
 

A VOCE SPIEGATA 

Laboratorio di formazione per insegnanti 

A cura di Francesca Della Monica 

La voce è una facoltà umana che si è evoluta allo scopo di comunicare con gli altri e trasmettere la 
conoscenza. É lo strumento principale attraverso il quale si veicola la trasmissione dei saperi e senza 
la voce non si potrebbe svolgere la propria funzione, quindi la capacità di conoscere e usare bene le 
potenzialità della propria voce costituisce il punto di forza maggiore per chi intraprende il 
percorso professionale. Ogni giorno, per innumerevoli ore l'organo vocale è utilizzato per guidare e 
comunicare con gli altri, ma nella formazione superiore (universitaria e post universitaria) è un 
aspetto completamente trascurato e sottovalutato. 
  
  
Obiettivi 
• conoscenza e uso della propria voce diaframmatica; 

• utilizzo della modulazione vocale, nello spazio e nei confronti degli interlocutori; 

• respirazione corretta e capacità di gestire le reazioni emotive; 

• come affrontare la paura di parlare in pubblico o del palcoscenico e i black-out personali, ecc. 

 

Contenuti: 
 
1. Esplorazione dell’azione vocale in relazione allo spazio relazionale e alla sua gestualità, come 
fenomeno antropologico e comunicativo. Osservazione dell’interferenza della reazione allo spazio 
fisico, relazionale e immaginativo nella dinamica fonatoria e nella superficie di risonanza del corpo. 
Studio dello spazio vocale, inteso quindi come campo di azione del movimento e del gesto vocale 
nella voce parlata, nella dimensione individuale e collettiva.  
  
2. Studio dei parametri dell’azione vocale: funzione e peculiarità delle vocali - funzione e 
peculiarità delle consonanti - articolazione e significato dell’equilibrio vocale/consonante -
evoluzione del gesto vocale - gesto vocale e respirazione. 
  
3. Studio della dimensione spaziale dell’azione vocale: spazio visibile e spazio possibile - spazio 
relazionale e prossemiche vocali – spazio logico e paesaggio vocale - interazione dei differenti spazi 
nell’azione vocale. 
  
4. Studio e significato dell’estensione vocale: estensione vocale nella dimensione intima -variazione 
dell’estensione vocale nelle differenti forme di espressione. 
  
5. La gestione dei differenti linguaggi nel gesto vocale – il tempo della parola e il tempo del pensiero 
-emissione e giudizio – linguaggio logico e linguaggio mitico - linguaggio analitico e emozionale -
linguaggio verbale, extra verbale.  
  
6. Esercitazioni pratiche: personali e di gruppo 
 



 

Durata 
Workshop della durata di 10 ore (un week end, sabato 4 ore, domenica 6 ore)  
Periodo Novembre 2021 
 
Costo 
€ 175,00 
 
Il laboratorio sarà attivato con un numero minimo di 10 partecipanti. 
 


