
 

 
LA VOCE DEGLI INSEGNANTI - 
Percorso di educazione all’uso corretto 

della voce 
 

 
 
FINALITÀ DEL CORSO 
 

La voce è il primo e fondamentale strumento di lavoro dei docenti, i quali risultano, in effetti, tra 
le categorie professionali a maggior rischio di  disturbi o patologie alle corde vocali. Il presente 
percorso è mirato a far acquisire ai partecipanti gli elementi fondamentali, sia teorici che pratici, 
di educazione all’uso corretto della voce, al fine di potenziare lo strumento vocale dei docenti e 
prevenirne i rischi di disturbi o patologie. 

CONTENUTI 
  

• Elementi di educazione respiratoria 
• Elementi di educazione posturale 
• Educazione fono-risonanziale 
• Portanza vocale 
• Tecniche di riscaldamento e raffreddamento vocale 
• Principi di fonetica articolatorie 
• Meccanismi laringei e voci distorte 
• I disturbi della voce 
• Fattori di rischio di danno fonatorio 
• Sintomi di danno organico laringeo 
• Modalità di autovalutazione dei disturbi vocali  

 
METODOLOGIA 
Si alterneranno momenti di teoria con fasi operative di esercitazione, basate su metodologie di 
problem-based learning. I destinatari saranno accompagnati al raggiungimento dei risultati di 
apprendimento attraverso un continuo supporto da parte del docente, che li aiuterà anche ad 
affinare l’utilizzo di strumenti di valutazione e auto-valutazione. 

 
 

PREREQUISITI ISCRIZIONE DESTINATARI 

Docenti di ruolo delle 
Istituzioni scolastiche statali in 
possesso della Carta del 
docente per l'aggiornamento e 
la formazione. 

L’iscrizione dovrà avvenire nel sito 
web del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della ricerca, nella 
sezione dedicata alla Piattaforma 
S.O.F.I.A. -  http://www.istruzione.it 

 

 

Docenti di ruolo delle 
Istituzioni scolastiche 
statali 

PREZZO ATTESTAZIONE FINALE DURATA 

Euro 225,00 
Attestato di frequenza 

 15 ore 
 

Per informazioni sul corso, contatta la sede più vicina a te! www.enaip.veneto.it 

 
ENAIP Veneto I.S. - Ente accreditato al MIUR per la formazione del personale della Scuola, adeguato alla 
Direttiva 170/2016, (Rif prot. n. AOOODGPER. 7595 del 28/07/2014 e succ.). 
via A. da Forlì, 64/a - 35134 Padova (PD)  

P.IVA 02017870284 - C.F. 92005160285 
Tel. 049-8658911 

info@enaip.veneto.it 
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