avviene senza insegnarglieli in modo esplicito. 
E questo è il principio che viene sfruttato in Musicainfasce. 
Attraverso l’imitazione, i bambini fanno propri i linguaggi che 
ascoltano sperimentandoli in prima persona e, provando a emettere 
dei suoni appena ascoltati, riusciranno a esprimersi in modo preciso e 
completo attraverso prove ed errori. Attraverso l’audiation apprendono 
il linguaggio musicale che si traduce nel loro pensiero musicale il quale 
si sviluppa anche attraverso l’imitazione. Ormai è certo che tale 
sistema ha il potenziale necessario per fornire un meccanismo 
di comprensione degli stimoli e per l’apprendimento attraverso 
l’imitazione e la simulazione del comportamento altrui. L’esistenza 
dei neuroni specchio e il loro studio ha permesso di rendere evidente 
come avvenga la trasmissione degli stimoli nei bambini, ne ha 
evidenziato la sua particolare valenza nell’apprendimento dei 
vari linguaggi e in questo caso anche quello musicale.

stimolazione musica
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