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            Per presentare i corsi di sviluppo della musicalità per 
bambini da 0 a 36 mesi e da 3 a 5 anni,  secondo la music learning  

theory (teoria dell’apprendimento musicale) di Edwin Gordon

INGRESSO
GRATUITO

Ore 10.30 
bambini 0 - 36 mesi  
(accompagnati 
da un adulto)
Ore 11.30 
bambini da 3 a 5 anni 
(accompagnati 
da un adulto)
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            Per presentare i corsi di sviluppo della musicalità per 
L� ione Concerto

SABATO
25 NOVEMBRE

2017
SCUOLA DI MUSICA DI SCANDICCI 

Via del Padule n. 34 • Scandicci (FI)



La Music Learning Theory (MLT) è una teoria dell’appren-
dimento musicale, elaborata dal prof. E.E.Gordon in anni di 
ricerca scientifica, che spiega come l’individuo apprenda la 
musica sin dalla primissima infanzia attraverso processi 
analoghi a quelli dell’apprendimento del linguaggio verba-
le. Ogni essere umano nasce con un’attitudine musicale e 
quindi con una capacità potenziale di imparare la musica; 
proprio da questa potenzialità ha origine lo sviluppo di ciò 
che il prof. Gordon definisce Audiation, ovvero la capaci-
tà di sentire e comprendere nella propria mente la musi-
ca quand’essa non è fisicamente presente nell’ambiente”. 
Lo sviluppo dell’Audiation dipende in larga misura dalla 
qualità delle esperienze musicali che l’essere umano vive 
specialmente nella prima infanzia e nell’età prescolare: gli 
studi scientifici hanno infatti ampiamente dimostrato che 
nei primi anni di vita i bambini possiedono un’elevatissima 
capacità di apprendimento.
 

Edwin E. Gordon (USA 1927) è l’autore e il principale divul-
gatore della Music Learning Theory (Teoria dell’Apprendi-
mento Musicale) o MLT, frutto di un insieme di ampi e im-
portanti studi sull’apprendimento musicale negli ambiti 
della psicologia della musica e dell’educazione musicale. È 
conosciuto ed apprezzato internazionalmente come musici-
sta, ricercatore, insegnante, educatore, autore. E’ autore di 
alcuni dei più noti test sull’attitudine musicale e di una pro-
duzione bibliografica molto ampia, composta di libri, arti-
coli, e testi accademici. Grazie alle sue ricerche ha apporta-
to contributi importanti allo studio dell’attitudine musicale, 
dell’apprendimento in generale e dell’apprendimento mu-
sicale sin dalla primissima infanzia. Prima di dedicarsi alla 
ricerca nel campo della Psicologia della musica ha studiato 
contrabbasso alla Eastman School of Music e ha fatto parte 
del gruppo jazz del noto batterista Gene Krupa.


