
 

 

 

CORSO DI EDUCAZIONE VOCALE  

Segnalo un’importante opportunità formativa, offerta alla nostra scuola grazie alla disponibilità della 

prof.ssa Arzani Raffaella, che ha deciso di mettere le proprie competenze nell’ambito dell’utilizzo 

della voce al servizio del nostro Istituto. 

Obiettivo del corso  

Lo sforzo e l’uso indebito della voce provoca spesso disturbi patologici all’apparato laringo-faringeo 

(infiammazioni croniche, situazioni edematose alle corde vocali, corditi, noduli, polipi). Gli 

insegnanti, utilizzando la propria voce come principale strumento di lavoro, rappresentano una 

categoria a forte rischio. Il corso mira ad ottenere un maggiore controllo dell’emissione vocale e a 

gestire la propria voce in modo più autonomo e cosciente, togliendo il senso di affaticamento e, di 

conseguenza, evitando di procurare eventuali danni alle corde vocali. 

Il corso è tenuto dalla prof.ssa Raffaella Arzani, docente esperta in tecniche di utilizzo della voce, 

con il supporto organizzativo della prof.ssa Michela Villa. 

Contenuti 

Parte teorica: la forma sonora della parola 

● Identità e proprietà della voce   

● Cenni anatomici e funzionali sulla fonazione 

● Coscienza della voce 

● La qualità del suono: timbro, altezza e intensità 

● La respirazione diaframmatica 

Parte pratica: la tecnica vocale  

● Esecuzione di facili vocalizzi (individuali) 

● Lettura rallentata e articolata di alcuni brani proposti dalla docente 

● Esercizi di emissione del fiato 

● Ginnastica facciale 

● Guida all’ascolto  

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI LUGAGNANO VAL D’ARDA        

viale Madonna del Piano, 5  - 29018 Lugagnano Val d’Arda (PC)  

Tel. 0523/891088 – Fax 0523/801017  

Email istituzionale: pcic80400a@istruzione.it;   

posta certificata: pcic80400a@pec.istruzione.it; sito web: http://iclugagnanovaldarda.edu.it 

Codice fiscale:90008170335 



Destinatari 

Dieci docenti della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo di Lugagnano Val 

d’Arda. Il corso è gratuito e a partecipazione libera. 

 

Struttura del corso 

Il corso, in presenza, prevede tre incontri pomeridiani della durata 1h e 30 min. ciascuno e si svolgerà 

nel mese di Gennaio 2021 al venerdì dalle 15 alle 16.30 nell’aula polifunzionale Zanchieri della 

Scuola “Virgilio” di Lugagnano.   

Date previste:  

venerdì 08/01/2021 dalle 15 alle 16.30;  

venerdì 15/01/2021 dalle 15 alle 16.30;  

venerdì 22/01/2021 dalle 15 alle 16.30 .  

 

Attestato 

Alla fine del corso verrà rilasciato dalla scuola un attestato che certificherà le ore effettivamente 

svolte. 

 

Modalità di adesione 

A fronte delle regole e delle misure anti-Covid il corso è a numero chiuso e le adesioni non potranno 

superare il numero di 10. In caso di più richieste il corso verrà replicato nella stessa giornata dalle 

16.30 alle 18.00. 

Per iscriversi è necessario compilare, entro il 18 dicembre,  il modulo che si trova al seguente link: 

https://forms.gle/BRZooLroGPPBodPX7 

 

Per informazioni:  

raffaellaarzani@lugagnano.istruzioneer.it 

michelavilla@lugagnano.istruzioneer.it 

 

Lugagnano Val d’Arda, 11/12/2020 

La Dirigente scolastica  

Simona Camisa 
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