LA DIDATTICA STRUMENTALE
E LA MOTIVAZIONE NEL CONTESTO DI GRUPPO
SECONDO LA MLT DI E.E. GORDON

martedì 3 luglio 2018, ore 15-19
docente DINA ALEXANDER (U.S.A.)
Il laboratorio si rivolge ai docenti di strumento musicale in vari contesti (scolastici e non)
con l’obiettivo di offrire un’introduzione al lavoro nel contesto di gruppo secondo i principi
della MLT di Edwin E. Gordon con esempi di attività didattiche, di procedure di
insegnamento di brani musicali e di improvvisazione su di essi. Il modello metodologico
di insegnamento strumentale nel contesto di gruppo, affinato da Dina Alexander in lunghi
anni di ricerca ed esperienza didattica con bambini e ragazzi della scuola primaria e
secondaria negli U.S.A., prevede particolare attenzione al ruolo della motivazione nei
processi di insegnamento/apprendimento musicale e alle strategie per favorirne l’attivazione.
I partecipanti sono invitati a portare un flauto dolce. A chi non ne fosse in possesso, esso
potrà essere fornito dall’organizzazione su richiesta fatta in anticipo e per un numero limitato
di strumenti (con un supplemento di € 5 nel contributo di partecipazione).
Dina Alexander, insegnante di musica d’insieme (fiati, tastiere, chitarre e percussioni) secondo la Music Learning Theory e i metodi a essa ispirati, è
nota in tutto il mondo per il lavoro con ensemble e big band di bambini e ragazzi della scuola primaria e secondaria, più volte vincitori di importanti
concorsi interscolastici nello stato di New York. Ph.D in Music Education presso Eastman School of Music – Rochester, NY.

Data: martedì 3 luglio 2018
Sede e orari: La Musica Interna, via Altabella, 11 3° piano scala A, Bologna (la sede potrebbe variare in
base al numero di iscritti); dalle ore 15,00 alle ore 19,00
Costo: € 45 (ridotto € 40 per i soci della Musica Interna, Ecomousiké o Audiation Institute;
€ 10 per i docenti della Musica Interna)
Modalità di pagamento: contanti (in orario di segreteria: martedì e giovedì ore 17-20) o bonifico bancario
(per riferimenti su IBAN e causale scrivere a info@lamusicainterna.it)
Chiusura iscrizioni: venerdì 29 giugno 2018
Informazioni e iscrizioni: mail info@lamusicainterna.it Tel. 320.0889294

